
AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO A RACCOGLIERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

IN RELAZIONE AL PROGETTO BIOMETANO DELLA LATTE ARBOREA 

La Coopera)va Assegnatari Associa) Arborea s.c.a.p.a. (LATTE ARBOREA) intende acquisire manifestazioni di 

interesse al fine di selezionare primarie imprese italiane ed estere operan) nel seCore energe)co che siano 

intenzionate a collaborare con LaCe Arborea nella realizzazione del c.d. ProgeCo Biometano come meglio 

descriCo nel proseguo. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di imprese 

interessate a partecipare alla gara per la individuazione di un soggeCo disponibile a partecipare alla 

realizzazione del ProgeCo Biometano.  

Il presente avviso e la eventuale manifestazione di interesse sono privi di alcuna efficacia vincolante sia per 

LaCe Arborea sia per l’impresa che avesse a manifestare il proprio interesse. 

SOGGETTI DESTINATARI DELL’AVVISO: il presente avviso è rivolto a primarie imprese operan) nel seCore della 

produzione di energia, preferibilmente con comprovabile specifica esperienza nel seCore degli incen)vi 

regolan) la produzione di biometano per autotrazione, in possesso di adegua) requisi) tecnici ed economico-

finanziari in relazione alla complessità ed onerosità del ProgeCo Biometano. 

PREMESSA 

La Coopera)va Assegnatari Associa) Arborea s.c.a.p.a. (LATTE ARBOREA), con sede legale ad Arborea, strada 

14 est bis, 09092 ARBOREA (OR) P.IVA 00029780954, a cui aderiscono, oggi, circa 235 Soci produCori )tolari di 

aziende agricole dislocate su tuCo il territorio regionale della Sardegna, caraCerizzata, al 31 dicembre 2019, da 

un faCurato di oltre 183 milioni di euro, rappresenta una delle maggiori realtà aziendali italiane nell’ambito 

della produzione del laCe vaccino e caprino e dei suoi deriva). A par)re dalla sua fondazione, nel 1956, la 

predeCa coopera)va ha dato avvio a un processo di valorizzazione del comparto laZero caseario in Sardegna, 

che con)nua ad avere un flusso di crescita sostenuto anche grazie a un’aCenta pianificazione delle fasi 

dell’allevamento e della produzione.  

LATTE ARBOREA è una coopera)va a mutualità prevalente iscriCa al n. A143061 dell’albo tenuto dal MISE, una 

società agricola ed altresì organizzazione di produCori – OP secondo quanto previsto dai dd. lgs. 228/2001 e 

102/2005 e ss. mm. ii. 



LATTE ARBOREA ha intenzione, in compartecipazione con una primaria impresa del seCore energe)co, di 

realizzare e ges)re un impianto di produzione di biometano con capacità di produzione di circa 276 Smc/

h, sviluppabile almeno sino a 500 Smc/h, mediante l’u)lizzo di fon) rinnovabili a filiera corta, da 

realizzarsi nel distreCo industriale di Arborea, nel seguito il “ProgeCo Biometano” o semplicemente il 

“ProgeCo”. 

LATTE ABOREA ha realizzato a spese proprie la progeCazione dell’impianto sul presupposto che l’aCuale 

tariffa incen)vata nel seCore del biometano rimanga tale fino all’anno di scadenza del rela)vo Decreto 

del 2 Marzo 2018. 

LATTE ARBOREA ha avviato l’istruCoria amministra)va finalizzata a conseguire l’autorizzazione a costruire (PAS 

- Procedura Abilita)va Semplificata) l’impianto, che si ar)cola in (i) sistema di stoccaggio delle matrici in 

ingresso, (ii) impianto di produzione biogas, (iii) sistema di raffinazione (gas upgrading), (iv) impianto di 

liquefazione del biometano, (v) deposito per stoccaggio del prodoCo, (vi) impian) di traCamento spinto nitro-

denitro, del digestato, (vii) facili)es di impianto ed infine (viii)  distributore e/o punto vendita carburan). 

LATTE ARBOREA è assegnataria di un contributo finanziario concesso da parte della Regione Sardegna per la 

realizzazione de ProgeCo per un ammontare pari al 20% dell’inves)mento fino ad un massimo di 2 milioni di 

euro.  

LATTE ARBOREA ha redaCo un business plan del ProgeCo che allo stato ne evidenzia l’alta profiCabilità. 

LATTE ARBOREA intende coinvolgere nella realizzazione del ProgeCo una primaria impresa del seCore 

energe)co al fine della valorizzazione del ProgeCo stesso. 

Premesso quanto sopra, si informa che LATTE ARBOREA intende procedere all’espletamento di una indagine di 

mercato volta alla individuazione di operatori economici qualifica) e potenzialmente interessa) ad essere 

invita) ad una successiva procedura negoziata avente ad oggeCo la compartecipazione alla realizzazione del 

ProgeCo, in par)colare di modo che l’impresa prescelta possa farsi carico delle seguen) aZvità: 

“Finanziamento, definizione e completamento delle procedure autorizzaEve, costruzione e gesEone 

dell’impianto per la produzione e commercializzazione di biometano da realizzare presso il Comune di 

Arborea, OR. L’operatore economico selezionato assumerà il ruolo di partner finanziario e tecnico di LATTE 

ARBOREA nella realizzazione del ProgeCo secondo i termini e modi nel proseguo precisa).  

LATTE ARBOREA si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della successiva procedura negoziata per 

l’affidamento della concessione secondo la sua insindacabile decisione, senza che gli operatori che abbiano 

eventualmente manifestato interesse possano avanzare diriZ di sorta.  

OGGETTO DEL PROGETTO: COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO DA REALIZZARE PRESSO 

IL COMUNE DI ARBOREA, OR 

In estrema sintesi l'impianto in ques)one nel suo complesso prevede le seguen) sezioni:  

• Ricevimento del liquame zootecnico in arrivo trasportato con le autoboZ; 



• PretraCamento e pompaggio; 

•  Diges)one anaerobica; 

•  PretraCamento del Biogas prodoCo; 

•  TraCamento di upgrading del biogas per la produzione del Biometano; 

•  TraCamento di liquefazione del Biometano; 

•  TraCamento del digestato in uscita dai digestori mediante separazione solido-liquido; 

•  TraCamento biologico di nitrificazione-denitrificazione per l'abbaZmento spinto dell'Azoto 
presente nella frazione liquida del digestato; 

•  Accumulo della frazione liquida del digestato traCato per essere prelevato con le autoboZ e 
des)nato alla fer)rrigazione; 

•  TraCamento del separato solido del digestato; 

• Impianto an)ncendio; 

•  Cabina eleCrica di trasformazione MT/BT; 

•  Locali servizi tecnologici ed uffici; 

•  Sistemazioni generali dell'area dell'impianto: piazzali e viabilità con pavimentazione in c.a., 
marciapiedi, rete fognaria acque nere e meteoriche, vasca di traCamento acque di prima pioggia, rete 
di illuminazione noCurna con fari a led, recinzione con mureCo in c.a. sormontato da grigliato orsogrill;  

• Piping, collegamen) eleCrici, u)lity, ecc. 

•  Realizzazione di una stazione di rifornimento, ubicata ad Arborea nei pressi dell’impianto di 
produzione, completa di serbatoio di stoccaggio criogenico  di gas naturale liquefaCo (LNG) e rela)vi 
impian) di rigassificazione e trasferimento, dotata di colonnine per il rifornimento di autoveicoli 
alimenta) a gas naturale compresso(CNG), gas liquefaCo (LNG), gasolio e benzina;  

L’impianto è stato dimensionato per traCare un quan)ta)vo giornaliero pari a circa 356 mc di liquami di origine 

zootecnica con una concentrazione media di solidi totali dell’8% ed una frazione di solidi vola)li pari al 90%, al 

giorno. 

Sulla base di tale da) la potenzialità complessiva dell’impianto risulta pari ad 1,00 MWe, corrispondente per 

l’appunto ad una produzione di circa 500 mc/h di biogas. 

Per il raggiungimento di tale risultato è stato previsto di realizzare N. 3 digestori anaerobici, ciascuno dei quali 

aven) un diametro di circa 28 metri e un’altezza u)le di 6,20 metri. 

Il processo sarà di )po mesofilo e quindi i digestori saranno riscalda) per mantenere una temperatura di 

esercizio di circa 37 °C. 

Il volume u)le complessivo dei tre digestori è pari a circa 11.500 mc, in grado di garan)re tempi di ritenzione 

superiori a 32 giorni. 

E’ stata poi prevista una specifica sezione di up-grading, in grado di produrre un quan)ta)vo pari a 276 Smc/h 

di Biometano. 



LE ESIGENZE FINANZIARIE DEL PROGETTO 

L’inves)mento necessario alla realizzazione del ProgeCo è stato aCualmente quan)ficato dalla LATTE ARBOREA 

in circa 11 (undici) milioni di euro.  

LATTE ARBOREA apporterà in dotazione il contributo riconosciuto dalla Regione Autonoma della Sardegna per 

due milioni di euro. Il Partner apporterà la parte restante delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione 

del ProgeCo sulla base del business plan condiviso. 

Le esigenze finali del ProgeCo e la sua reddi)vità sono soggeCe a una valutazione autonoma da eseguire soCo 

la sola responsabilità delle par) interessate e / o dei partner. 

LE MODALITÀ DELLA COMPARTECIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Il coinvolgimento dell’impresa selezionata nella realizzazione del ProgeCo avverrà tramite la cos)tuzione di un 

patrimonio des)nato ad uno specifico affare ai sensi degli arC. 2447 bis e ss. cod. civ. 

La scelta di questo strumento tecnico giuridico è mo)vata dal faCo che la produzione di biometano da 

autotrasporto è considerata per legge aZvità agricola connessa ai sensi dell’art. 2135 cod. civ. in presenza dei 

requisi) di connessione soggeZva ed oggeZva, come è il caso di LATTE ARBOREA. 

LATTE ARBOREA è intenzionata a conferire, inter alia, al patrimonio des)nato i progeZ e gli studi elabora) in 

relazione al ProgeCo, il contributo di € 2.000.000 erogando da parte della Regione Sardegna, il proprio know 

how, le bozze dei contraZ elaborate per disciplinare i vari rappor) ineren) il ProgeCo.  LATTE ARBOREA inoltre 

concederà in uso al patrimonio des)nato delle aree necessarie alla realizzazione del ProgeCo. 

Di seguito si indicano alcune delle principali caraCeris)che del patrimonio des)nato: 

1. Il patrimonio des)nato configura un patrimonio autonomo e delle obbligazioni contraCe per il 

perseguimento dello specifico affare ne risponde LaCe Arborea però solo limitatamente al valore del 

patrimonio ad esso des)nato. 

2. Il terzo che investe nel ProgeCo apporta le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del ProgeCo 

tramite la soCoscrizione di strumen) finanziari partecipa)vi (SFP) che saranno disciplina) dalla 

delibera is)tu)va del patrimonio des)nato. 

3. I creditori sociali di LaCe Arborea non possono vantare alcuna pretesa sul patrimonio des)nato e così 

viceversa i creditori dello specifico affare sul patrimonio generale della società. 

4. La ripar)zione dei profiZ genera) dal ProgeCo tra LaCe Arborea e i )tolari degli SFP è rimessa alla fase 

di negoziazione.  

5. Il terzo che soCoscrive gli SFP avrà anche diriZ amministra)vi che gli consen)ranno il controllo sulla 

realizzazione del ProgeCo e gli altri eventuali diriZ oggeCo di negoziazione tra le par). 

6. Eventuali obblighi di rifinanziamento, anche per copertura perdite, saranno essere regola) da apposi) 

paZ tra le par). 



7. L’apporto finanziario del terzo sarà rimborsabile al momento della cessazione delle aZvità del 

patrimonio des)nato (ad es. cessione a terzi dell’impianto), previa soddisfazione dei creditori. 

8. In caso di incapienza del patrimonio des)nato è previsto quale esclusivo specifico rimedio la 

liquidazione del patrimonio des)nato a cura della società e senza rischio di fallimento. 

SELEZIONE DEL PARTNER 

FASE 1: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le imprese interessate a compartecipare al ProgeCo possono far pervenire la propria manifestazione di 

interesse entro le ore 12,00 del giorno 5 giugno 2020, a mezzo email indirizzata al seguente indirizzo 

proge,obiometano@arborea.it 

La manifestazione di interesse dovrà contenere una illustrazione delle competenze dell’impresa nel seCore 

oggeCo del presente avviso corredata da informazioni o documen) che dimostrino il possesso di adeguate 

capacità tecniche ed economico-finanziarie. 

La manifestazione di interesse potrà essere formulata anche da associazioni temporanee tra imprese, consorzi, 

società consor)li o re) di imprese, già cos)tuite o da cos)tuirsi. 

FASE 2: ACCESSO ALLA DATA ROOM PER I SOGGETTI SELEZIONATI 

Entro il 15 giugno 2020 LATTE ARBOREA contaCerà i soggeZ che sono sta) seleziona) per la fase 2 

consentendo l’accesso alla data room per poter disporre della documentazione fornita dalla LATTE ARBOREA 

per poter valutare il ProgeCo e formulare la rispeZva offerta di compartecipazione al ProgeCo. 

L’accesso alla data room e le sue regole di funzionamento sarà disciplinato da apposito regolamento. 

  

FASE 3: PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Entro le ore 12,00 del giorno 3 luglio 2020, le imprese interessate potranno far pervenire a LaCe Arborea, 

tramite email indirizzata al seguente indirizzo progeCobiometano@arborea.it, la rispeZva proposta per 

compartecipare alla realizzazione del ProgeCo u)lizzando il format allegato al presente avviso ed allegando la 

documentazione ritenuta necessaria od opportuna. 

FASE 4: CHIUSURA DELLA FASE DI SELEZIONE E SCELTA DEL PARTNER 

Entro il giorno 16 luglio 2020 LATTE ARBOREA comunicherà ai soggeZ proponen) la propria scelta. 

La scelta del partner con cui negoziare l’accordo di compartecipazione per la realizzazione del ProgeCo sarà 

discrezionalmente effeCuata da LATTE ARBOREA con l’eventuale ausilio di propri advisors. 

La comunicazione della scelta del partner non vincola LATTE ARBOREA sino a che non saranno soCoscriZ gli 

accordi di cui alla successiva Fase 5. 

mailto:progettobiometano@arborea.it


FASE 5: NEGOZIAZIONE DEGLI ACCORDI CON IL PARTNER SELEZIONATO 

LATTE ARBOREA e il partner selezionato secondo buona fede negozieranno i contenu) degli accordi secondo 

quanto previsto dal presente avviso e dalla proposta del partner. 

DISPOSIZIONI FINALI 

LATTE ARBOREA si riserva la facoltà di modificare i termini, sospendere ed interrompere in ogni momento e 

senza preavviso le procedure avviate, di recedere in ogni momento dalle traCa)ve eventualmente instaurate, 

qualunque sia il grado di avanzamento delle stesse, ovvero di sospendere o interrompere le traCa)ve con il 

partner selezionato senza che per ciò i candida) possano avanzare nei confron) della LATTE ARBOREA alcuna 

pretesa o domanda a )tolo risarcitorio o di indennizzo, pure per le spese sostenute, anche del solo interesse 

nega)vo, da intendersi come espressamente rinunciate. 

Il presente avviso cos)tuisce un mero invito ad offrire e non offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cod. civ., 

né sollecitazione all'inves)mento ai sensi degli arC. 94 e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. 

Ulteriori informazioni sulla presente procedura di selezione sono reperibili consultando il sito 

www.arborea1956.com nell’apposita sezione riservata “ProgeCo Biometano”, ove saranno resi disponibili da) 

e documen) rela)vi al ProgeCo. I soggeZ interessa) ad accedere a tale area riservata dovranno farne 

preven)va richiesta a LATTE ABOREA mediante email indirizzata al seguente indirizzo []. L’accesso all’area 

riservata presuppone la soCoscrizione di un accordo di riservatezza il cui testo verrà trasmesso ai soggeZ 

interessa). 

Il traCamento dei da) pervenu) si svolgerà in conformità alle disposizioni del Regolamento 2016/679 

(“GDPR”). Ai sensi dello stesso, il traCamento dei da) personali sarà improntato a liceità, correCezza e 

trasparenza nella piena tutela dei diriZ dei soggeZ offeren) e della loro riservatezza; il traCamento dei da) ha 

la finalità di consen)re l'accertamento dell'idoneità dei soggeZ offeren). Titolare del traCamento è la LATTE 

ARBOREA nei cui confron) il soggeCo interessato potrà far valere i suoi diriZ previs) dal GDPR. 

Il presente invito e l'intera procedura sono regolate dalla legge italiana e per ogni eventuale controversia ad 

essi aZnente sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Cagliari. 

Le informazioni contenute in questo documento sono solo a scopo informa)vo generale. 

Le informazioni sono fornite da LATTE ARBOREA e mentre ci impegniamo di mantenere le informazioni 

aggiornate e correCe, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun )po, espresse o implicite, sulla 

completezza, accuratezza, affidabilità, idoneità o disponibilità rispeCo al ProgeCo o sua faZbilità, sostenibilità 

o reddi)vità per qualsiasi scopo. Qualsiasi affidamento su tali informazioni è pertanto a rischio e pericolo del 

leCore. 

http://www.arborea1956.com

