
 

 
 

 

Novi Ligure, 23 settembre 2019 
 
Prot. n. 11-U-2019-1100 
 
 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DEL DLGS. 50/2016 S.M.I., PER LA RACCOLTA 
DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO 
DI FINANZIAMENTO A FAVORE DI GESTIONE ACQUA S.p.A., PER LA REALIZZAZIONE 
DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI E PREVISTI DAL VIGENTE PIANO DEGLI 
INVESTIMENTI (2018 – 2034) DELL’EGATO 6 ALESSANDRINO PER IL SISTEMA IDRICO 
INTEGRATO (S.I.I.). 
 
 
GESTIONE ACQUA S.p.A. (di seguito per brevità anche Appaltante) è affidataria della gestione del S.I.I. 
Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura, depurazione) in parte del territorio della Provincia di 
Alessandria. 
Con il presente avviso, l’Appaltante intende acquisire manifestazioni di interesse, al fine di individuare gli 
Istituti di Credito da invitare alla successiva procedura di selezione ad invito multiplo diretto, per 
l’aggiudicazione di un finanziamento bancario destinato al supporto degli investimenti da realizzare ai sensi 
del Piano degli Investimenti (come meglio specificato e descritto nel prosieguo). 
 
La presente procedura è sottoposta alla disciplina degli appalti nei Settori Speciali di cui alla parte II, titolo IV, 
capo I, del Dlgs. 50/2016 s.m.i. 
 

1. Stazione Appaltante 
 
GESTIONE ACQUA S.P.A., sede legale Regione Scrivia – 15063 Cassano Spinola (AL) ed uffici 
amministrativi in Corso Italia n. 49 – 15067 Novi Ligure (AL). 
 

2. Oggetto dell’appalto 
 

L’Appaltante intende avviare un procedimento per la selezione di uno o più possibili istituti di credito al fine 
di reperire la provvista necessaria (di seguito, il “Finanziamento”) al fine di:  

(i) sostenere il fabbisogno per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano degli Investimenti; 
e 

(ii) rimborsare integralmente ed in via anticipata alcuni finanziamenti bancari bridge contratti dalla 
Società. 

 
L’Appaltante stima che l’importo del Finanziamento è pari ad un massimo di Euro 26.000.000,00 (VENTISEI 
MILIONI/00). 
 
L’Appaltante specifica che, in relazione al Finanziamento, gli istituti di credito aggiudicatari potranno essere 
richiesti altresì di fornire le proprie migliori condizioni per la sottoscrizione di apposito contratto di hedging a 
copertura del rischio di oscillazione del tasso di interesse del Finanziamento. I termini e le condizioni relative 
a detto eventuale contratto di hedging saranno dettagliate nella Lettera di Invito (come di seguito definita). 
Gli ulteriori termini e condizioni (anche di dettaglio) del Finanziamento saranno portati a conoscenza degli 
istituti di credito tramite invio di apposito term sheet finanziario come specificato al successivo articolo 4 del 
presente Avviso. 
 
Il Criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del Dlgs. 50/2016. 

 



 
 

 

3. Requisiti di partecipazione 

La partecipazione alla presente procedura di selezione è riservata ad istituti di credito:  
(i) regolarmente autorizzati all’esercizio del credito ed alla raccolta del risparmio (attività bancaria) 

ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993;  
(ii) autorizzati ad operare nell’ambito del territorio italiano; 
(iii) che abbiano, nei cinque anni antecedenti alla data del presente Avviso, concesso almeno un 

finanziamento (anche in pool) partecipando con una quota non inferiore a Euro 12.000.000,00 
(DODICI MIILIONI/00) a società operanti nel settore dei servizi pubblici a rete soggetti alla 
regolazione dell’ARERA per il finanziamento dei fabbisogni necessari allo svolgimento del 
relativo servizio.  

Nel caso di partecipazione in pool degli istituti finanziatori, è richiesto che ciascuno dei componenti il pool 
soddisfi i requisiti di cui sopra. 
 

4. Procedura di selezione e criteri di aggiudicazione 

La selezione dell’istituto di credito, ovvero del pool di istituti di credito, si svolgerà mediante una procedura 
negoziata alla quale saranno invitati gli istituti di credito che avranno manifestato interesse alla partecipazione 
e che risultino in possesso dei requisiti specificati all’articolo 3 che precede.  
L’istituto di credito, o gli istituti di credito, che abbiano inviato manifestazione di interesse nei termini e nei 
modi di cui al successivo articolo 7 del presente Avviso saranno destinatari di apposita lettera di invito a 
partecipare alla gara (la “Lettera di Invito”). 
In allegato alla Lettera di Invito gli istituti di credito riceveranno un term sheet finanziario indicante i termini 
e le condizioni di dettaglio del Finanziamento oggetto di gara (il “Term Sheet Preliminare”).  
Sulla base del Term Sheet Preliminare si aprirà una fase di negoziazione multipla diretta tra la Società e gli 
istituti di credito destinatari della Lettera di Invito (la “Procedura Negoziata”) al termine della quale:  

(i) il Term Sheet Preliminare sarà puntualmente definito e ulteriormente dettagliato (il “Term 
Sheet”); e  

(ii) verranno stabiliti e indicati quali termini e condizioni del Term Sheet saranno da ritenersi 
immodificabili e vincolanti e quali invece saranno oggetto di offerte migliorative da parte degli 
istituti di credito partecipanti (le “Offerte”).  

Le modalità e i termini della Procedura Negoziata verranno meglio precisati e descritti nella Lettera di Invito.  
La Società specifica sin da ora che, a garanzia della effettiva sottoscrizione del contratto di finanziamento per 
la messa a disposizione del Finanziamento in caso di aggiudicazione della gara, ciascuna delle Offerte 
pervenute dovrà essere inderogabilmente accompagnata da una cauzione provvisoria pari all’1% dell’importo 
del Finanziamento, nella forma e secondo le condizioni e modalità meglio precisate nella Lettera di Invito.  
L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la Società 
individuata sulla base del minor costo/prezzo in relazione ai criteri individuati al termine della fase di 
negoziazione del Term Sheet e come meglio illustrato nella Lettera di Invito.  
Si precisa sin d’ora che i concorrenti invitati singolarmente potranno decidere e comunicare alla Società la loro 
intenzione di partecipare in pool fino alla presentazione delle Offerte. Successivamente a tale data non sarà più 
consentito il mutamento della modalità di partecipazione (i.e. in forma singola o in pool) da parte dell’istituto 
di credito.  
Si precisa inoltre che, nel caso di partecipazione in pool, le obbligazioni di ciascuno degli istituti di credito in 
relazione al Finanziamento saranno assunte pro quota in ragione e nei limiti della rispettiva quota di 
partecipazione e senza vincolo di solidarietà alcuna.  
Le Offerte presentate in pool dovranno altresì specificare i ruoli dei diversi istituti di credito in relazione al 
Finanziamento (e.g. banca agente, banca depositaria, etc.). 
Infine la Società specifica che ciascun istituto di credito potrà presentare unicamente un’Offerta che sia singola 
o in pool. A miglior chiarimento si precisa che non potranno essere presentate Offerte plurime sia come 
concorrente singolo che come partecipante ad un pool.  



 

 
 

 

5. Modalità di partecipazione 
 

I soggetti, in possesso dei requisiti richiesti, interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata 
che verrà indetta, dovranno fare pervenire apposita domanda entro e non oltre il giorno 16 OTTOBRE 2019, 
preferibilmente redatta utilizzando il modello allegato alla presente (ALLEGATO 1). 
La domanda di cui sopra dovrà essere firmata digitalmente ed essere trasmessa tramite la Piattaforma 
all’indirizzo https://gestioneacqua.acquistitelematici.it  
Tale domanda dovrà riportare in maniera chiara gli estremi di identificazione dell’operatore economico 
(ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo PEC, ecc.), nonché le generalità del firmatario, legale 
rappresentante ovvero procuratore (se procuratore dovrà essere allegata copia conforme all’originale della 
relativa procura) e dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del 
sottoscrittore medesimo. 
 

6. Informazioni complementari 
 

La presente procedura selettiva, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. e) ed f), è esclusa dall’applicazione delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (il “Codice dei Contratti Pubblici”) ma si precisa che, 
ai sensi dell’art. 4 del Codice dei Contratti Pubblici, l’affidamento è comunque soggetto al rispetto dei principi 
di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.  
Ai soggetti destinatari della Lettera di Invito sarà messa a disposizione idonea documentazione volta alla 
valutazione della possibile Offerta previa sottoscrizione di apposito confidentiality agreement che sarà allegato 
alla Lettera di Invito ed in particolare: 
-  il Piano economico-finanziario ed il Piano degli Investimenti per il periodo 2018 – 2034 elaborato 

dall’advisor AGENIA; 
-  il Term Sheet Preliminare; 
-  la Convenzione dell’EGATO6 Alessandrino; 
-  il Piano Economico Finanziario dell’EGATO6 Alessandrino;  
-  l’atto costitutivo, lo statuto, i patti parasociali della Società;  
-  gli ultimi tre bilanci della Società; 
-  i finanziamenti in essere che saranno oggetto di estinzione. 
Si precisa che il presente Avviso è volto ad effettuare un’indagine esplorativa e non vincolante, nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, al 
mero fine di individuare gli istituti di credito da invitare alla successiva fase di gara.  
La Società si riserva di procedere all’affidamento anche in presenza di un’unica Offerta valida. 
La Società si riserva, inoltre, a propria insindacabile discrezione, di sospendere e/o revocare in qualsiasi 
momento la presente procedura selettiva, senza che da ciò possa derivare alcuna responsabilità (anche 
risarcitoria) in capo alla stessa nei confronti degli istituti di credito.  
 

7. Modalità di selezione 
 

Per la selezione degli operatori economici GESTIONE ACQUA rispetterà i principi di cui all’art. 30 del Dlgs. 
50/2016 s.m.i. 
Nel caso in cui sia pervenuto un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5 (cinque), GESTIONE 
ACQUA si riserva la facoltà di scegliere direttamente, a propria insindacabile scelta, gli operatori da invitare 
alla successiva procedura anche senza far ricorso al presente avviso. 
Si procederà con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica 
manifestazione di interesse valida. 
 
 
 

https://gestioneacqua.acquistitelematici.it/


 
 

 

 
8. Informazioni generali 

 
Per l’espletamento della successiva procedura di affidamento del servizio GESTIONE ACQUA S.P.A. si 
avvarrà della Piattaforma elettronica DigitalPA, accessibile all’indirizzo 
https://gestioneacqua.acquistitelematici.it dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e 
l’utilizzo della Piattaforma stessa. 
 
Il presente avviso ha semplicemente lo scopo di un’indagine di mercato, atta a ricevere manifestazioni di 
interesse e non vincola in alcun modo GESTIONE ACQUA S.P.A. 
 
Il presente avviso viene pubblicato per almeno 15 giorni sul profilo del committente, all’indirizzo 
www.gestioneacqua.it e sulla Piattaforma elettronica DigitalPA, accessibile all’indirizzo 
https://gestioneacqua.acquistitelematici.it  
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 unitamente al Regolamento UE 27 aprile 
2016, n. 679 (GDPR), si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati da GESTIONE ACQUA 
S.P.A. esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di gara. 
Per eventuali informazioni/chiarimenti di carattere amministrativo contattare l’Ufficio Acquisti, Gare e Appalti 
(ai numeri 0143/330968) oppure al seguente indirizzo PEC: gestioneacqua.appalti@pec.it 
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