
Al via i lavori di analisi e valutazione delle offerte pervenute per la gestione del termo

21 aprile 2022 - Trezzo sull’Adda - Procede il percorso di avvicinamento alla scadenza
dell’attuale convenzione di gestione del termovalorizzatore fissata al settembre 2023.
A seguito della chiusura dell’avviso di manifestazione di interesse infatti, è stato nominato il
Gruppo di lavoro che dovrà valutare le proposte ricevute da Prima Srl del Gruppo Falck
Renewables (attuale gestore) e da A2Ambiente del Gruppo A2A.
Come specificato nell’avviso di manifestazione di interesse, il gruppo di lavoro affiancherà
l’Amministrazione per valutare le proposte e selezionare quella che sarà poi messa a base
di gara.

La composizione è stata fin dall’inizio impostata per garantire all’interno del team
professionalità eccellenti negli ambiti coinvolti come la valutazione di uno studio di fattibilità,
del suo impatto ambientale e di un piano economico finanziario ventennale. Per realizzare
questo obiettivo infatti sono state richieste candidature al Politecnico di Milano per
individuare un ingegnere ambientale e all’Ateneo di Milano Bicocca per individuare un
economista. Il terzo elemento nominato dall’Amministrazione proviene invece dall’Università
degli Studi di Bergamo e possiede esperienze e competenze specifiche sugli impianti di
termovalorizzazione.

La finalità di nominare un gruppo di lavoro composto da membri altamente specializzati
provenienti dal mondo accademico nasce dalla ferma volontà da parte dell’Amministrazione
di voler assicurare alla Città di Trezzo la migliore scelta possibile sul mercato e garantire la
gestione dell’impianto ad un operatore affidabile e tecnologicamente orientato alla
sostenibilità.

“Dopo la conclusione dell’avviso, nel pieno rispetto dei tempi programmati, che pure sono
piuttosto serrati -commenta il Sindaco di Trezzo sull’Adda Silvana Centurelli-, si è
completata un’altra tappa fondamentale del procedimento che ci porterà ad avviare la gara
per la futura gestione dell’impianto. Il Gruppo di lavoro nominato e che ha già iniziato i lavori,
rappresenta il massimo livello di competenza al quale potevamo rivolgerci e sono certa
fornirà un supporto determinante all’Amministrazione. Ciascuna competenza infatti è stata
attentamente selezionata per valutare ogni dettaglio e operare la migliore scelta per la
nostra Città sia in termini ambientali che economici.”


