A2A Ambiente S.p.A., Via Lamarmora 230 - 25124 Brescia
Punti di contatto: A2A Ambiente S.p.A. - A2A/DGE/ACQ/ABA
Via Olgettina 25 - 20153 Milano
Telefono: 0227298.970
Indirizzo di posta elettronica: servizi@amsa.it
Indirizzo internet: www.a2a.eu
INVITO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER
L’ASSEGNAZIONE DI UN APPALTO “chiavi in mano” (epc) – REVAMPING DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO
FUMI DEL TERMOUTILIZZATORE DI BRESCIA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI ABBATTIMENTO
AD UMIDO CON RECUPERO DI CALORE (FLUE GAS CONDENSATION) E CATALIZZATORE DENOX
Premessa
A2A Ambiente S.p.A., previo ottenimento degli idonei titoli autorizzativi, ha intenzione di procedere
all’affidamento in appalto delle attività in oggetto in regime di libero mercato. Stante la tipologia di attività
di cui le prestazioni oggetto del presente avviso sono strumentali, l’eventuale richiamo effettuato nel seguito
e negli allegati a disposizioni pubblicistiche ha scopo solo esemplificativo e non vincola A2A Ambiente S.p.A.
al rispetto delle stesse.
I lavori in oggetto consistono nella realizzazione, con formula dell’appalto “chiavi in mano” (EPC –
Engineering, Procurement and Construction), di sistemi di trattamento fumi mediante sistema di
abbattimento ad umido) per impianti di termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali non
pericolosi o assimilabili, presso un impianto esistente.
Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura ai fini dell’assegnazione dell’appalto di cui all’oggetto. Si informa che il
conferimento dei dati richiesti deve considerarsi essenziale in vista della eventuale ammissione a presentare
offerta, possibilità che resterebbe invece materialmente preclusa in carenza o parziale difetto delle
informazioni predette.
Alle Imprese partecipanti alla gara di cui al presente avviso non sarà consentito affidare a società Terze lo
sviluppo dell’ingegneria e della progettazione (fatto salvo la parte inerente le opere strutturali, in cemento
armato o in carpenteria).
Si precisa che la manifestazione di interesse da parte di una Impresa di partecipare non dà titolo alla stessa
di accedere automaticamente al procedimento di selezione da parte di A2A Ambiente S.p.A., che avrà ampia
discrezionalità nel valutare i soggetti che potranno essere ammessi a detta selezione così come di non
ammettere alcuno di essi.
A2A Ambiente S.p.A. potrà ritenere le candidature presentate come non idonee senza che i partecipanti
possano reclamare alcun indennizzo o risarcimento.
Il presente invito non vincola in alcun modo A2A Ambiente S.p.A. ad alcun impegno od obbligo verso le
imprese che manifesteranno il proprio interesse.
Si informa che A2A Ambiente S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare la futura negoziazione on-line attraverso
una piattaforma elettronica messa a disposizione delle Imprese invitate a formulare l’offerta. A tal fine le
Imprese che intendano candidarsi al presente procedimento di selezione dovranno dichiarare la loro
disponibilità ad effettuare la negoziazione on-line.

Art. 1. Dati tecnici indicativi del Termoutilizzatore esistente
Carico termico continuo di ciascuna linea: 365.400 MJ/h
Numero linee: 3
PCI minimo ÷ PCI massimo: 2.000 Kcal/kg ÷ 4.000 Kcal/kg
Portata rifiuti minima ÷ massima: 21,8 t/h ÷ 43,6 t/h
Potenza elettrica di targa: 117.300 kWe
Portata fumi max di progetto per ciascuna linea: 220.000 + 30% ricircolo (Nm3/h, secchi @11%O2)
Art. 2. Soggetti ammessi a partecipare – Criteri preferenziali
Sono presi in considerazione per partecipare alla presente procedura gli operatori economici stabiliti in uno
Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo (SEE) o all’Associazione europea di libero scambio (EFTA).
Nella selezione delle candidature, A2A Ambiente S.p.A. si riserva di considerare quali fattori premianti la
comprovata capacità ed esperienza del proponente nell'ambito del mercato italiano ed europeo, le capacità
finanziarie, la capacità di progettazione ed ingegneristica, il possesso di speciali titoli abilitativi riconosciuti
nei Paesi ove opera il proponente, nonché il possesso di qualifiche conseguite presso Società/Enti operanti
in settori analoghi a quelli della Scrivente.
Art. 3. Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione e la documentazione di cui ai successivi artt. 4 e 5 dovranno essere redatte su
carta intestata, timbrate e sottoscritte da persona munita dei poteri di rappresentanza dell'impresa e
dovranno pervenire in busta chiusa, recante all'esterno la denominazione o la ragione sociale dell'impresa
nonché la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione al procedimento di selezione MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN APPALTO “CHIAVI IN
MANO” (EPC) – REVAMPING DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO FUMI DEL TERMOUTILIZZATORE DI BRESCIA
MEDIANTE INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI ABBATTIMENTO AD UMIDO CON RECUPERO DI CALORE (FLUE GAS
CONDENSATION) E CATALIZZATORE DENOX - Non apribile”.
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata postale, recapito
autorizzato o consegna a mano, nel rispetto delle vigenti modalità di legge.
La documentazione sopra indicata, redatta esclusivamente in lingua italiana (fatto salvo ove esplicitamente
indicato), dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, la cui firma dovrà essere autenticata da un
notaio o da un'autorità giudiziaria, amministrativa o da qualsiasi altro pubblico ufficiale (in luogo
dell’autenticazione è altresì consentita, ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. n. 445/2000, la presentazione,
unitamente alla dichiarazione firmata in originale, di copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità).
La documentazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso
deve essere trasmessa la relativa procura notarile.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine perentorio del giorno 20 dicembre 2018
alle ore 12:00 (ora italiana) ed essere inviate al seguente indirizzo:
A2A Ambiente S.p.A. (AMSA S.p.A.)
Via Olgettina, 25
20152 Milano

Sarà rilasciata debita ricevuta dal personale preposto.
Eventuali richieste di chiarimenti poste dagli operatori economici dovranno essere formulate tassativamente
utilizzando l’indirizzo di posta elettronica servizi@amsa.it . Non saranno prese in considerazione le richieste
di chiarimento pervenute oltre le ore 15:00 (ora italiana) del sesto giorno lavorativo antecedente il termine
di presentazione delle domande di partecipazione.
Con la manifestazione del proprio interesse, l'Impresa proponente assume l'obbligo di comportamento
secondo buona fede e garantisce la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati.
A2A Ambiente S.p.A. non assume alcun impegno nei confronti delle Imprese proponenti la propria
candidatura, e si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere con l’assegnazione
dell’appalto, di interrompere il procedimento di selezione in qualunque momento, ovvero di modificarne i
termini con il solo impegno di darne avviso a tutti gli interessati. Le Imprese partecipanti non avranno per tali
motivi diritto ad alcun risarcimento o indennizzo a qualsivoglia titolo.
A2A Ambiente S.p.A. si riserva ogni forma di controllo e verifica in merito a quanto dichiarato, richiedendo
l’idonea documentazione a comprova.
Alle Imprese proponenti potranno essere richieste informazioni aggiuntive e/o chiarimenti che dovranno
essere presentati per iscritto entro il termine stabilito da A2A Ambiente S.p.A..
Potranno essere escluse dalla partecipazione alla procedura le Imprese che, nell’esecuzione di precedenti
contratti, abbiano causato danni rilevanti, per gravi inadempienze contrattuali o che non risultino in possesso
di adeguate capacità finanziarie.
Art. 4. Identificazione dei richiedenti e requisiti di ordine generale
Le Imprese interessate a partecipare alla presente procedura dovranno inviare a corredo della propria
candidatura una dichiarazione, resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, con la quale si attesti:
a) l’intenzione di partecipare alla procedura in oggetto come Impresa singola o in RTI-Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (specificando il ruolo di mandataria e mandante);
b) l'iscrizione nel registro della CCIAA territorialmente competente da cui risulti l'oggetto sociale
dell'Impresa con attinenza all'oggetto del presente avviso (per le società di altri Stati non residenti in
Italia, sarà ammessa l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in analogo
registro commerciale);
c) l'inesistenza delle condizioni di esclusione indicate nell'unito elenco (allegato A – Situazioni rilevanti)
che fa parte integrante della dichiarazione;
d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17
della L. n. 68/99 (specificare la motivazione nel caso in cui l'Impresa non fosse soggetta agli obblighi
della legge) o analoga dichiarazione in coerenza alle leggi in vigore nello Stato di residenza (per le
società straniere non residenti in Italia);
e) l'osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, salute e igiene
del lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
f) la regolarità delle posizioni contributive INPS, INAIL e/o CASSA EDILE (se dovuta) o analoga
dichiarazione in coerenza alle leggi in vigore nello Stato di residenza (per le società straniere non
residenti in Italia);
g) il possesso della certificazione ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, rilasciate da un organismo
accreditato;
h) l'inesistenza di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.;
i) la disponibilità ad effettuare la negoziazione on-line.

In caso di RTI la dichiarazione sopra indicata deve essere prodotta da ciascuna delle imprese già raggruppate
o che intendono raggrupparsi.
In caso di RTI, per il possesso dei requisiti di cui sopra, si prescrive quanto segue:
•
•

i requisiti di cui al punto g) relativi al possesso delle certificazioni OHSAS 18001 e ISO 14001 devono
essere posseduti almeno dalla mandataria;
tutti i restanti requisiti devono essere posseduti da ciascun componente del RTI.

È richiesto altresì:
•

•

L'indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e del nominativo, recapito telefonico ed
indirizzo e-mail della persona da contattare per eventuali comunicazioni relative allo specifico
procedimento di selezione.
L'elenco di almeno due istituti di credito in grado di attestare la capacità economico-finanziaria
dell’Impresa che intende partecipare al processo di selezione.

Art. 5. Requisiti di ordine specifico
Le Imprese interessate a partecipare alla presente procedura dovranno altresì allegare alla domanda di
partecipazione:
1. una descrizione della propria struttura aziendale e della relativa collocazione nel rispettivo mercato,
contenente almeno le seguenti informazioni:
1.1. dichiarazione da cui si evinca che il Valore totale della Produzione, complessivo nel triennio 20152016-2017, sia stato pari ad almeno 150.000.000,00 euro;
2. una descrizione della specifica esperienza acquisita sia sul mercato italiano che su mercati appartenenti
allo Spazio Economico Europeo (SEE) o all’Associazione europea di libero scambio (EFTA), da cui si evinca:
2.1. l’aver progettato, fornito e costruito almeno una linea completa di trattamento fumi (“chiavi in
mano”) per una linea di un termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani e/o rifiuti speciali, avente
carico termico continuo uguale o maggiore a 40 MWth negli ultimi 10 anni;
2.2. l’aver fornito almeno un sistema catalitico di abbattimento degli ossidi di azoto di tipologia tail-end
per una linea di un termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani e/o rifiuti speciali, avente carico
termico continuo uguale o maggiore a 40 MWth negli ultimi 10 anni;
2.3. con riferimento ai punti che precedono 2.1 e 2.2, la dichiarazione del numero di ore di
funzionamento negli ultimi 4 anni di esercizio. Si evidenzia che entrambi i sistemi dovranno essere
stati ritenuti idonei per l’esercizio commerciale da almeno 180 giorni;
3. dichiarazione attestante l’impegno ad utilizzare una tecnologia con referenze specifiche in relazione al
“sistema ad umido di abbattimento degli inquinanti acidi ed al sistema di recupero del calore latente del
vapore contenuto nei fumi”.
Tali referenze dovranno essere prodotte nella successiva fase di gara; in particolare le stesse dovranno
essere riferite alla realizzazione di sistemi analoghi per linee di termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani
e/o rifiuti speciali, aventi carico termico continuo uguale o maggiore a 40 MWth, realizzate negli ultimi
10 anni.
In caso di RTI, per il possesso dei requisiti di cui sopra, si prescrive quanto segue:
• il requisito di cui al punto 1.1 è considerato raggiunto anche come sommatoria del Valore totale della
Produzione di tutti i componenti del RTI, purché la quota di competenza della Mandataria ai fini del
raggiungimento di tale limite sia almeno pari al 80% e per le Mandanti sia almeno pari al 20%
ciascuna;
• i requisiti di cui ai punti 2.1 e 2.2 sono considerati soddisfatti se posseduti nel loro insieme dal RTI.
La documentazione di cui al presente articolo potrà essere presentata anche in lingua inglese.

Art. 6. Riservatezza
L'Impresa proponente è tenuta a mantenere riservate tutte le informazioni scambiate durante lo svolgimento
delle fasi selettive e negoziali adottando tutte le misure atte a garantirne un’adeguata tutela e al fine di
assicurare la confidenzialità e la riservatezza del loro contenuto.
Sono da considerarsi informazioni confidenziali, in via esemplificativa e non esaustiva, tutte le notizie, i dati,
la conoscenza e l’esperienza tecnologica, i disegni, le specifiche e le caratteristiche di progetti,
apparecchiature, strumenti, materiali, sistemi informativi, database, architetture di sistema, accordi di
commercializzazione o di licenza o di partnership forniti direttamente o indirettamente da A2A Ambiente
S.p.A. o comunque acquisiti durante i contatti effettuati.
In particolare, è fatto divieto di cedere, consegnare, rendere disponibili a qualsiasi titolo, o comunque
comunicare o divulgare a terzi, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, il contenuto delle informazioni
dichiarate confidenziali.
L'Impresa proponente è tenuta a rispondere nei termini indicati nel presente articolo anche per l’operato e i
comportamenti dei suoi dipendenti e degli altri ausiliari comunque definiti.
Analogamente, A2A Ambiente S.p.A. non divulgherà a terzi, ivi inclusi i controinteressati partecipanti alla
presente procedura selettiva, informazioni e dati dichiarati confidenziali dall'Impresa proponente.
Il vincolo di riservatezza non opera:
•
•

in relazione ad informazioni che, sebbene dichiarate riservate, siano di pubblico dominio per fatti
non imputabili all'altra Parte;
nel caso in cui la divulgazione delle informazioni costituisca adempimento di un obbligo di legge o sia
strettamente strumentale alla tutela giurisdizionale di un diritto dell'altra Parte.

Art. 7. PRIVACY- Informativa sul trattamento dei dati personali
La vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità alle previsioni
contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale
sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento Privacy UE”) contiene disposizioni dirette a garantire che
il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone
fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali.
a. Finalità del trattamento.
In adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente, Vi informiamo che il Titolare del trattamento
(nel seguito anche il “Titolare”), svolge il trattamento dei dati personali per gestire il presente Sistema di
Qualificazione, di ottenere informazioni statistiche ed operare ricerche di mercato, e comunque per
adempiere a specifici obblighi di legge.
b. Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati.
Il trattamento sarà effettuato con riferimento ai soli dati personali comuni (sono esclusi i dati particolari),
con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da
tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dalla vigente
normativa.

I dati verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per un periodo
di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati.
c. Natura del conferimento ed eventuali conseguenze del rifiuto.
Tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali
all’(eventuale) ammissione al Sistema di Qualifica in oggetto, possibilità che resterebbe invece materialmente
preclusa in carenza o parziale difetto delle informazioni predette.
d. Persone autorizzate al trattamento dei dati – Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza
nell’espletamento delle proprie attività e da soggetti esterni che potranno agire a seconda dei casi come
Contitolari o Responsabili del trattamento.
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi incaricati dell’esecuzione di attività connesse e
strumentali ai trattamenti (società di servizio di archiviazione, società di servizi informatici), alle altre Società
del Gruppo A2A, Amministrazioni pubbliche e soggetti terzi in assolvimento di obblighi di legge.
Il Titolare si riserva, inoltre, di trasferire i dati personali verso un Paese terzo sulla base delle decisioni di
adeguatezza della Commissione Europea ovvero sulla base delle adeguate garanzie previste dalla vigente
normativa.
I dati non verranno diffusi.
e. Titolare e Responsabili del trattamento e Responsabile della protezione dei dati.
Titolare del trattamento dei dati personali è A2A Ambiente S.p.A. con sede legale in Brescia in via Lamarmora
230 e sede direzionale e amministrativa a Milano in corso di Porta Vittoria 4.
Sono state nominate Responsabili del trattamento alcune Società che forniscono al Titolare specifici servizi
elaborativi o prestano attività connesse, strumentali o di supporto.
Per qualunque esigenza potete inoltre rivolgervi al Responsabile della protezione dei dati inviando una
comunicazione scritta al seguente indirizzo: dpo.privacy@a2a.eu.
f. Diritti dell’interessato.
Il Regolamento Privacy UE conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al Titolare del
trattamento:
- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di propri dati personali e, in tal caso, di ottenerne
l’accesso (diritto di accesso).
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica).
- la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio).
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di
limitazione).

- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali
da forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento (diritto alla portabilità).
Avete, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei vostri dati, in qualsiasi momento, senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di ottenere tutte le
informazioni relative all’eventuale trasferimento dei dati in Paesi extra UE.
Per esercitare i diritti si potrà inviare un messaggio alla casella di posta elettronica: appalti@amsa.it o una
comunicazione scritta indirizzata ad A2A Ambiente S.p.A. Via Olgettina 25 - Milano.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, avete il diritto di proporre reclamo ad
un’Autorità di controllo, qualora riteniate che il trattamento che vi riguarda violi il Regolamento Privacy UE.

Direttore Supply Chain
Claudio Sanna

Allegato A – Situazioni rilevanti

