SERUSO S.P.A.
Codice Fiscale e Partita IVA 02329240135
Sede legale Via Piave 89 - 23879 Verderio (LC)
Tel. 039.513793
Fax. 039.510736
PEC: amministrazione@pec.seruso.com

AVVISO PUBBLICO PER LA SOLLECITAZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
NELL’AMBITO DELLA SELEZIONE DA PARTE DI SERUSO S.P.A. DI UN PARTNER
INDUSTRIALE CON CUI STIPULARE UN CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA D’IMPRESA AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI
FINANZA DI PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’ESISTENTE IMPIANTO
DI SELEZIONE DEI RIFIUTI E PER L’EVENTUALE SUCCESSIVA PARTECIPAZIONE
ALLA GARA INDETTA SULLA BASE DELL’APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI
FINANZA DI PROGETTO.
La Società Seruso S.p.a.
Premesso che

a) La società Seruso S.p.A. (d’ora innanzi anche “Seruso”), partecipata dalle Società a totalitaria
partecipazione pubblica Silea S.p.A., Bea S.p.A. e CEM Ambiente S.p.A., è proprietaria e gestisce
l’impianto di selezione dei rifiuti ubicato a Verderio (LC), in via Piave n. 89, mediante il quale effettua
la selezione dei rifiuti nelle quantità e secondo le modalità meglio esplicitate nell’allegata relazione
tecnica allegata sub A) al presente Avviso.
b) Seruso è in procinto di presentare ai propri soci proposta di finanza di progetto per la riqualificazione
dell’impianto di cui alla superiore premessa, finalizzata a quanto sinteticamente descritto
nell’allegata relazione tecnica , e per la successiva gestione del servizio;
c) Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15 giugno 2018, Seruso ha deliberato di
procedere all’individuazione di un partner industriale con cui stipulare un contratto di associazione
temporanea d’impresa (“ATI”) ai fini del perfezionamento della presentazione di proposta di finanza
di progetto ai sensi dell’art. 183, commi 15 e 16 del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione di
riqualificazione di impianto per la selezione di rifiuti provenienti da raccolta differenziata, quali
materiali in plastica, alluminio, ecc.
d) Seruso gode infatti delle autorizzazioni e certificazioni richieste per la gestione del servizio di
selezione dei rifiuti, ma non possiede le competenze e i requisiti per la realizzazione di impianti di
selezione dei rifiuti e pertanto intende verificare la possibilità di ricorrere a forme di collaborazione
preordinate esclusivamente alla presentazione di una proposta di finanza di progetto per la
riqualificazione dell’impianto esistente, nonché, in caso di approvazione della proposta, alla
partecipazione alla gara che sarà indetta e con diritto di prelazione ai sensi del citato art. 183, comma
15 del D.Lgs. 50/2016.
e) Seruso avvia pertanto con il presente atto (“Avviso”), la procedura di selezione di un Partner
interessato a presentare, in raggruppamento temporaneo di impresa con Seruso, proposta di finanza
di progetto per la riqualificazione dell’impianto esistente per la selezione dei rifiuti, con l’avvertenza
che la proposta di finanza di progetto sarà messa a gara soltanto se sarà approvata dai propri azionisti

e che in caso di aggiudicazione della gara che sarà indetta a seguito dell’approvazione della proposta
al partner di Seruso sarà affidata esclusivamente la realizzazione della riqualificazione dell’impianto
esistente, nonché la manutenzione dell’impianto, in quanto la gestione del servizio continuerà ad
essere svolta esclusivamente da Seruso.
ART. 1
OGGETTO DELLA PROCEDURA
1. Seruso, in conformità coi propositi esplicitati nelle premesse del presente Avviso, intende procedere alla
selezione di un Partner che dovrà essere in possesso dei requisiti e di comprovata esperienza nell’esercizio
dell’attività di realizzazione degli impianti di selezione dei rifiuti atti a consentirgli di presentare,
congiuntamente alla stessa Seruso, proposta di finanza di progetto per la riqualificazione dell’esistente
impianto di proprietà di Seruso per la selezione dei rifiuti, nonché di partecipare alla gara conseguente
all’eventuale approvazione della proposta di finanza di progetto.
2. In particolare coloro che risponderanno al presente avviso saranno invitati a formulare offerta per la
selezione del Partner con il quale Seruso costituirà un raggruppamento temporaneo di imprese per la
presentazione della proposta di finanza di progetto per la riqualificazione dell’impianto esistente, selezione
che avverrà sulla base dei criteri che saranno individuati nella lettera invito e che comunque riguarderanno
per il 70% del punteggio massimo la qualità tecnica dell’offerta da effettuarsi sulla base del progetto
preliminare già predisposto da Seruso ed al fine della presentazione di un progetto di fattibilità tecnica ed
economica migliorativo rispetto al progetto preliminare già predisposto e per il 30% del punteggio massimo
l’offerta economica relativa alla realizzazione della riqualificazione dell’impianto esistente.
3. La Procedura è suddivisa in due distinte fasi.
La prima fase sarà volta alla selezione dei soggetti in possesso dei requisiti e delle competenze necessarie,
per come dettagliati nel successivo art. 3. All’esito della prima fase, Seruso inviterà gli operatori qualificatisi
a presentare una propria proposta tecnico-economica-contrattuale, secondo modalità che verranno
comunicate con apposita lettera d’invito.
All’esito della seconda fase verrà individuato il Partner di Seruso in vista della presentazione della proposta
congiunta di finanza di progetto.
ART. 2
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
Possono partecipare alla presente Procedura gli operatori economici che abbiano sede in uno dei Paesi
dell’Unione Europea in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3 e che siano imprese individuali, società
per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, o società cooperative a responsabilità
limitata e loro consorzi costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
ART. 3
REQUISITI DI AMMISSIONE
La partecipazione alla presente Procedura è riservata agli operatori economici che siano in possesso, a pena
di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di carattere generale, economico-finanziario e tecnico
professionale.
A) REQUISITI GENERALI:
alla presente Procedura sono ammessi i soggetti per i quali non sussistano i motivi di esclusione di cui all’art.
80 del D.Lgs. 50/2016, da comprovare mediante autodichiarazione (che può essere resa anche dal solo legale
rappresentante dell’impresa per tutti i soggetti obbligati) redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 resa, per ogni impresa singolo o associata, dal:

• titolare/legale Rappresentante, anche dai direttori tecnici se si tratta di impresa individuale;

• da tutti i soci e dai direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo;
• da tutti i soci accomandatari e dai direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice;
• da tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, dei direttori tecnici o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

B) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA:
1) fatturato medio annuo relativo alla realizzazione di impianti di selezione della frazione secca dei rifiuti
solidi urbani (multimateriale leggero) con l’impiego di selezionatori automatici nel triennio
precedente all’indizione della presente Procedura in misura almeno pari a 3.000.000,00 (tremilioni) di euro
(da dimostrarsi con l’evidenza dei dati di bilancio o di bilancio consolidato in caso di gruppo societario relativi
agli ultimi tre esercizi);
2) dichiarazioni rilasciate da due primari istituti di credito o intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui
all’art. 106, d.lg. 1/9/93, n. 385, attestanti che l’impresa negli ultimi tre anni ha fatto fronte ai propri impegni
nei confronti del sistema creditizio;
C) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-GESTIONALE:
1) certificazione SOA OS 14, classifica V (anche mediante avvalimento), ovvero, per gli operatori economici
avente sede legale in Paesi UE diversi dall’Italia, analoga attestazione per la realizzazione di lavori pubblici;
2) possesso di certificazione ambientale UNI 14001.
D) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:
1) iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con
capacità di operare nell’ambito della realizzazione di impianti per la selezione dei rifiuti; oppure, per i soggetti
aventi sede in uno Stato dell’Unione Europea diverso dall’Italia, analoga iscrizione in registri professionali di
organismi equivalenti;
E) PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA IN FORMA ASSOCIATA
In caso di partecipazione in forma associata, ciascun singolo partecipante alla forma associativa deve
possedere interamente e singolarmente i requisiti di cui ai precedenti punti “A” (requisiti generali) e “D”
(requisiti di idoneità professionale). Gli altri requisiti, cioè quelli di cui ai punti “B” (requisiti di capacità
economico-finanziaria) e del punto “C” (requisiti di capacità tecnico-gestionale), invece, possono essere
posseduti cumulativamente dai partecipanti alla forma associativa, osservati i limiti di legge, con la
precisazione che i requisiti di cui ai precedenti punti B-1, B-2 e C-1 devono essere posseduti dalla mandataria
in misura minima del 40% (quaranta per cento).
ART. 4
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
1. Le domande di partecipazione alla prima fase della presente Procedura con la relativa documentazione
allegata dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata “amministrazione@pec.seruso.com”
ovvero mediante plico raccomandato a mezzo del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero a mezzo di
agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione, delle ore 12:00 del giorno 12
settembre 2018 all’indirizzo Via Piave 89 - 23879 Verderio (LC); è altresì possibile la consegna a mano dei
plichi direttamente o a mezzo di terze persone appositamente delegate, entro lo stesso termine perentorio,
al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora di ricevimento.

2. L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo ai fini della consegna a mano dei plichi è dalle ore
08:30 alle ore 12:30 e dalle 13:30 alle 15:00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì. Il recapito tempestivo del
plico è ad esclusivo rischio del mittente.
3. La mancata presentazione dei plichi o dell’invio attraverso posta elettronica certificata nei luoghi, termini
e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l’automatica esclusione del partecipante dalla
presente Procedura.
4. In caso di trasmissione in plico il medesimo dovrà essere chiuso e sigillato mediante l’apposizione di
un’impronta (timbro o firma sui lembi di chiusura o altro sistema) che confermi l’autenticità della chiusura
originaria e recare l’indicazione esterna del mittente e dell’oggetto della gara “AVVISO PUBBLICO PER LA
SOLLECITAZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE NELL’AMBITO DELLA SELEZIONE DA PARTE DI SERUSO
S.P.A. DI UN PARTNER INDUSTRIALE CON CUI STIPULARE UN CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA
D’IMPRESA AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO PER LA
RIQUALIFICAZIONE DELL’ESISTENTE IMPIANTO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI E PER L’EVENTUALE SUCCESSIVA
PARTECIPAZIONE ALLA GARA INDETTA SULLA BASE DELL’APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI FINANZA DI
PROGETTO”.
5. All’interno del suddetto plico ovvero in allegato alla comunicazione a mezzo posta elettronica certificata
dovranno essere inseriti:
A) Istanza di ammissione alla Procedura e autocertificazioni.
Le società interessate dovranno produrre richiesta di partecipazione alla presente Procedura in conformità
del modello allegato sub B) al presente Avviso, includendo le autocertificazioni (dove espressamente indicato
nell’allegato sub B), attestanti il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 3.A), nonché le certificazioni
(come richiamate nel medesimo allegato B e nel seguito del presente avviso) attestanti il possesso dei
requisiti di capacità economico finanziaria di cui all’art. 3.B), dei requisiti di capacità tecnico-gestionale di cui
all’art. 3.C) nonché dei requisiti di idoneità professionale cui all’art. 3.D) necessari per l’ammissione alla
presente Procedura.
Tale istanza dovrà essere redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto
munito di idonea procura. A questa deve essere altresì allegata copia fotostatica di un documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art.
35, c. 2 del d.P.R. n. 445/00. In caso di procuratore deve essere allegata anche copia fotostatica della procura.
B) Copia dei bilanci approvati relativi agli ultimi tre esercizi comprovanti il possesso del requisito di cui al
punto 1) dell’art. 3.B).
C) Originale (ovvero scansione dell’originale) delle dichiarazioni degli istituti di credito o intermediari
finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, d.lg. 1/9/93, n. 385, attestanti che l’impresa negli ultimi tre anni
ha fatto fronte ai propri impegni nei confronti del sistema creditizio.
D) Copia della certificazione (o scansione dell’originale) di qualità aziendale UNI ISO 9001 conseguita nella
gestione di infrastrutture a rete energetiche di cui al punto 2) dell’art. 3.C).
E) Copia della certificazione (o scansione dell’originale) di qualità ambientale aziendale UNI ISO 14001.
F) Copia della certificazione di quanto richiesto all’art. 3.D).
G) La documentazione necessaria a comprovare quanto richiesto all’art. 3.C) punto 1).
6. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla presente Procedura resterà acquisita agli
atti di Seruso e non verrà restituita ai partecipanti.
ART. 5
ESAME DOMANDE DI AMMISSIONE

Le domande di ammissione verranno analizzate da Seruso in seduta riservata al fine di verificarne la regolarità
formale, la tempestività e il contenuto. Seruso si riserva la facoltà di chiedere ai partecipanti, in caso di
documentazione non esaustiva, chiarimenti od eventuali integrazioni documentali.
Una volta verificata la documentazione di ammissione, i partecipanti idonei saranno invitati, previa
sottoscrizione di apposito accordo di riservatezza, alla seconda fase della Procedura, che si svolgerà secondo
le modalità che saranno in seguito comunicate.
ART. 6
COMUNICAZIONI, RICHIESTA INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
I concorrenti potranno prendere contatti con gli uffici di Seruso per tutti i chiarimenti di dettaglio che
risultassero necessari contattando il Direttore Tecnico ing. Claudio Citroni – Tel. 039 513793 e-mail
claudio.citroni@seruso.com, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e potranno essere richiesti
fino al quinto giorno antecedente il termine indicato nella presente Procedura per la presentazione della
manifestazione di interesse. Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimento pervenute oltre
tale termine perentorio.
ART. 7
GARANZIE
Gli operatori economici qualificati a prendere parte alla seconda fase della presente Procedura saranno
tenuti a presentare una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, pari ad € 90.000,00 (Euro
novantamila/00) a cauzione del corretto adempimento degli obblighi assunti con la partecipazione alla
Procedura stessa; l’importo corrisponde al 2% del valore previsto dal progetto preliminare dell’intervento di
riqualificazione dell’impianto.
Detto importo può essere ridotto secondo quanto previsto dall’art. 93 c.7 del D.Lgs. 50/2016.
La garanzia provvisoria sarà escussa, tra l’altro, con espressa riserva di richiedere il maggior danno, in caso di
mancata sottoscrizione dell’atto costitutivo dell’ATI dopo l’avvenuta selezione del Partner per fatto e colpa
o dolo di quest’ultimo e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione predetta.
ART. 8
AGGIUDICAZIONE
1. La presente Procedura sarà aggiudicata al partecipante che, qualificatosi idoneo nella prima fase della
stessa, presenterà, a giudizio di Seruso, la miglior proposta ai sensi dell’art. 1.
2. È facoltà di Seruso, a proprio insindacabile giudizio, sospendere o annullare la presente Procedura o non
procedere all’aggiudicazione della stessa per opportunità o per convenienza, o qualora non ritenga alcuna
proposta meritevole di aggiudicazione, senza che i soggetti partecipanti possano vantare pretese di alcun
tipo, anche a contenuto indennitario o risarcitorio.
3. È facoltà di Seruso, nel caso non pervenisse alcuna manifestazione di interesse alla presente sollecitazione,
procedere autonomamente alla ricerca del Partner più opportuno.
4. In ogni caso si avverte fin d’ora che anche in caso di aggiudicazione, l’aggiudicatario nulla potrà pretendere
da Seruso e dai suoi soci nel caso in cui la proposta di finanza di progetto non fosse approvata o comunque
non fosse indetta o aggiudicata la gara conseguente all’approvazione della proposta di finanza di progetto.
ART. 9
PUBBLICAZIONI
La presente manifestazione di interesse viene pubblicata sul sito aziendale di Seruso, sui siti aziendali delle
Società azioniste, nonché su 2 quotidiani a diffusione nazionale.
ART. 10
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALL’AGGIUDICAZIONE

1. Una volta intervenuta l’aggiudicazione si procederà nelle forme di legge alla costituzione di un’ATI secondo
le modalità risultanti dalla proposta prescelta.
2. L’ATI procederà a perfezionare la documentazione necessaria per la presentazione della proposta di
finanza di progetto (consistente in particolare nel progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori, nella
relazione sulla gestione del servizio, nel piano economico-finanziario asseverato e nella cauzione) sulla base
dell’offerta dell’aggiudicatario e delle modificazioni richieste dalle società azioniste di Seruso.
Verderio, 08 agosto 2018

Il Direttore Tecnico
ing. Claudio Citroni
(firmato digitalmente)

ALLEGATI
Al presente disciplinare sono allegati:
Sub Allegato A: Relazione tecnica ;
Sub Allegato B: Fac-simile di richiesta di partecipazione alla Procedura

