
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DETERMINAZIONE NUMERO: 102  DEL 29 giugno 2012 

 

OGGETTO: Avvio di procedura negoziata ai sensi dell’articolo 57 del D. Lgs. 163/2006 per la 
fornitura biennale del servizio per la realizzazione di attività di analisi, di verifica e di controllo degli 
aspetti economici relativi alle gestioni del servizio idrico integrato da parte delle Società affidatarie 
e/o riconosciute operanti nel territorio dell’ATO 2 del Piemonte, per gli anni 2011 e 2012.   
   

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n° 13 "Del imitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali 
per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle forme e dei modi di 
cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n° 36 e successive modifiche ed 
integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche"; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 
 
VISTA la Convenzione istitutiva dell’Autorità d’Ambito per l’organizzazione del Servizio Idrico 
Integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti l’ATO 2 del Piemonte 
“Biellese, Vercellese, Casalese”; 
 
VISTA la Legge Regionale n ° 7 in data 24 maggio 20 12 con la quale è stato stabilito che le 
funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato debbano restare confermate in capo agli enti 
locali ai sensi dell' articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e che i medesimi enti 
locali debbano esercitare, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le predette 
funzioni secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13,  sulla base delle 
convenzioni stipulate in attuazione della Legge medesima; 

 
DATO ATTO che con Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n. 149 in data 13 
marzo 2006 si è provveduto a garantire la Gestione Unitaria nell’intero ATO 2, individuando, per 
l’erogazione del Servizio Idrico Integrato, il modello organizzativo della gestione coordinata ed 
integrata da parte dei seguenti sei gestori, ai quali si è stabilito di affidare la gestione a partire dal 
1° gennaio 2007 e fino al 31.12.2023: 

- CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI 
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A. 
- ATENA S.P.A. 
- AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. 
- CORDAR VALSESIA S.P.A. 
- COMUNI RIUNITI S.PA.; 
 

RILEVATO che con successiva Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n° 173 
in data 4 dicembre 2006 è stato stabilito di affidare a partire dal 1° gennaio 2007 e fino al 
31.12.2023, la titolarità della gestione del Servizio Idrico Integrato alla AZIENDA MULTISERVIZI 
VALENZANA S.p.A., 



 
RILEVATO che con Deliberazione n. 160 dell’11/09/2006 la Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 2 
ha approvato lo schema di Convenzione tipo regolante i rapporti, gli obblighi e le condizioni tra le 
parti, costituite dall’Autorità d’Ambito n° 2, cias cun gestore del servizio idrico integrato riconosciuto 
od affidatario del servizio idrico integrato ed il Coordinatore delle suddette gestioni; 
 
CONSIDERATO che la suddetta Convenzione di affidamento all’articolo 42 prevede che: 
1. Al fine di consentire l’esercizio delle funzioni di controllo sulla gestione del Servizio, il Gestore si 
obbliga a trasmettere agli Uffici dell’Autorità, entro il 15 luglio di ogni anno, il proprio bilancio 
d’esercizio; 
2. Il bilancio di esercizio del Gestore deve essere certificato da un revisore esterno; 
3. Per permettere l’applicazione del Metodo Normalizzato, il Gestore è tenuto a redigere il conto 
economico e lo stato patrimoniale per la gestione del Servizio, oggetto della presente 
Convenzione, separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere in ATO 
diversi e di provvedere alla certificazione separata degli stessi; 
4. Il conto economico è basato sulla contabilità analitica dei centri di costo ed è redatto in forma 
riclassificata secondo il D.L.vo n. 127/91. Inoltre il Gestore si impegna con la sottoscrizione del 
presente atto ad osservare le direttive e prescrizioni di carattere contabile che potranno essere 
impartite dall'Autorità; 
5. Anche il conto economico e lo stato patrimoniale redatti ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 
dovranno essere certificati da revisore esterno di gradimento dell’Autorità d’Ambito. 
 
DATO ATTO che, in relazione alle vigenti disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, nonché a quanto prescritto dall’articolo 42 della Convenzione di affidamento, l’Autorità 
d’Ambito è chiamata a procedere in ordine alle attività di analisi, verifica e controllo dei bilanci 
consuntivi riguardanti la gestione del servizio idrico integrato da parte delle Società affidatarie e/o 
riconosciute operanti nel territorio dell’ATO2; 
 
RILEVATO che gli Uffici dell’Autorità d’Ambito, chiamati a dover procedere in merito alle suddette 
attività di analisi, verifica e controllo a riguardo della documentazione che deve essere trasmessa 
dai gestori ai sensi dell’articolo 42 della Convenzione di affidamento,   necessitano di un’attività di 
supporto da parte di soggetto esterno in possesso delle professionalità specifiche nel campo 
economico – finanziario cui affidare l’incarico biennale di prestazione dei relativi servizi di analisi, 
verifica e controllo degli aspetti economici relativi alle gestioni del servizio idrico integrato da parte 
delle Società affidatarie e/o riconosciute operanti nel territorio dell’ATO 2 del Piemonte 
relativamente agli esercizi 2011 e 2012; 
  
RITENUTO di estendere l’oggetto dell’incarico di cui al punto precedente, anche a riguardo della 
fornitura “una tantum” di un protocollo metodologico di natura contabile, da consegnare ai gestori 
del servizio idrico integrato a cui i medesimi dovranno attenersi a partire dal 1° gennaio 2013 nella 
stesura della propria contabilità di bilancio, protocollo che si uniformi alle esigenze imposte dalla 
necessità di applicazione del nuovo metodo tariffario, oggetto della consultazione da parte 
dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas di cui al documento  204/2012/R/IDR dell’Autorità 
medesima; 
 
RILEVATO che sussistono le condizioni per l’aggiudicazione della fornitura dei servizi di cui ai 
commi precedenti ai sensi dell’articolo 57 D. Lgs. 163/2006, per imprevedibili motivazioni 
d’urgenza, stante le seguenti situazioni recentemente verificatesi che determinano la necessità di 
individuare entro il prossimo mese di luglio l’aggiudicatario dei servizi di che trattasi, non 
consentendo quindi la preventiva pubblicazione di un bando : 

a) solo recentemente con Legge Regionale 24 maggio 2012 n ° 7 pubblicata sul BUR della 
Regione Piemonte in data 28 maggio 2012, le funzioni di organizzazione del servizio idrico 
integrato sono state riconfermate in capo agli enti locali ai sensi dell' articolo 142 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e che i medesimi enti locali debbano esercitare, 
senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le predette funzioni secondo le 



disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13,  sulla base delle convenzioni 
stipulate in attuazione della Legge medesima; 

b) con provvedimento n ° 22 maggio 2012 n ° 204/201 2/R/IDR l’Autorità per l’Energia Elettrica 
ed il Gas ha avviato la procedura di consultazione per l’adozione di provvedimenti tariffari in 
materia del Servizio Idrico Integrato a valere dall’anno 2013 per il periodo transitorio e 
dall’anno 2014 per l’entrata in vigore definitiva, procedura terminata solo il 22 giugno 2012 
e che determinerà l’adozione del provvedimento finale da parte della medesima Autorità 
nazionale a cui questa Autorità d’Ambito, stante quanto previsto dal precedente punto a), 
dovrà attenersi per l’approvazione delle tariffe di che trattasi; 

c) le attività oggetto della presente Determina sono strettamente correlate alle modalità 
stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas per l’individuazione delle tariffe del 
Servizio Idrico Integrato e pertanto da attuare in relazione all’applicazione delle stesse:    

 
RITENUTO pertanto che si possa provvedere all’affidamento del servizio mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 57 D.lgs 163/06 comma 6, invitando a presentare offerta le seguenti 
ditte individuate attraverso idonea ricerca sul Web:   

- Pegaso Management Consultants S.p.A. - Via Mauro Macchi, 58 - 20124 MILANO; 
- SOGES S.p.A. -  Corso Trapani, 16 – 10139 TORINO; 
- Ria & Partners S.p.A. – Corso Sempione, 30 – 20154 MILANO; 

 
VALUTATO che, in relazione alla tipologia, alle caratteristiche ed all’ampiezza dell’attività che 
dovrà essere assicurata dall’affidatario del servizio, nonché in considerazione della complessità 
della medesima, a causa della presenza di sette gestioni industriali del servizio idrico integrato 
presenti nell’ATO 2, possa essere individuata in € 35.000 al netto di IVA e di ogni altro imponibile 
di legge; 
 
DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità d’Ambito; 
 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) di stabilire di avvalersi, stante le motivazioni d’urgenza indicate in premessa, della 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57 D.lgs 163/06, per l’affidamento della fornitura 
biennale  di prestazione dei relativi servizi di analisi, verifica e controllo degli aspetti 
economici relativi alle gestioni del servizio idrico integrato da parte delle Società affidatarie 
e/o riconosciute operanti nel territorio dell’ATO 2 del Piemonte relativamente agli esercizi 
2011 e 2012, attività che dovranno tenere conto di quanto indicato dal documento di 
consultazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas di cui al documento  
204/2012/R/IDR in materia di tariffa del Servizio Idrico Integrato; 

 
2) di stabilire di estendere l’incarico di cui al punto precedente, anche alla fornitura ”una 

tantum” di un protocollo metodologico di natura contabile, da consegnare ai gestori del 
servizio idrico integrato a cui i medesimi dovranno attenersi a partire dal 1° gennaio 2013 
nella stesura della propria contabilità di bilancio, protocollo che si uniformi alle esigenze 
imposte dalla necessità di applicazione del nuovo metodo tariffario oggetto della 
consultazione da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas di cui al documento  
204/2012/R/IDR dell’Autorità medesima; 

 
3) di stabilire di procedere all’invito di presentazione delle offerte per le attività di cui ai punti 

precedenti le seguenti Ditte: 
- Pegaso Management Consultants S.p.A. - Via Mauro Macchi, 58 - 20124 MILANO; 
- SOGES S.p.A. -  Corso Trapani, 16 – 10139 TORINO; 
- Ria & Partners S.p.A. – Corso Sempione, 30 – 20154 MILANO; 

 



4) di approvare lo schema di lettera d’invito, allegato sub B)  alla presente Determina, per la 
presentazione di offerte per la realizzazione delle attività di che trattasi; 

 
5) di riservarsi di procedere alla nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice della 

gara di che trattasi, successivamente alla presentazione delle offerte che perverranno a 
questa Autorità d’Ambito in seguito all’invio delle lettere d’invito ai soggetti di cui al 
precedente punto 3);   

 
6) di dare atto che la spesa totale omnicomprensiva, prevista per l’incarico biennale e per 

quello “una tantum” di cui alla presente determinazione, pari ad  un valore massimo di € 
35.000,00, oltre agli imponibili di legge, trova copertura nel bilanci di previsione per gli 
esercizi 2012 e 2013  alla voce B7c1 “spese per forniture di servizi ed esternalizzazioni”;  

 
7) di disporre  che il contratto sarà stipulato nella  forma di scrittura privata; 

 
8) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore dell’Autorità d’Ambito, geom. 

Carlo ROBUTTI. 
 

 

  

                                                                                                       IL DIRETTORE  

                              f.to  (Geom. Carlo ROBUTTI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 29/06/2012 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                                          f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

    
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 29/06/2012 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 29/06/2012 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 29/06/2012 
                                                                                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                          f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 
 
 
 
 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  
 
divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 
Vercelli, lì 09/07/2012 
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                             f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                      f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 
 



 
ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

All' Autorità d'Ambito n° 2 Piemonte Via 
G.Carducci, 4  
13100 VERCELLI 

 
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento di attività concernenti il supporto nell’analisi dei 
bilanci 2011 e 2012 dei gestori del servizio idrico integrato dell’ATO2 della Regione Piemonte. 
  
 
II sottoscritto (nome) ____________________ (cognome)_______________________ nato a 

____________________________________________________il___/____/___ C.F. 

____________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente il soggetto:  

(denominazione/ragione sociale e forma giuridica) 

________________________________________________________________________ 

 

(solo nel caso di procuratore del rappresentante) giusta procura generale/speciale n° _______ deI 

____ /____ /_____ 

in qualità di concorrente alla procedura in oggetto 

 
CHIEDE 

 
- di partecipare alla gara in oggetto in qualità di rappresentante di concorrente singolo 

 

- consapevole delle sanzioni penali previste dall'ari. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per 

le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, ciascun sottoscrittore della presente 

 

 

DICHIARA 

 

1. di essere informato di quanto previsto dall'ari 13 del D. Igs. 196/03, e di consentire al 

trattamento dei dati forniti ai soli fini di partecipazione alla gara; 

2. di aver preso visione di quanto indicato nella lettera di invito, nonché di tutte le relative 

prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che disciplinano la selezione in oggetto e di accettare, 

senza riserva alcuna, tutte le condizioni ivi riportate; 

3. di avere tenuto conto, in sede di predisposizione dell'offerta degli obblighi connessi alle 

disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e alle condizioni di lavoro, nonché 

l'impegno, in caso di aggiudicazione, a ottemperare ai medesimi, nel corso dell'assolvimento 

dell'obbligazione contrattuale; 



4. di essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi dichiarati in sede di 

partecipazione alla selezione e di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il 

diritto di procedere d'ufficio a verifiche sugli stessi; 

5. di non avere nulla da pretendere se la Stazione Appaltate non procede ad aggiudicazione; 

6. i seguenti recapiti utili ai fini di ogni comunicazione durante il corso del procedimento di 

selezione fino all'aggiudicazione: 

c/o_____________________________________________________________________ Via/P.za 

______________________ n. _____, CAP ______ - (Comune) _____________ Telefono: 

_______; Fax __________, Email: ____________________________________ 

 

ALLEGA 

 

A)    A    PENA    DI    ESCLUSIONE,    ATTESTAZIONI    DEI    REQUISITI    MEDIANTE 

AUTOCERTIFICAZIONE (MODULO 1) DI SITUAZIONE PERSONALE; 

 

B) A PENA DI ESCLUSIONE, FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI 

VALIDITÀ DI CIASCUN SOTTOSCRITTORE DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE; 

 

NEL CASO IN CUI DOMANDA, DICHIARAZIONI O L'OFFERTA SIANO SOTTOSCRITTE DA UN 

PROCURATORE DEL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I, A PENA DI ESCLUSIONE, PROCURA 

(IN ORIGINALE O COPIA CONFORME), IN CORSO DI VALIDITÀ; 

 

Luogo e data  

Firma 

  
 
 
MODULO 1 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE EX D.P.R. 445/2000 
 

All' Autorità d'Ambito n° 2 Piemonte Via 
G.Carducci, 4  
13100 VERCELLI 

 
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento di attività concernenti il supporto nell’analisi dei 
bilanci 2011 e 2012 dei gestori del servizio idrico integrato dell’ATO2 della Regione Piemonte. 
  
 
II sottoscritto (nome) ___________________ (cognome)________________________ nato a 

____________________________________________________il___/____/___ C.F. 

____________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente il soggetto:  

(denominazione/ragione sociale e forma giuridica) 



________________________________________________________________________ 

 

(solo nel caso di procuratore del rappresentante) giusta procura generale/speciale n° _______ deI 

____ /____ /_____ 

in qualità di concorrente alla procedura in oggetto 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'ari. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 
formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 
1. che l'impresa concorrente: 

è   iscritta   nel   Registro   delle   imprese   presso   la   Camera   di   Commercio   di 

________________________, con iscrizione n. _________________ del ____/___/___; 

e con i seguenti dati identificativi:  

Denominazione e Forma giuridica ____________________________________________ 

C.F. _____________________________________, P. I.VA ____________________, Sede legale 

nel Comune di _____________________________________, prov.________ 

via _________________________________________________ n. ____, CAP ______ data inizio 

attività ____/____/_____durata __________________________  

 

 

 

oggetto dell'attività esercitata coerente con l'oggetto della gara: 

 _______________________________________________________________________ 

 

Telefono________________, Fax____________, e-mail___________________________ 

  

 dati anagrafici, di residenza, e cariche dei soggetti dotati del potere di rappresentanza (ai sensi 

dell'art. 38, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 163/2006): 

 

funzione/carica Nome e cognome Luogo e data di nascita residenza 

    

    

 

dati anagrafici, di residenza, e cariche dei soggetti dotati del potere di rappresentanza (ai sensi 
dell'ari. 38, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 163/2006) cessati dalla carica nell'anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara: 
funzione/carica 
 
   



funzione/carica Nome e cognome Luogo e data di nascita residenza 

    

    

 
  
  
Luogo e data  
Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                 Allegato Sub B) 
 
 
                                                                                                                            Raccomandata con 
A.R.  
 
 
 
 
 

Prot. N°  Cr  Vercelli, li  

Risposta alla nota n°  

del  
 
OGGETTO: Avvio di procedura negoziata ai sensi dell’articolo 57 del D. Lgs. 163/2006 per la 
fornitura biennale del servizio per la  realizzazione di attività di analisi, di verifica e di controllo degli 
aspetti economici relativi alle gestioni del servizio idrico integrato da parte delle Società affidatarie 
e/o riconosciute operanti nel territorio dell’ATO 2 del Piemonte, per gli anni 2011 e 2012.   
 
 
 
                                                                                                                        
Spettabile…………………….. 
 

 
Vista la Determinazione del Direttore dell’Autorità d’Ambito n ° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, 
n. ….. in data ………………., con la quale è stato stabilito di avvalersi della procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 57 D.lgs 163/06,  per l’affidamento della fornitura biennale  di prestazione dei relativi 
servizi di analisi, verifica e controllo degli aspetti economici relativi alle gestioni del servizio idrico 
integrato da parte delle Società affidatarie e/o riconosciute operanti nel territorio dell’ATO 2 del 
Piemonte relativamente agli esercizi 2011 e 2012, attività che dovranno tenere conto di quanto 
indicato dal documento di consultazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas di cui al 
documento  204/2012/R/IDR in materia di tariffa del Servizio Idrico Integrato; 

 

Rilevato che con la  predetta Determinazione è stato altresì previsto di estendere l’incarico di cui al 
punto precedente, anche alla fornitura ”una tantum” di un protocollo metodologico di natura 
contabile, da consegnare ai gestori del servizio idrico integrato a cui medesimi dovranno attenersi 
a partire dal 1° gennaio 2013 nella stesura della p ropria contabilità di bilancio, protocollo che si 
uniformi alle esigenze imposte dalla necessità di applicazione del nuovo metodo tariffario oggetto 
della consultazione da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas di cui al documento  
204/2012/R/IDR dell’Autorità medesima. 

Ciò premesso, con la presente si invita codesta Società a  presentare apposita offerta, 
intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, 
indicazioni e prescrizioni previste dalla presente lettera di invito. 

  

1 – Stazione appaltante: 
Autorità d’Ambito n. 2 Biellese, Vercellese, Casalese,  
 
2 – Oggetto della gara: 
 



a) Gli Uffici dell’Autorità d’Ambito, chiamati a dover procedere in merito alle attività di analisi, 
verifica e controllo a riguardo della documentazione che deve essere trasmessa dai gestori ai 
sensi dell’articolo 42 della Convenzione di affidamento, necessitano di un’attività di supporto da 
parte di soggetto esterno in possesso delle professionalità specifiche nel campo economico – 
finanziario cui affidare l’incarico biennale per gli anni 2012 e 2013 di prestazione dei relativi servizi 
di analisi, verifica e controllo degli aspetti economici relativi alle gestioni del servizio idrico integrato 
da parte delle Società affidatarie e/o riconosciute operanti nel territorio dell’ATO 2 del Piemonte 
relativamente agli esercizi 2011 e 2012, attività che dovranno tenere conto di quanto indicato dal 
documento di consultazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas di cui al documento  
204/2012/R/IDR in materia di tariffa del Servizio Idrico Integrato. Tale attività di supporto consiste: 
- prima analisi patrimoniale, economica e finanziaria dei bilanci dei 7 gestori; 
- stesura di un rapporto intermedio che evidenzi le necessità di approfondimenti e dettagli da 

indirizzare ai sette gestori in merito alle problematiche di unbundling e dei piani di sviluppo 
delle infrastrutture; 

- analisi delle risposte ottenute a seguito delle richieste di cui al punto precedente ed eventuale 
incontro di chiarimento ed approfondimento con i 7 gestori; 

- redazione di un rapporto finale contenente le risultanze dell’analisi dei bilanci dei 7 gestori 
sulla base anche delle informazioni integrative ottenute. Detto rapporto dovrà esplicitare la 
metodologia impiegata per lo svolgimento dell’indagine, la struttura degli indici utilizzati, le 
risultanze numeriche e commenti delle analisi dei bilanci 2011 e 2012 e confronto con esercizi 
precedenti; 

- presentazione ed illustrazione del documento di cui al punto precedente all’Autorità d’Ambito; 
- eventuale ulteriore incontro di presentazione ed illustrazione del documento suddetto ai 7 

gestori. 
b) stante le indicazioni contenute nel documento di consultazione dell’Autorità per l’Energia 
Elettrica ed il Gas di cui al documento  204/2012/R/IDR in materia di tariffa del Servizio Idrico 
Integrato, si rende necessario imporre ai sette soggetti gestori del servizio idrico integrato operanti 
nel territorio dell’ATO2, una metodologia contabile in grado di uniformarsi con quanto indicato nel 
predetto documento di consultazione. Pertanto l’incarico “una tantum” consiste: 
- individuazione di un protocollo metodologico di natura contabile, da consegnare ai gestori del 

servizio idrico integrato a cui i medesimi dovranno attenersi a partire dal 1° gennaio 2013 nella 
stesura della propria contabilità di bilancio, protocollo che si uniformi alle esigenze imposte 
dalla necessità di applicazione del nuovo metodo tariffario oggetto della consultazione da 
parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas di cui al documento  204/2012/R/IDR 
dell’Autorità medesima. 

 
3 – Corrispettivo contrattuale: 
Il corrispettivo onnicomprensivo a base di gara per l’incarico, al netto di IVA e  degli oneri 
previdenziali a carico ente appaltante viene indicato comprensivo dei commi a) e b) del precedente 
punto 2) in euro 35.000,00 (trentacinquemila). Non sono ammesse in ogni caso offerte in aumento. 

 
4 - Termine di esecuzione dei lavori: 
Per quanto attiene il servizio di cui al comma a) del precedente punto 2), il termine di esecuzione 
dei lavori è fissato entro il 31 dicembre 2012 per l’analisi dei dati dei bilanci anno 2011 e  31 
dicembre 2013  per l’analisi dei dati dei bilanci anno 2012. 
Per quanto attiene il servizio di cui al comma b) del precedente punto 2), il termine di esecuzione 
dell’incarico è fissato entro il 14 dicembre 2012. 
 
  
5 - Modalità di presentazione delle offerte 

5.1 - Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire il plico contenente la loro offerta 
all’Ufficio Protocollo dell’Autorità d’Ambito n. 2 Biellese, Vercellese, Casalese, Via Carducci n. 4, 
13100 Vercelli, a mezzo raccomandata, corriere o recapito autorizzato o anche consegna a mano, 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16 luglio 2012. Oltre tale termine non saranno accettate 
offerte neppure sostitutive o integrative rispetto ad offerta precedente. Il recapito del plico in tempo 
utile è ad esclusivo rischio del mittente. Non fa fede la data del timbro postale. 



La documentazione costituente l’offerta deve essere racchiusa in un plico principale, sigillato con 
ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, recante il nominativo del mittente e la dicitura : 
“ Procedura negoziata per l’affidamento di attività concernenti il supporto nell’analisi dei bilanci 
2011 e 2012 dei gestori del servizio idrico integrato dell’ATO2 della Regione Piemonte ”. 
 
5.2 - Il plico principale deve contenere i plichi sotto indicati, pure sigillati con ceralacca e 
controfirmati sui lembi di chiusura, ciascuno dei quali deve recare il nominativo del mittente e la 
stessa scritta del plico principale nonché, rispettivamente, le seguenti diciture: 
 
a) documentazione amministrativa 
Contenente la Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal Legale Rappresentante del 
concorrente, in conformità all’Allegato A); 
 
b) offerta tecnica 
Dovrà illustrare dettagliatamente i contenuti e le modalità di realizzazione dei servizi richiesti ed 
indicati al punto 2 lettera a) e lettera b), nonché le competenze ed il numero delle figure 
professionali offerte. L’offerta tecnica deve essere redatta in italiano utilizzando un numero 
massimo si 10 cartelle (formato A4 – carattere Arial 10 – Interlinea 1). 
Si precisa che nelle 10 cartelle sopra indicate si intendono inclusi l’indice, la copertina ed eventuali 
grafici e tabelle, il cronoprogramma delle attività indicante i tempi e le fasi del servizio previsti 
dall’offerente. Sono esclusi gli allegati relativi al gruppo di lavoro (curricula). 
L’offerta tecnica sarà siglata in ogni pagina e sottoscritta all’ultima pagina con firma per esteso e 
leggibile, dal Legale Rappresentante del concorrente. 
L’offerta tecnica, pena l’esclusione dalla procedura di gara, non deve contenere alcun riferimento 
all’offerta economica; 
  
c) offerta economica 
L’offerta economica, unica per tutte le prestazioni, dovrà contenere, chiaramente indicato in lettere 
e cifre, il corrispettivo omnicomprensivo espresso in cifre e lettere, formulato al netto dell’Iva, 
richiesto per l’espletamento di tutti i servizi oggetto della presente gara. 
In caso di discordanza tra prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido 
quello più vantaggioso per l’Amministrazione. Non saranno ammesse, a pena d’esclusione, offerte 
in aumento, condizionate o parziali. 
Trattandosi di servizi di natura intellettuale, non sono previste, per l’esecuzione dell’appalto, spese 
attribuibili agli oneri di sicurezza per rischi interferenziali; gli oneri per la sicurezza sono pertanto, 
pari a zero.  
L’offerta economica dovrà essere redatta in italiano, siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce 
per esteso dal Legale Rappresentante del concorrente.  
   
6 – Modalità di pagamento: 
 
6.1 Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato secondo le seguenti modalità: 
 

a) per  l’attività svolta entro il 31.12.2012: 
- 15% della cifra totale offerta all’inizio delle attività; 
- 40% della cifra totale offerta alla conclusione delle attività; 

b) per  l’attività svolta entro il 31.12.2013: 
- 10% della cifra totale offerta all’inizio delle attività; 
- 35% della cifra totale offerta alla conclusione delle attività;  

 
6.2 In considerazione delle modalità di pagamento stabilite, il contratto non prevederà la 
prestazione di cauzione da parte dell’affidatario. 
 
7 - Procedimento di gara 
7.1 L’aggiudicazione verrà fatta a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con le 
modalità descritte nel presente articolo. 



 
7.2 Le domande pervenute saranno esaminate e valutate da una Commissione da costituirsi con 
apposita determinazione del Direttore dell’Autorità d’Ambito n. 2 Biellese, Vercellese, Casalese, 
presieduta dallo stesso Direttore dell’A.ATO2.   
 
7.3 Il giorno 17 luglio 2012 alle ore 9,00  nella sala riunioni dell’Autorità d’Ambito n. 2  Biellese, 
Vercellese, Casalese , ubicata in Via Carducci, 4 a Vercelli, la   Commissione procederà, in seduta 
aperta al pubblico, all’apertura delle domande pervenute e alla verifica della loro ammissibilità. 
Successivamente  la  Commissione giudicatrice, si riunirà in seduta riservata per valutare i progetti 
(offerte tecniche) presentati dai concorrenti ammessi, attribuendo i punteggi previsti dal presente 
bando. 
Infine, in seduta pubblica già fin d’ora convocata per il giorno 18 luglio 2012 alle ore 9,00 , si 
renderà conto dei predetti punteggi attribuiti alle offerte tecniche e, quindi, saranno aperte le offerte 
economiche e assegnati i relativi punteggi indicati ai paragrafi successivi, secondo la formula ivi 
riportata.  
Si stilerà, quindi, la graduatoria sulla base dei punteggi complessivi (somma di quelli per l’offerta 
tecnica e di quelli per l’offerta economica) conseguiti da ciascun concorrente.  
Sarà pronunciata, quindi, l’aggiudicazione provvisoria della gara, da parte della Commissione 
giudicatrice, a favore del soggetto offerente che avrà presentato la migliore offerta. 
Conseguentemente, esperite le verifiche di cui all’art. 48, comma 2, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i e le 
altre verifiche di Legge, il competente Organo della Stazione Appaltante procederà 
all’aggiudicazione definitiva e si procederà alla stipulazione del contratto con scrittura privata. 
 
7.4 Nella valutazione la  Commissione disporrà di 100 punti ripartiti come segue: 
- offerta economica       – max punti 30 
- offerta tecnica           – max punti 70 
 
7.5 Nella valutazione dell’offerta economica sarà attribuito il massimo del punteggio all’offerta che 
richiede il corrispettivo più basso. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio in proporzione 
inversa, calcolato secondo la formula: 

PO : PB = 30 : X 
dove PO = prezzo offerto e PB = prezzo più basso. 
 
7.6 La valutazione dell’offerta tecnica terrà conto del valore tecnico funzionale  ed in particolare del 
metodo proposto, nonché la costituzione di un gruppo di lavoro che comprenda competenti 
professionalità di provata capacità ed esperienza in campo di analisi, valutazioni e verifiche di 
bilanci con particolare riferimento a quelli inerenti i Servizi Pubblici Locali. 
 
Il Punteggio è così ripartito:  

 
a) fino a 35 punti per le attività che saranno svolte in esecuzione dell’incarico 

delle attività di cui al punto 2 lettera a), in relazione  alle caratteristiche 
metodologiche e qualità tecnica del progetto di lavoro, nonché alla coerenza 
delle suddette attività rispetto agli obbiettivi ed alle specifiche previste dalla 
presente lettera ed all’adeguatezza delle scelte organizzative e temporali delle 
attività proposte; 

b) fino a 15 punti per le attività che saranno svolte in esecuzione dell’incarico 
delle attività di cui al punto 2 lettera b) in relazione  alle caratteristiche 
metodologiche e qualità tecnica del progetto di lavoro; 

c) fino a 20 punti per l’organigramma del gruppo di lavoro ed organizzazione;    
 
  
8 - Contratto 
 
8.1 Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata; 
 



8.2 Le eventuali spese di stipulazione sono a carico del contraente, senza diritto di rivalsa; 
 
8.3 L’aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia del lavoro, di assicurazioni sociali, 
antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali ed assume a suo carico gli oneri relativi. 
L’aggiudicatario è tenuto ad applicare nei confronti del personale dipendente le normative previste 
dai contratti collettivi di lavori (art. 18, comma 7 della L. 19/03/1990 n. 55); 
 
8.4 In osservanza dell’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i. nelle transazioni finanziarie tra 
le parti del rapporto contrattuale, l’Appaltatore assume nei confronti della Stazione Appaltante 
l’obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari di cui alla legge indicata. 
Nelle transazioni finanziarie di cui al punto precedente l’Appaltatore si potrà valere esclusivamente 
di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso e di pagamento idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
L’Appaltatore, in relazione all’art. 3 comma 9 della Legge 136/2010 e s.m.i., si impegna a 
collaborare con la Stazione Appaltante fornendo copie di contratti o quant’altro previsto dalla 
normativa per il rispetto del suddetto obbligo di tracciabilità in riferimento ad eventuali 
subappaltatori e/o contraenti. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 
 
8.5 L’aggiudicatario  riconosce sull’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 11 della L. 633/41, in 
capo alla Stazione Appaltante la titolarità a titolo originario d’Autore. L’aggiudicatario inoltre è 
rigorosamente tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto, in mancanza di 
esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, 
documenti e oggetti di cui sia venuto a conoscenza o che siano da esso comunicati in ragione 
dello svolgimento delle suddette attività; 
 
9 - Rescissione del contratto 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rescindere il contratto in caso di gravi inadempienze. 
E’ in ogni caso considerato inadempienza grave il mancato rispetto del crono programma. 
 
 
10 – Altre regole della gara 
 
10.1. Responsabile del procedimento e informazioni complementari 
Per eventuali ulteriori informazioni, richieste di documenti complementari e chiarimenti, i 
concorrenti fanno riferimento al Responsabile del procedimento: Robutti geom Carlo Direttore 
dell’Autorità d’Ambito. I recapiti sono: tel.  0161/503043 oppure 0161/210811,  e-mail : 
robutti@ato2piemonte.it                     
 
10.2 Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, se ritenuta dalla 
Commissione congrua e conveniente. 
  
10.3 Autocertificazioni, certificazioni, documenti e offerta devono essere redatti in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata nelle forme di legge. 
 
10.4 La stazione appaltante si riserva comunque facoltà di annullare o revocare il presente bando, 
non aggiudicare o non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità, neppure ex articoli 
1337 e 1338 C.C. 
 
10.5 E’ esclusa la competenza arbitrale sulle controversie nascenti dall’attuazione di questo bando 
e atti conseguenti. 
  
11. Procedure di ricorso 
11.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte; 



 
11.2 Presentazione ricorso, termini: 60 giorni al T.A.R. Piemonte; 120 giorni al Presidente della 
Repubblica Italiana (L. 1034/71 così come modificata dalla L. 205/2000). 
 
12. Informativa sulla raccolta dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s. 
m. e i. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, si informano i concorrenti che i dati raccolti saranno 
utilizzati esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per l’attuazione dei 
rapporti contrattuali con l’aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali. 
I dati potranno essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi 
di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte dal D.lgs. 
196/2003. 
I dati potranno essere comunicati alle imprese incaricate dall’Autorità d’Ambito dei servizi di 
informazione e comunicazione sulla gestione del servizio idrico integrato, nonché ad istituti di 
credito per l’esecuzione dei pagamenti o a consulenti esterni per gli adempimenti contabili e fiscali.  
I dati raccolti saranno soggetti, inoltre, alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in 
materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici. 
Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La 
mancanza o l’incompletezza dei dati non consentirà alla Autorità d’Ambito di dar corso alla 
presente procedura e non consentirà l’ammissione del concorrente alla stessa. 
Titolare del trattamento è l’Autorità d’Ambito n ° 2 Piemonte. 
 
Vercelli,  

 
      

                                                                                     IL DIRETTORE 
                                                                                     Geom. Carlo ROBUTTI 

 
 


