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AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA GESTIONALE PER LA RIDUZIONE DEI COSTI 

AZIENDALI 

 
CAPITOLATO TECNICO  

 
 

1. OGGETTO 

 
Acam Spa intende affidare, nell’ottica di ridurre i costi aziendali, il servizio di revisione dei 

contratti di forniture e servizi stipulati dall’azienda, per conto proprio e per le società del 

Gruppo (ACAM Acque SpA, ACAM Ambiente SpA, Integra Srl e Centrogas Energia SpA), 

relativi alle seguenti aree, di cui si riporta l’ordine di grandezza del relativo valore annuo:  

 
  

Servizio Valore annuo 

� Parco Automezzi 500.000 

� Pulizia sedi aziendali 300.000   

� Recupero Crediti 180.000 

� Spese Postali 160.000 

� Servizio stampa bollette 90.000 

� Telefonia 130.000 

� Assicurazioni 160.000 

� Buoni Pasto 90.000 

� Carburanti 130.000 

� Energia Elettrica 

di cui la componente energia soggetta a 
gara pari a        

9.400.000 

1.700.000 

� Gas 

di cui la componente materia prima soggetta 
a gara pari a 

1.400.000 

450.000 

� Noleggio mezzi e attrezzature 200.000 

 

� Revisione bilanci 125.000 

 

 

 

L’attività consiste nell’individuazione di possibili efficienze delle condizioni contrattuali 

relative alle suddette voci di spesa. L’attività come meglio descritta negli articoli successivi, si 

svilupperà attraverso le seguenti fasi: raccolta dati, rapporto con i fornitori attuali, proposta 

ad Acam di revisione delle condizioni contrattuali per i contratti in corso di validità e 

proposta ad Acam di possibili ottimizzazioni e razionalizzazioni delle condizioni di gara 

(capitolati, prezzi unitari, ecc…) per i contratti in scadenza e nuovi. 
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I contratti di servizi e forniture oggetto del presente appalto sono intestati ad Acam Spa ed 

alle Società del Gruppo Acam: Acam Acque, Acam Ambiente, Centrogas, Integra. 

 

 

 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Sono ammessi alla procedura di gara, pena l’esclusione, soltanto gli operatori economici che 

possiedono tutti i requisiti di seguito elencati:  

A)  Requisiti di idoneità professionale: 

• Iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività oggetto del presente appalto; 

• Insussistenza di motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 80 del D. Lgs 50/2016 

B)  Requisiti di capacità economica e finanziaria 

• Il concorrente dovrà essere in possesso di idonee referenze bancarie (allegare copia della 

documentazione di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs 

385/1993 e s.m.i.);  

• Fatturato ultimo triennio 2013-2014-2015 pari ad almeno Euro 1.000.000 per anno.  

• Fatturato specifico per i servizi oggetto di gara svolti nell’ultimo triennio per almeno tre 

clienti preferibilmente del settore dei servizi pubblici a rilevanza economica o nel settore 

pubblico con indicazione del committente e del fatturato 

C) Requisiti di capacità tecnico - professionale 

• Attività di consulenza per la riduzione dei costi aziendali svolta  da almeno 10 anni; 

 

 
3. CRITERIO DI  AGGIUDICAZIONE  

Il valore indicativo annuo di tali contratti è stimato nell’ordine di 7.000.000 di Euro  di cui si 

stima un potenziale risparmio pari al 6%, cioè pari a circa 400.000 Euro, per cui la 

provvigione massima prevista è pari a 200.000  Euro. 

Acam riconoscerà all’aggiudicatario esclusivamente una compartecipazione ai risparmi, 

ottenuti nei 12 mesi successivi alla Revisione dei contratti , nella misura pari alla percentuale 

offerta in sede di gara e corretta con l’indice di performance come meglio descritto di 

seguito. Nulla è dovuto all’aggiudicatario per eventuali risparmi ottenuti oltre il periodo di un 

anno dalla Revisione dei contratti. 

La percentuale di compartecipazione ai risparmi offerta è riconosciuta da Acam 

all’aggiudicatario nel caso di ottenimento della riduzione del 6% dell’importo complessivo 

dei contratti oggetto di Revisione. In caso di riduzioni superiori o inferiori all’ 6%, la 

compartecipazione al risparmio complessivo aumenterà o rispettivamente diminuirà in 

funzione della seguente tabella, fermo restando che il limite massimo riconoscibile 

all’aggiudicatario sarà pari al 50% . 

Il valore che verrà riconosciuto come provvigione sarà determinato in % sull’importo 

complessivo dei contratti che verranno consegnati all’aggiudicatario per essere  sottoposti 

alla revisione. 
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performance  P %  (risparmio totale/importo totale 

contratti) 

compartecipazione 

riconosciuta 

(massimo pari al 

50%) 

 
  

 
P > 20 X*18/10 

 
12< P ≤ 20 X *15/10 

 
8< P ≤ 12 X * 13/10 

 
6 < P ≤ 8 X * 11/10 

Valore di riferimento  

Offerto X 

P = 6 X 

 
5 < P < 6 X *2/3 

 
4< P ≤ 5 X /3 

 
2 < P < 4 X /5 

 
P < 2 0 

 
  

   
 

CRITERIO ECONOMICO : 40 punti max 

All’offerta che riporta la percentuale di compartecipazione minore verranno attribuiti 40 

punti . Verranno applicati i punteggi agli altri concorrenti con l’interpolazione lineare. 

 

CRITERIO TECNICO : 60 punti max 

Il punteggio tecnico risulta così distribuito: 

 

A) Certificazione di qualità ISO 9000:        punti 10  

B) Metodologia proposta (analisi documentale, analisi di mercato, trattativa con i fornitori 

attuali, ricerca di soluzioni tecnologiche differenti, individuazione di nuovi fornitori, 

stesura nuovi capitolati….) :                                punti 20  

C) Curriculum consulenti coinvolti:         punti 10  

D)  Tempi stimati per lo svolgimento del progetto:      punti 10  

E) Esperienze pregresse :                                                   punti 10 

Ciascun membro della Commissione Tecnica attribuirà per ciascun criterio un coefficiente 

secondo i seguenti criteri motivazionali: 
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Punti Criterio motivazionale 

10 Indicazione eccellente 

9 Indicazione ottima 

8 Indicazione buona 

7 Indicazione discreta 

6 Indicazione sufficiente 

5 Indicazione appena sufficiente 

4 Indicazione appena insufficiente 

3 Indicazione insufficiente 

2 Indicazione gravemente insufficiente 

1 Indicazione quasi del tutto assente o quasi 

completamente negativa 

0 Indicazione del tutto assente o completamente 

negativa  

Il coefficiente da applicare per ciascun criterio di valutazione corrisponderà alla media dei 

coefficienti attribuiti dai singoli componenti la Commissione Tecnica. 

Il punteggio totale attribuito all’offerta tecnica sarà determinato come somma dei punteggi 

attribuiti per i singoli criteri di valutazione. 

 

4. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Acam si impegna a fornire la documentazione e le informazioni disponibili necessarie allo 

svolgimento dell’incarico che  in una prima fase consiste nel determinare il “Modello di 

consumo ed i valori economici di riferimento” (as-is) di ciascuna delle categorie 

merceologiche oggetto del presente incarico, risultanti, per i contratti in corso di validità, 

dai documenti fiscali/contabili e contrattuali e per i contratti in scadenza, per quelli che si 

riterrà opportuno, dal capitolato tecnico e dal relativo importo di gara. 

L’aggiudicatario si impegna a presentare, per i contratti in corso di validità, un Rapporto di 

Revisione con le conclusioni ed eventuali Raccomandazioni finalizzate all’ottimizzazione 

/razionalizzazione delle vigenti condizioni di detti contratti . Su tale base Acam, con il 

supporto dell’aggiudicatario, illustrerà agli attuali Fornitori l’esito dell’analisi con l’obiettivo 

di ottenere i possibili benefici economici (quinto d’obbligo � variazione range 20% 

perimetro delle attività contrattuali e quindi della spesa) a seguito dell’implementazione 

delle individuate possibili razionalizzazioni del processo/perimetro della fornitura. 

 
 

5.  RAPPORTO DI REVISIONE 

Completata l’analisi di ciascuna voce di spesa oggetto del presente incarico, Acam  chiederà 

all’aggiudicatario un incontro per illustrare i Rapporti di Revisione; incontro che dovrà essere 

fissato entro 15 giorni dalla richiesta.  

Il Rapporto di Revisione conterrà per ciascuna voce di spesa analizzata le conclusioni e, per i 

contratti in corso di validità, eventuali proposte di ottimizzazione e razionalizzazione delle 

condizioni contrattuali oggetto dell’attività revisionale derivanti, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, dalla riduzione dei costi unitari, dai minori canoni o importi a corpo, rispetto 

ai “Valori economici di riferimento”, da innovazioni di prodotto e/o processo e/o servizio, 

dalla ottimizzazione e reingegnerizzazione del modello di consumo, rispetto all’as-is; per i 

contratti in scadenza, che Acam riterrà opportuno sottoporre, conterrà possibili 

ottimizzazioni e razionalizzazioni del capitolato e dell’importo di gara. 
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6.  ACCETTAZIONE 

Le Raccomandazioni contenute nei Rapporti di Revisione saranno accettate o non accettate 

per iscritto entro 30 giorni dalla presentazione del Rapporto di Revisione.  

Con l’Accettazione Acam si impegna ad implementare, anche parzialmente, dette 

Raccomandazioni. In caso di non Accettazione delle Raccomandazioni e quindi di non 

Implementazione delle stesse, Acam non dovrà all’aggiudicatario alcun compenso.  

Gli eventuali risparmi saranno condivisi con l’aggiudicatario in funzione della percentuale 

contrattuale, definita nel presente disciplinare e dichiarata in sede d’offerta.   

Qualora all’aggiudicatario non dovesse pervenire l’accettazione o la non accettazione delle 

raccomandazioni da parte di  Acam, tali Raccomandazioni si intenderanno accettate e 

l’aggiudicatario potrà emettere fatture sulla base dei risparmi previsti dai suddetti Rapporti 

di Revisione. 

 
7.  IMPLEMENTAZIONE 

Per i Contratti di acquisto in corso di validità, successivamente all’Accettazione delle 

Raccomandazioni ed al supporto nella trattativa con gli attuali fornitori, l’implementazione 

anche parziale delle Raccomandazioni esplicitate nei Rapporti di Revisione decorrerà dalla 

data concordata con gli stessi; per i Contratti in scadenza, l’implementazione delle 

Raccomandazioni coinciderà con la decorrenza delle migliori condizioni contrattuali di 

fornitura rispetto al capitolato e all’importo di gara di riferimento per l’analisi. 

 
8.  POST - REVISIONE 

Nei 12 mesi successivi all’implementazione delle Raccomandazioni saranno effettuate 

trimestrali Post-revisioni di ciascuna Categoria merceologica oggetto dell’incarico. In detti 

periodi sarà verificata la correttezza della fatturazione e quantificati i risparmi scaturiti dalla 

differenza, per i contratti in corso di validità , tra i valori economici di riferimento (as-is) e la 

minore spesa rilevata nei trimestri esaminati; per i contratti in scadenza, tra l’importo di 

gara e la spesa dopo l’aggiudicazione della stessa a seguito delle 

ottimizzazioni/razionalizzazioni del capitolato e dell’importo di gara di riferimento per 

l’analisi.   

 
9.  COMPENSO  

Il compenso, per le attività svolte, scaturisce esclusivamente dalla compartecipazione, nella 

misura pari alla percentuale contrattuale, definita nel presente disciplinare e dichiarata in 

sede d’offerta, applicata ai risparmi ottenuti da Acam nei 12 mesi successivi 

all’Implementazione delle Raccomandazioni.  

 
10.  FATTURAZIONE 

I compensi derivanti dal presente incarico saranno assoggettati all’IVA. I pagamenti delle 

fatture avverrà a 60 gg data fattura fine mese.  

 
11.  DURATA 

La durata dell’incarico è di 12 mesi successivi all’Implementazione delle Raccomandazioni 

accettate dal Cliente di ciascuna Voce di spesa inclusa nel presente Accordo. 

 

Art. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Acam Spa avra’ diritto di risolvere il contratto previa diffida ad adempiere, da inviare 

mediante Raccomandata A.R., nei seguenti casi: 

- gravi e ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore; 
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- mancata esecuzione con le modalità e nei termini previsti; 

- se l’appaltatore non dovesse impiegare personale con i requisiti concordati e nel 

rispetto delle norme vigenti; 

- l’appaltatore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi ad egli stesso imputabili; 

- violazione del codice etico di Acam SPA; 

- mancata preventiva comunicazione di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità; 

- negli altri casi previsti dalla legge. 

 

Art. 13 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Fermi restando le cause di risoluzione previste nel presente documento di gara, il contratto si 

risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi in seguito a comunicazione scritta 

da parte della committente di avvalersi di tale clausola risolutiva, da inviare mediante 

Raccomandata A.R.: 

- fallimento, concordato preventivo dell’Appaltatore ovvero se lo stesso cessi la sua attività 

o la prosegua sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per 

conto dei suoi creditori, ovvero se l’appaltatore si trovi in stato di liquidazione; 

- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- violazione delle disposizioni antimafia; 

- violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati; 

-     subappalto o cessione di tutto o di parte del contratto qualora gli stessi risultino in violazione 

di quanto previsto dalla norma vigente;  

 

Nei casi di risoluzione del contratto all’appaltatore spetterà soltanto i compensi maturati dei fino 

al momento della risoluzione e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti 

all’inadempimento stesso, compresi i maggiori costi per il nuovo affidamento. 

 

Art. 14 INFORMATIVA PRIVACY 

Il trattamento dei dati avverrà esclusivamente per la gestione delle procedure di gara e 

l’esecuzione del contratto e comunque nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196. 

Art. 15 CODICE ETICO ACAM SPA 

L’Appaltatore, nell’esecuzione del contratto dovrà impegnarsi a rispettare  le Leggi 

Anticorruzione, il Codice Etico, il “Modello 231” di Acam Spa pubblicato sul sito internet 

http//www.acamspa.com valevole per tutte le società del Gruppo. 

In caso di violazione del suddetto del Codice Etico, le società che usufruiscono dei servizi 

potranno risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. dandone comunicazione 

mediante Raccomandata AR. 

Art. 16 OSSERVANZA LEGGI E REGOLAMENTI 

Nell’esecuzione di quanto oggetto del presente appalto e nello svolgimento di qualsiasi attività 

ad esso connessa, il soggetto aggiudicatario è tenuto all’osservanza di tutte le leggi e 

regolamenti, nonché delle prescrizioni e raccomandazioni applicabili in materia di lavoro e 

previdenza sociale, prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza sul lavoro, 

assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.  
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Art. 17  ACCERTAMENTI ANTIMAFIA 

Il soggetto aggiudicatario deve scrupolosamente osservare le norme derivanti dalle disposizioni di 

legge note sotto il nome di "leggi antimafia".  Qualora dagli accertamenti di cui alla normativa in 

materia di antimafia risultasse che, anche successivamente all'inizio del servizio, il titolare o i legali 

rappresentanti del soggetto aggiudicatario non fossero in possesso dei requisiti per l'assunzione 

del servizio, si disporrà la risoluzione del contratto con riserva di chiedere il risarcimento degli 

eventuali maggiori danni. 

 

Art. 18 ANTIRICICLAGGIO  

Ai sensi della normativa di cui al Decreto Legislativo del 21 novembre 2007 n. 231, concernente 

la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del 

terrorismo (la “normativa Antiriciclaggio”) le Società conferenti l’incarico forniranno i documenti 

e le informazioni relativi alla Società e ai firmatari della presente proposta di incarico, nonché 

all’eventuale titolare effettivo della prestazione.  

 

19.  FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro della Spezia. Per quanto non espressamente 

previsto nel presente Accordo si farà riferimento alle norme in materia previste dal Codice Civile. 

 
20.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento in fase di gara e in fase di contratto è il dott. Ing. Giovanni Monti.  

 


