
 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 109  DEL      18/07/2012 

 

OGGETTO: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. Affidamento 

provvisorio a SOGES S.p.a. per l’importo di Euro 33.750,00 I.V.A esclusa. 

 

 

LA RESPONSABILE AMM.VA/ FINANZIARIA DELL’ATO 

INCARICATA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

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:    

 

RILEVATO, che con Determinazione Dirigenziale n 102 del 29.06.2012 si è provveduto per 

l’affidamento del servizio all’avvio di procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 D. L.gs 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; 

 

RILEVATO che, come stabilito con lettera di invito per partecipare alla gara, i concorrenti erano 

tenuti a 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; 

 

DATO ATTO che alla scadenza sopra indicata risultano pervenuti a questa Autorità d’Ambito i 

plichi contenenti le offerte da parte delle seguenti Società:  

- Pegaso Management Consultants S.p.A. - Via Mauro Macchi, 58 - 20124 MILANO; 

- SOGES S.p.A. - Corso Trapani, 16 – 10139 TORINO; 

- Ria Grant Thornton S.p.A. – Corso Sempione, 30 – 20154 MILANO 

 

DATO ATTO che con Determina del Responsabile Amm.vo/ Finanz. Incaricato di P.O.  n°108 in 

data 16/07/2012 si è provveduto a nominare la Commissione Giudicatrice delle offerte pervenute a 

questa Autorità d’Ambito, inerenti all’affidamento dell’incarico sopra indicato, presieduta dalla 

stessa Responsabile in surroga del Direttore assente per malattia, nelle persone di: 

���� Rag. Elena AUDAGNA, Funzionario dell’Autorità d’Ambito – Presidente; 

���� Ing. Nadia FEDRIGO, Funzionario dell’Autorità d’Ambito – Componente; 

���� Dott. Monica FIORE, Istruttore Direttivo dell’Autorità d’Ambito – Componente; 



���� Ing. Andrea MANACHINO, Istruttore Diretivo dell’Autorità d’Ambito – Segretario; 

 

VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice sopra indicata, riunitasi nelle sedute del 17/07/2012 

e 18/07/212, presso la Sala Riunioni dell’Autorità d’Ambito n°2, allegati sub B) alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il verbale della Commissione del 18/07/2012 dal quale si rileva che le offerte presentate da 

Soges S.p.A. e da Ria Grant Thornton S.p.A. rientrano nella disciplina di cui all’art. 86 c. 2 del D. 

Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 

VISTA la graduatoria che la Commissione Giudicatrice sopra indicata ha formulato, in seguito alle 

valutazioni delle offerte pervenute, dalla quale emerge che la migliore offerta è stata prodotta da 

SOGES S.p.a; 

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 

151 comma 4, 183, 192; 

 

DATO ATTO che il presente atto rientra nell’ambito delle attività attribuite al Responsabile in P.O.; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, i n°2  verbali di gara, redatti dalla 

Commissione Giudicatrice rispettivamente in data 17 luglio 2012 e 18 luglio 2012, quale 

allegati sub B) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di procedere all’affidamento provvisorio, in attesa di compiere le verifiche di cui all’art. 48 

comma 2 ed agli artt. 87 ed 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e delle altre verifiche di Legge, 

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”, alla società SOGES S.p.a., per l’importo di Euro 33.750,00 esclusa 

I.V.A e altri imponibili di Legge; 

 

3. di impegnare a tale scopo la somma di Euro 33.750,00, oltre ad IVA ed oltre agli imponibili 

di legge, nei bilanci di previsione per gli esercizi 2012 e 2013  alla voce B7c1 “spese per 

forniture di servizi ed esternalizzazioni”;  



4. di rendere noto che, a norma dell’art. 8 della Legge 241/90 e s.m.i, il Responsabile del 

Procedimento è il Direttore dell’Autorità d’Ambito n°2 Piemonte, geom. Carlo ROBUTTI. 

 

5. di dare immediata esecuzione al presente provvedimento. 

 

 

    IL RESPONSABILE IN P.O. 

    f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 18/07/2012 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                 per  IL DIRETTORE 

                                                                                                                          f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 

    
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 18/07/2012 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 18/07/2012 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 18/07/2012 
                                                                                     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 28/07/2012 
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                       per IL DIRETTORE 
                                                                                                                 f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                        f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 
 



Allegato sub. B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n°2 Piemonte 
“Biellese, Vercellese, Casalese” 

 
 
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.   
 

  
VERBALE N°1 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
PREMESSO: 
 

• che con Determina del Direttore dell’Autorità d’Ambito n° 102 in data 29.06.2012 si è 
provveduto a: 
1) avviare la procedura negoziata prevista dall’art. 57, comma 6 del D.Lgs. n°163/2006 per 

l’affidamento della 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, da espletare con “il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa”; 
 

2) 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) stabilire di procedere all’invito di presentazione delle offerte, per le attività di cui ai punti 
precedenti, delle 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) approvare lo schema di lettera d’invito agli operatori di cui al precedente punto 3), per la 
presentazione di offerte per la realizzazione delle attività in argomento; 
 

5) riservarsi di procedere alla nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice della 
gara di che trattasi, successivamente alla presentazione delle offerte; 

 
6) dare atto che l’importo complessivo a base di gara, per le attività di cui ai precedenti punti 

1) e 2) è pari ad Euro 35.000,00 al netto di IVA e di ogni altro imponibile di legge. 
 

• che entro il termine previsto dalla lettera d’invito sono pervenuti all’Autorità d’Ambito n°3 plichi 
contenenti le offerte per l’affidamento dell’incarico di che trattasi, e precisamente da parte di: 
- Pegaso Management Consultants S.p.A. - Via Mauro Macchi, 58 - 20124 MILANO; 
- SOGES S.p.A. - Corso Trapani, 16 – 10139 TORINO; 
- Ria Grant Thornton S.p.A. – Corso Sempione, 30 – 20154 MILANO; 

• che con Determina della Responsabile del Servizio Amm.Vo/Finanziario, incaricata di 
Posizione Organizzativa, atto n° 108 in data 16.07.2012, si è provveduto a nominare la 
Commissione Giudicatrice delle offerte pervenute a questa Autorità d’Ambito, inerenti 
all’affidamento della fornitura sopra indicata, nelle seguenti persone: 

Presidente Rag. Elena AUDAGNA - Responsabile ATO 2 

Componente 
esperto interno Ing. Nadia FEDRIGO - Responsabile ATO 2 

Componente 
esperto interno Dott.ssa Monica FIORE – Istruttore Direttivo area amministrativa ATO 2 

Segretario 
verbalizzante Ing. Andrea MANACHINO – Istruttore Direttivo area tecnica ATO 2 

• che la Commissione Giudicatrice sopra indicata veniva convocata per il giorno 17/07/2012 alle 
ore 9.00, presso la Sala Riunioni dell’Autorità d’Ambito n°2, per l’apertura delle domande 
pervenute e la verifica della loro ammissibilità;  

 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 
Oggi, addì diciassette, del mese di luglio dell’anno duemiladodici, alle ore 9:00 in Vercelli, presso 
la sede dell’Autorità d’Ambito n°2, in Via Carducci n°4, si è riunita, in seduta aperta al pubblico, la 
Commissione Giudicatrice, al fine di procedere all’apertura delle domande pervenute e alla verifica 
della loro ammissibilità. 
 
Presiede la seduta della Commissione la Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario - 
Comunicazione dell’A.ATO 2, Rag. Elena AUDAGNA. Sono presenti i signori: 
 

Componente  Ing. Nadia FEDRIGO - Responsabile ATO 2 

Componente  Dott.ssa Monica FIORE – Istruttore Direttivo area amministrativa ATO 2 

Componente  Ing. Andrea MANACHINO – Istruttore Direttivo area tecnica ATO 2 



 
Si rileva che non sono presenti alle operazioni di apertura delle buste pervenute rappresentanti 
delle Società partecipanti alla gara. 
Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, dà lettura delle condizioni e dei requisiti per la 
partecipazione, specificati nella lettera di invito alla procedura negoziata, e provvede ai seguenti 
adempimenti: 

− depone sul tavolo n°3 plichi sigillati, contenenti le proposte progettuali, e verifica che siano 
pervenute secondo le modalità previste dall’art. 5.1 della Lettera di invito all’Ufficio 
Protocollo entro le ore 12:00 del giorno 16/07/2012; 

− controlla l’integrità dei plichi pervenuti e verifica che siano redatti in conformità alle 
disposizioni previste dalla Lettera di invito alla procedura negoziata; 

− procede quindi all’apertura ad uno ad uno dei plichi, verifica la presenza delle n°3 prescritte 
buste interne in ciascuno di essi, riportanti rispettivamente, oltre al titolo della busta 
principale, la dicitura:  

busta a) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;  
busta b) “OFFERTA TECNICA”; 
busta c) “OFFERTA ECONOMICA” 

− procede alla separazione delle buste interne b) e c) sulla base della dicitura riportata sulle 
stesse; 

− procede all’apertura ad una ad una delle buste a), riportanti la dicitura “DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”, di ciascuno dei plichi, e verifica la presenza, in tutti e tre i casi, dei 
contenuti di cui all’art. 5 della Lettera di invito alla procedura negoziata; 

 
Si rileva che la società Ria Grant Thornton S.p.A. è ramo aziendale concernente l’attività di 
revisione ed organizzazione contabile della Ria & Partners S.p.A., come si evince dalla domanda 
di partecipazione alla procedura negoziata pervenuta a quest’Autorità in data 13 luglio u.s. 
 
Verificata la regolarità della documentazione presentata, la Commissione Giudicatrice ammette, in 
via provvisoria, alla gara n°3 proposte progettuali presentate e precisamente: 
1) Pegaso Management Consultants S.p.A. – Via Mauro Macchi, 58 – 20124 MILANO; 
2) Soges S.p.A. – Corso Trapani, 16 – 10139 TORINO; 
3) Ria Grant Thornton S.p.A. – Corso Sempione, 30 – 20154 MILANO; 
 
Terminate le operazioni, il Presidente comunica che la Commissione Giudicatrice proseguirà in 
seduta riservata le operazioni di apertura e valutazione delle offerte tecniche.  
Ricorda, inoltre, che il giorno 18 luglio p.v. la Commissione Giudicatrice è convocata in seduta 
pubblica, durante la quale si renderà conto dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e, quindi, si 
procederà all’apertura delle offerte economiche e all’assegnazione dei relativi punteggi indicati, 
secondo quanto stabilito dall’art. 7 della Lettera di invito alla procedura negoziata. 
 
La seduta pubblica termina alle ore 9:40. 
 
La seduta della Commissione Giudicatrice prosegue in forma riservata, al fine di approvare il 
dettaglio delle specifiche per l’attribuzione dei punteggi da assegnare in funzione dei contenuti 



delle offerte tecniche di cui sopra.  
 
Come indicato nella Lettera di invito, nella valutazione la Commissione disporrà di 100 punti, 
ripartiti come segue: 

− offerta economica – max punti 30 
− offerta tecnica  – max punti 70 

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. 
 
La valutazione dell’offerta tecnica terrà conto del valore tecnico funzionale e in particolare di:  
1) Analisi, verifica e controllo degli aspetti economici relativi alle gestioni del servizio idrico 

integrato (fino ad un massimo di 35 punti); 
2) Metodo proposto (fino ad un massimo di 15 punti); 
3) Organigramma del gruppo di lavoro ed organizzazione (fino ad un massimo di 20 punti). 
 
La Commissione Giudicatrice stabilisce, unitamente, di attribuire i punteggi tecnici secondo il 
seguente schema:  
 
1) ANALISI, VERIFICA E CONTROLLO DEGLI ASPETTI ECONOMICI RELATIVI ALLE 

GESTIONI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: per lo svolgimento delle attività in 
esecuzione dell’incarico il punteggio può raggiungere un valore fino a 35 punti, così suddivisi:  

 Caratteristiche metodologiche ed identificazione / descrizione delle attività e dei 
prodotti (fino ad un max di 10 punti); 

 Coerenza delle attività rispetto agli obiettivi (fino ad un max di 9 punti); 
 Adeguatezza delle scelte organizzative proposte (fino ad un max di 8 punti);  
 Adeguatezza delle tempistiche proposte (fino ad un max di 8 punti). 

 
2) METODO PROPOSTO: per il metodo proposto il punteggio può raggiungere un valore fino a 

15 punti, così suddivisi: 
 Caratteristiche metodologiche ed identificazione / descrizione delle attività e dei 

prodotti (fino ad un max di 8 punti); 
 Coerenza delle attività rispetto agli obiettivi (fino ad un max di 7 punti). 

 
3) ORGANIGRAMMA DEL GRUPPO DI LAVORO ED ORGANIZZAZIONE: in relazione 

all’organigramma del gruppo di lavoro ed all’organizzazione il punteggio può raggiungere un 
valore fino a 20 punti, così suddivisi:  

 Esperienza del gruppo di lavoro (fino ad un max di 8 punti); 
 Chiarezza della descrizione dei ruoli e compiti delle risorse umane (fino ad un max di 6 

punti); 
 Modalità di interazione con la struttura appaltante e gli altri soggetti coinvolti (fino ad 

un max di 6 punti). 
 



Terminata la fase di discussione, il Presidente invita i membri della Commissione Giudicatrice a 
procedere ad esaminare gli elaborati dell’offerta tecnica dei tre concorrenti ammessi e a valutare 
gli stessi, assegnando il punteggio sulla base dei criteri stabiliti. 
 
Dall’applicazione di quanto sopra esposto, sono emerse le seguenti valutazioni: 
 

PEGASO MANAGEMENT CONSULTANTS S.p.A. 

Analisi, verifica e controllo degli aspetti economici relativi alle gestioni del servizio idrico  
Integrato (max. 35 punti) 

Caratteristiche metodologiche ed identificazione / descrizione delle attività e dei 
prodotti (max. 10 punti); 

6 

Coerenza delle attività rispetto agli obiettivi (max. 9 punti); 5 

Adeguatezza delle scelte organizzative proposte (max. 8 punti);  4 

Adeguatezza delle tempistiche proposte (max. 8 punti);  7 

Metodo proposto (max. 15 punti) 

Caratteristiche metodologiche ed identificazione / descrizione delle attività e dei 
prodotti (max. 8 punti); 

4 

Coerenza delle attività rispetto agli obiettivi (max. 7 punti); 3 

Organigramma Del Gruppo Di Lavoro ed Organizzazione (max. 20 punti) 

Esperienza del gruppo di lavoro (max. 8 punti); 6 

Chiarezza della descrizione dei ruoli e compiti delle risorse umane (max. 6 
punti); 

5 

Modalità di interazione con la struttura appaltante e gli altri soggetti coinvolti 
(max. 6 punti); 5 

Totale 45 

 
SOGES S.p.A. 

Analisi, verifica e controllo degli aspetti economici relativi alle gestioni del servizio idrico  
Integrato (max. 35 punti) 

Caratteristiche metodologiche ed identificazione / descrizione delle attività e dei 
prodotti (max. 10 punti); 

9 

Coerenza delle attività rispetto agli obiettivi (max. 9 punti); 8 

Adeguatezza delle scelte organizzative proposte (max. 8 punti);  8 

Adeguatezza delle tempistiche proposte (max. 8 punti);  7 

Metodo proposto (max. 15 punti) 

Caratteristiche metodologiche ed identificazione / descrizione delle attività e dei 
prodotti (max. 8 punti); 

7 

Coerenza delle attività rispetto agli obiettivi (max. 7 punti); 7 

Organigramma Del Gruppo Di Lavoro ed Organizzazione (max. 20 punti) 

Esperienza del gruppo di lavoro (max. 8 punti); 8 



Chiarezza della descrizione dei ruoli e compiti delle risorse umane (max. 6 
punti); 

6 

Modalità di interazione con la struttura appaltante e gli altri soggetti coinvolti 
(max. 6 punti); 6 

Totale 66 

 
RIA GRANT THORNTON S.p.A. 

Analisi, verifica e controllo degli aspetti economici relativi alle gestioni del servizio idrico  
Integrato (max. 35 punti) 

Caratteristiche metodologiche ed identificazione / descrizione delle attività e dei 
prodotti (max. 10 punti); 

8 

Coerenza delle attività rispetto agli obiettivi (max. 9 punti); 7 

Adeguatezza delle scelte organizzative proposte (max. 8 punti);  6 

Adeguatezza delle tempistiche proposte (max. 8 punti);  6 

Metodo proposto (max. 15 punti) 

Caratteristiche metodologiche ed identificazione / descrizione delle attività e dei 
prodotti (max. 8 punti); 

5 

Coerenza delle attività rispetto agli obiettivi (max. 7 punti); 5 

Organigramma Del Gruppo Di Lavoro ed Organizzazione (max. 20 punti) 

Esperienza del gruppo di lavoro (max. 8 punti); 7 

Chiarezza della descrizione dei ruoli e compiti delle risorse umane (max. 6 
punti); 

6 

Modalità di interazione con la struttura appaltante e gli altri soggetti coinvolti 
(max. 6 punti); 6 

Totale 56 
 
Al termine dell’assegnazione dei punteggi, la Commissione  Giudicatrice procede quindi a stilare la 
graduatoria provvisoria, la quale sarà aggiornata ed integrata con i punteggi scaturiti dalla 
valutazione dell’offerta economica, che si terrà in seduta pubblica. 
 
La graduatoria provvisoria, in ordine di punteggio, è la seguente: 
 

Candidato Punteggio 

Soges S.p.A. 66 

Ria Grant Thornton S.p.A. 56 

Pegaso Management Consultants S.p.A. 45 
 
La Commissione Giudicatrice, terminati i lavori, rassegna la documentazione in custodia in 
apposito armadio. 
Il Presidente ricorda che la Commissione Giudicatrice è convocata in data 18/07/2012, alle ore 
9:00, in seduta pubblica, per rendere conto dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e, quindi, 



procedere all’apertura delle offerte economiche e assegnare i relativi punteggi, come indicato 
all’art. 7 della Lettera di invito. 
 
La seduta in forma riservata termina alle ore 12:15. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE IL COMPONENTE INTERNO 

f.to Rag. Elena Audagna f.to Ing. Nadia Fedrigo 
……………………………… ……………………………… 

 
IL COMPONENTE INTERNO 

f.to Dott.ssa Monica Fiore 
……………………………… 

 
 

IL SEGRETARIO 
f.to Ing. Andrea Manachino 

……………………… 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n°2 Piemonte 
“Biellese, Vercellese, Casalese” 

 
 
 
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.   
 

  
VERBALE N°2 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
PREMESSO: 
 

• che con Determina del Direttore dell’Autorità d’Ambito n° 102 in data 29.06.2012 si è 
provveduto a: 
1) avviare la procedura negoziata prevista dall’art. 57, comma 6 del D.Lgs. n°163/2006 per 

l’affidamento della 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, da espletare con “il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa”; 
 

2) 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) approvare l’elenco di operatori da invitare alla procedura negoziata di cui ai precedenti 

punti 1) e 2); 
 

4) approvare lo schema di lettera d’invito agli operatori di cui al precedente punto 3), per la 
presentazione di offerte per la realizzazione delle attività in argomento; 
 



5) riservarsi di procedere alla nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice della 
gara di che trattasi, successivamente alla presentazione delle offerte; 
 

6) dare atto che l’importo complessivo a base di gara, per le attività di cui ai precedenti punti 
1) e 2) è pari ad Euro 35.000,00 al netto di IVA e di ogni altro imponibile di legge. 
 

• che entro il termine previsto dalla lettera d’invito sono pervenuti all’Autorità d’Ambito n°3 plichi 
contenenti le offerte per l’affidamento dell’incarico di che trattasi, e precisamente da parte di: 
- Pegaso Management Consultants S.p.A. - Via Mauro Macchi, 58 - 20124 MILANO; 
- SOGES S.p.A. - Corso Trapani, 16 – 10139 TORINO; 
- Ria Grant Thornton S.p.A. – Corso Sempione, 30 – 20154 MILANO; 

• che con Determina della Responsabile del Servizio Amm.Vo/Finanziario, incaricata di 
Posizione Organizzativa, atto n° 108 in data 16.07.2012, si è provveduto a nominare la 
Commissione Giudicatrice delle offerte pervenute a questa Autorità d’Ambito, inerenti 
l’affidamento della fornitura sopra indicata, nelle seguenti persone: 

Presidente Rag. Elena AUDAGNA - Responsabile ATO 2 

Componente 
esperto interno Ing. Nadia FEDRIGO - Responsabile ATO 2 

Componente 
esperto interno Dott.ssa Monica FIORE – Istruttore Direttivo area amministrativa ATO 2 

Segretario 
verbalizzante Ing. Andrea MANACHINO – Istruttore Direttivo area tecnica ATO 2 

• che la Commissione Giudicatrice sopra indicata veniva convocata per il giorno 17/07/2012 alle 
ore 9.00, presso la Sala Riunioni dell’Autorità d’Ambito n°2, per l’apertura delle domande 
pervenute e la verifica della loro ammissibilità;  

• che a seguito dell’apertura delle predette buste, è stato accertato che tutti e tre i partecipanti 
alla gara possiedono i suddetti requisiti e pertanto sono stati ammessi alla gara medesima;  

• che, successivamente alla verifica dei suddetti requisiti, la Commissione Giudicatrice, in seduta 
riservata, ha provveduto all’apertura ed alla valutazione delle offerte tecniche;   

• che, a conclusione del procedimento valutativo dell’offerta tecnica, la Commissione 
Giudicatrice ha attribuito alle singole offerte i seguenti punteggi, riportati nella seguente 
graduatoria parziale: 

Candidato Punteggio 

Soges S.p.A. 66,00 

Ria Grant Thornton S.p.A. 56,00 

Pegaso Management Consultants S.p.A. 45,00 



• che la Commissione Giudicatrice, al termine dei lavori della propria seduta del 17/07/2012, è 
stata convocata per il giorno 18/07/2012 alle ore 9:00, presso la Sala Riunioni dell’Autorità 
d’Ambito n°2, per la seconda seduta, in forma pubblica, onde procedere all’apertura delle 
offerte economiche, all’assegnazione dei relativi punteggi e all’aggiudicazione provvisoria della 
gara, secondo quanto indicato all’art. 7 della Lettera di invito;  

 
TUTTO CIO’ PREMESSO  

 
Oggi, addì diciotto, del mese di luglio, dell’anno duemiladodici, alle ore 9:00 in Vercelli, presso la 
sede dell’Autorità d’Ambito n°2, in Via Carducci n°4, si è riunita, in seduta pubblica, la 
Commissione Giudicatrice per procedere all’apertura delle buste contenenti le Offerte Economiche 
(busta C), all’assegnazione dei relativi punteggi e all’aggiudicazione provvisoria della gara, 
secondo quanto indicato all’art. 7 della Lettera di invito. 
 
Presiede la seduta della Commissione la Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario - 
Comunicazione dell’A.ATO 2, Rag. Elena AUDAGNA. Sono presenti i signori: 
 

Componente  Ing. Nadia FEDRIGO - Responsabile ATO 2 

Componente  Dott.ssa Monica FIORE – Istruttore Direttivo area amministrativa ATO 2 

Componente  Ing. Andrea MANACHINO – Istruttore Direttivo area tecnica ATO 2 

Si rileva che non sono presenti alle operazioni di apertura delle buste pervenute rappresentanti 
delle Società partecipanti alla gara. 

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, verifica che i plichi relativi alle offerte ammesse alla gara 
risultino correttamente conservati e, successivamente, provvede ai seguenti adempimenti: 
• da lettura dei punteggi assegnati a ciascuna delle tre offerte tecniche; 
• procede alla separazione di ciascuna busta c), “OFFERTA ECONOMICA”, sulla base della 

dicitura riportata sulla stessa, e verifica che le buste siano correttamente conservate, integre e 
sigillate; 

• da lettura dei contenuti che l’offerta economica deve includere, secondo quanto stabilito 
dall’art. 5, punto 2, lettera c) della Lettera d’invito; 

• procede all’apertura, ad una ad una, delle buste c), dando lettura di ciascuna offerta 
economica, da cui risulta: 
− Pegaso Management Consultants S.p.A. offre un prezzo, per i servizi oggetto di gara, pari 

ad € 34.500,00 IVA esclusa; 
- SOGES S.p.A. offre un prezzo, per i servizi oggetto di gara, pari ad € 33.750,00 IVA 

esclusa; 
- Ria Grant Thornton S.p.A. offre un prezzo, per i servizi oggetto di gara, pari ad € 34.000,00 

IVA esclusa; 
• conseguentemente, la commissione procede all’attribuzione del punteggio secondo quanto 

previsto nella Lettera di invito, assegnandone i seguenti punti: 

 

 



Candidato Punteggio 

Pegaso Management Consultants S.p.A. 29,35 

Soges S.p.A. 30,00 

Ria Grant Thornton S.p.A. 29,78 
 
La commissione, infine, procede alla determinazione complessiva dei punteggi attribuiti, formulando 
la seguente graduatoria finale: 
 

Candidato Punteggio 

Soges S.p.A. 96,00 

Ria Grant Thornton S.p.A. 85,78 

Pegaso Management Consultants S.p.A. 74,35 
 
La Commissione rileva che le offerte presentate da Soges S.p.A. e da Ria Grant Thornton S.p.A. 
rientrano nella disciplina di cui all’art. 86 c. 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. poiché sia il punteggio 
conseguito per l’offerta tecnica, sia quello relativo all’offerta economica, risultano pari o superiori ai 
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla Lettera d’invito.  
 
Ciò stante, preso atto della graduatoria finale, il Presidente dichiara la Soges S.p.A. aggiudicataria 
in via provvisoria dei servizi oggetto di gara. 
Così come previsto dall’art. 88 c. 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Stazione appaltante richiederà, 
per iscritto, le giustificazioni relative alle offerte tecnica ed economica, secondo quanto indicato 
dall’art. 87 del Decreto stesso. 

La seduta in forma pubblica termina alle ore 09:40. 

Si rappresenta che l’aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto con scrittura privata, 
da parte del competente Organo della Stazione Appaltante, avverrà successivamente alle fasi di 
verifica di cui all’art. 48, comma 2, artt. 87 ed 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e alle altre verifiche 
di Legge. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL COMPONENTE INTERNO 
f.to Rag. Elena Audagna f.to Ing. Nadia Fedrigo 

……………………………… ……………………………… 
 

IL COMPONENTE INTERNO 
f.to Dott.ssa Monica Fiore 

……………………………… 
 
 

IL SEGRETARIO 
f.to Ing. Andrea Manachino 

……………………… 
 


