
Risposte a quesiti richiesti al 9/5/2017 

Quesito 1: 

In linea con quanto previsto dall’art. 5 dell’Avviso con riferimento al contenuto della Busta C) – “Offerta 

economica”, nell’allegato 2 all’Avviso, recante il “Modello di offerta economica”, è richiesto ai concorrenti di 

indicare il “Prezzo per Azioni ACAM” senza ulteriori specificazioni. A tal proposito, si prega di:  

i) chiarire se sia ammissibile proporre una operazione aggregativa che preveda, quale risultato, 

l’assegnazione di azioni del Candidato agli attuali possessori di azioni ACAM secondo un rapporto di 

scambio predeterminato 

ii) in caso di risposta positiva al quesito sub (i) che precede, chiarire (a) se nell’offerta economica si 

possa indicare non un “prezzo per Azione ACAM” in danaro, bensì un corrispettivo rappresentato dal 

controvalore delle “azioni della società Candidata” offerte in scambio, (b) le modalità per la 

determinazione del relativo valore da indicare nell’offerta, anche al fine di consentire la valutazione 

dei Candidati sulla base di parametri omogenei – ad es. attraverso la definizione b1) della tipologia 

delle azioni del Candidato ammesse nell’ambito di un operazione aggregativa (es. azioni quotate nel 

MTA) e b2) della media (ponderata o semplice) delle azioni del Candidato secondo un intervallo 

temporale predefinito (ad esempio a 3, 6, 12 mesi) –;  

iii) chiarire le modalità con le quali ACAM S.p.A. intende gestire il rischio connesso alla variazione (in 

aumento o in diminuzione) del valore delle azioni oggetto di scambio successivamente alla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In particolare, anche al fine di garantire la 

par condicio nella valutazione delle offerte, si prega di chiarire se il Candidato debba – in sede di 

presentazione dell’offerta economica – proporre altresì meccanismi (a titolo esemplificativo, 

conguagli in azioni o in danaro) volti a garantire la stabilità del corrispettivo offerto per un 

determinato periodo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e comunque entro 

il termine di validità della cauzione provvisoria prevista a garanzia delle obbligazioni derivanti 

dall’offerta, pari a 270 giorni.  

Risposta: 

Preliminarmente, si conferma l’ammissibilità di una proposta aggregativa che preveda, quale risultato, 

l’assegnazione di azioni del Candidato agli attuali possessori di azioni ACAM. Al riguardo, si rammenta che, 

come indicato all’art. 2, comma 2 dell’Avviso, è prevista in questo senso “la permanenza degli enti locali 

soci nel capitale sociale del soggetto risultante dall’operazione di aggregazione, anche tramite la 

sottoscrizione di Patti Parasociali con i Soci dell’aggiudicatario”. 

Tanto premesso, con riferimento a quanto previsto dall’art. 5 dell’Avviso e specificatamente al contenuto 

della Busta C) – “Offerta economica” e all’allegato 2 recante “Modello di offerta economica”, si chiarisce 

che, ai fini della determinazione del “prezzo per azioni di Acam”, viene esclusivamente richiesto di indicare 

un eventuale rialzo (per un minimo pari a 1.000.000 euro) rispetto al valore posto a base d’asta (pari a 

58.000.000 di euro) e, quindi, non deve ritenersi necessario in sede di offerta esprimere anche un rapporto 

di scambio predeterminato tra azioni del Candidato e azioni di Acam. 

*   *   * 

Quesito 2: 

Secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’Avviso, il Candidato ha l’obbligo di indicare nell’offerta economica 

da inserire nella Busta C), a pena di esclusione, la specificazione, tra l’altro, dei seguenti valori:  

 “c) per ACAM ACQUE, percentuale di riduzione del WACC deliberato da AEEGSI (quale somma di oneri 

finanziari, time lag, oneri fiscali) da applicare a riduzione del VRG nei primi 8 anni di gestione”;  



“d) per ACAM AMBIENTE, percentuale di riduzione del WACC ex DPR 158/99 (quale somma rendistato + 2%) 

da applicare a riduzione alla tariffa nei primi 8 anni di gestione”.  

In linea con quanto previsto dall’art. 5 dell’Avviso, nell’allegato 2 all’Avviso, recante il “Modello di offerta 

economica” sono previsti, tra i criteri di valutazione dell’offerta economica, i seguenti criteri:  

“Minimizzazione costi in tariffa ACAM Acque: % di riduzione del WACC deliberato da AEEGSI (quale somma 

di oneri finanziari, time lag, oneri fiscali, ovvero di variabili alternative derivanti da future modifiche 

normative) da applicare alla riduzione del VRG nei primi 8 anni di gestione”;  

 “Minimizzazione costi in tariffa ACAM Ambiente: % di riduzione del WACC ex DPR 158/99 (Tasso di 

remunerazione del capitale impiegato quale somma rendistato + 2%, ovvero di variabili alternative derivanti 

da future modifiche normative) da applicare a riduzione della tariffa nei primi 8 anni di gestione”.  

In entrambi i casi è previsto uno sconto a base d’asta che, ai fini dell’ottenimento di un determinato 

punteggio da parte del Candidato, dovrà essere oggetto di rialzo.  

Il Candidato è dunque tenuto ad applicare uno sconto a rialzo sui tassi di remunerazione del capitale previsti 

ai fini tariffari sopra detti, con la conseguenza che, in caso di aggiudicazione, otterrà necessariamente flussi 

finanziari inferiori rispetto a quelli massimi spettanti secondo i vigenti metodi tariffari.  

In relazione a quanto sopra, si segnala che – sia per quanto riguarda il servizio idrico integrato, sia per 

quanto riguarda i servizi di igiene ambientale – l’eventuale riduzione dei tassi di remunerazione del capitale 

previsti ai fini tariffari, derivante dallo sconto che dovrebbe essere applicato dal Candidato, potrebbe essere 

tale da far venire meno l’equilibrio economico-finanziario della gestione, ciò in contrasto con le norme del 

D.Lgs. n. 152/2006 che prevedono, per entrambi i settori in oggetto, l’obbligo di perseguire e mantenere 

l’equilibrio economico e finanziario delle gestioni.  

Si osserva inoltre che i Comuni avranno la possibilità, nel rispetto delle norme vigenti, di porre in essere 

misure alternative atte a bilanciare la riduzione della tariffa quali, a titolo esemplificativo, l’apporto nelle 

società ACAM Acque e/o ACAM Ambiente delle risorse finanziarie derivanti dal corrispettivo ricevuto per 

l’aggregazione (Prezzo per Azione ACAM che, ove sia espresso attraverso titoli del Candidato, dovrà essere 

incassato) da imputare a riserva di capitale (e quindi senza attribuzione di azioni ai Comuni). In definitiva si 

osserva che meccanismi di riduzione della tariffa possono essere assunti attraverso un opportuno utilizzo del 

corrispettivo richiesto al punto P1 senza alterare l’equilibrio economico e finanziario delle gestioni.  

Tutto premesso quanto sopra, si chiede alla stazione appaltante di valutare, prima della scadenza del 

termine di presentazione delle offerte, almeno l’introduzione di un limite massimo allo sconto al fine di 

evitare proposte non sostenibili sotto l’aspetto dell’equilibrio economico e finanziario.  

Infine, posto che non è indicata la formula dello sconto, si chiede conferma che la percentuale di riduzione 

da applicare al WACC sia da imputarsi al WACC secondo la seguente formula:  

WACC = x% (ad esempio il 5%, valore meramente indicativo)  

% di riduzione = y% (ad esempio 10%, valore meramente indicativo)  

Quindi il tasso WACC in esito alla procedura sarà determinato come segue: 5% x (1 – 10%) = 5% x 90% = 

4,50% 

Risposta: 

Con riferimento ai valori indicati e, in particolare, al WACC deliberato da AEEGSI (quale somma di oneri 

finanziari, time lag, oneri fiscali) da applicare a riduzione del VRG nei primi 8 anni di gestione e al WACC ex 

DPR 158/99 (quale somma rendistato + 2%) da applicare a riduzione alla tariffa nei primi 8 anni di gestione, 



si esclude l’introduzione di un limite massimo allo sconto. Al riguardo, si precisa che, in ogni caso, non è 

richiesto di inserire, a pena di esclusione, una percentuale di riduzione. 

Si conferma infine la correttezza della formula indicata nel quesito posto. 

*   *   * 

Quesito 3: 

L’art. 5 dell’Avviso, nella parte relativa al contenuto della Busta B) “Proposta tecnica”, richiede al Candidato 

di includere nella proposta tecnica una “relazione recante l’illustrazione della soluzione operativa che il 

Candidato ritiene preferibile per l’aggregazione societaria ed industriale con ACAM, con la descrizione delle 

varie fasi di cui si compone l’operazione prospettata, corredata da un cronoprogramma indicativo ed, 

eventualmente, da term sheet vincolanti contenenti una possibile disciplina dei principali impegni del 

Candidato ai fini della sua attuazione”. Con riferimento a tale aspetto, si prega di confermare che il term 

sheet incluso nella proposta tecnica non deve intendersi “vincolante” per gli enti locali soci della società 

Candidata, i cui consigli comunali potranno, in caso di aggiudicazione, proporre modifiche all’Accordo di 

Investimento basato sul term sheet presentato in fase di gara.  

Risposta: 

In relazione al quanto previsto all’art. 5 dell’Avviso e precisamente al contenuto della Busta B) “Proposta 

tecnica”, si conferma che, come precisato nello stesso Avviso, la presentazione di term sheet vincolanti 

unitamente alla relazione sulla struttura dell’operazione di cui al punto a), così come unitamente alla 

relazione sulla governance di cui al punto e), è meramente eventuale. Si precisa inoltre che l’approvazione 

dell’attuazione dell’operazione da parte degli organi competenti degli enti locali soci del Candidato, ove 

necessaria, può comunque costituire una condizione sospensiva ai fini del perfezionamento della stessa 

operazione. Tale approvazione non potrebbe, però, comportare modifiche rispetto agli elementi 

dell’offerta oggetto di valutazione ai fini dell’aggiudicazione. 

*   *   * 

Quesito 4: 

L’Avviso non contiene alcun riferimento agli eventuali aspetti antitrust sottesi all’operazione e negli 

eventuali adempimenti conseguenti necessari all’ottenimento dell’autorizzazione dell’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato, ove richiesta. Si prega di fornire chiarimenti in relazione alle modalità e ai tempi 

con i quali saranno gestiti tali aspetti ed eventualmente di esprimere l’ammissibilità di un term sheet 

soggetto a tale condizione sospensiva non dipendente dalla volontà delle parti.  

Risposta: 

In relazione a modalità e tempi di eventuali aspetti antitrust, si precisa che gli adempimenti conseguenti 

saranno, ove necessari, espletati prima dell’attuazione dell’operazione. I term sheet condizionati all’esito 

positivo delle verifiche in materia di tutela della concorrenza devono, quindi, intendersi ammissibili. 

*   *   * 

Quesito 5: 

L’Avviso non contiene alcun riferimento agli aspetti relativi all’ottenimento dell’eventuale consenso degli 

enti concedenti alla modifica della compagine azionaria, con particolare riguardo alla permanenza degli 

affidamenti in essere. Si prega di fornire chiarimenti in relazione alle modalità e ai tempi con i quali sarà 

gestito tale aspetto ed eventualmente di esprimere l’ammissibilità di un term sheet soggetto a tale 

condizione sospensiva non dipendente dalla volontà delle parti. 



Risposta: 

Con riguardo alla permanenza degli affidamenti in essere, si rammenta che l’Avviso è volto 

all’individuazione di un operatore economico per l’attuazione della procedura trasparente di aggregazione 

societaria ed industriale di ACAM S.p.A., da effettuarsi ai sensi dell’art. 3bis, comma 2bis, D.L. n. 138/2011, 

conv. in L. n. 148/2011, come inserito dall’art. 1, comma 609, lett. b), legge 190/2014, nonché dell’art. 1, 

commi 611 e 612, L. n. 190/2014. Come noto, tale disposizione fa espressamente salvi gli affidamenti in 

essere, prevedendo che “l'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o 

parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o 

acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei 

servizi fino alle scadenze previste.” In tale contesto, ai fini del perfezionamento dell’operazione, non risulta 

necessario l’ottenimento di una previa autorizzazione da parte degli enti concedenti e conseguentemente si 

esclude l’ammissibilità di un term sheet soggetto a una condizione sospensiva in merito. 

*   *   * 

Quesito 6: 

Nella data room di cui all’art. 11 dell’Avviso sono presenti soltanto le relazioni semestrali al 30 giugno 2016 

e il preconsuntivo 2016 delle società del Gruppo ACAM. A tal proposito, si prega di chiarire:  

i) se il bilancio al 31 dicembre 2016 delle società del Gruppo ACAM sia stato approvato ovvero, in caso 

negativo, entro quale data lo stesso sarà approvato;  

ii) se tale bilancio al 31 dicembre 2016, una volta approvato, sarà messo a disposizione dei concorrenti 

ai fini della predisposizione delle offerte.  

In mancanza di quanto previsto ai punti (i) e (ii) precedenti si prega di confermare l’ammissibilità di un term 

sheet soggetto alla condizione sospensiva relativa all’approvazione di un bilancio senza modifica (o senza 

rilievi) da parte della società di revisione e conforme a quanto prospettato nel preconsuntivo 2016. 

Risposta: 

Si ritiene che possa essere prevista come condizione sospensiva l’approvazione del bilancio separato ACAM 

2016, senza rilevi, in conformità al progetto di bilancio 2016 approvato dall’AU che sarà messo a 

disposizione del Candidato selezionato. 


