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DETERMINAZIONE NUMERO: 8  DEL 29.01.2015 

 
OGGETTO: Procedura negoziata per il conferimento d’incarico professionale inerente la redazione 
del Rapporto Ambientale, ai fini e per gli effetti del D. Lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di 
Valutazione Ambientale Strategica del programma degli interventi (PdI) redatto dall’Autorità 
d’Ambito ai sensi dell’art. 149, comma 3, del D. Lgs. 152/06 e dell’ articolo 4 punto 2) della 
Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico n ° 643 del 27 
dicembre 2013. 
 
  

IL DIRETTORE DELL’AUTORITA’ D’AMBITO 

 

   VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti 
gli Enti Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, giusto quanto previsto 
dalla Legge Regionale 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell’esercizio in forma associata delle 
funzioni inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato; 
 
   VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e la Legge 
della Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti territoriali per 
l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra 
gli Enti Locali”; 
 
   VISTA la Legge Regionale n° 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all’articolo 2 è stato 
previsto, giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che le funzioni di 
organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai sensi dell’articolo 142 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali esercitino, senza soluzione di 
continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni secondo le disposizioni della legge 
regionale 20 gennaio 1997, n. 13; 
 
   VISTA la deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito, n. 54 in data 15/12/2003, di 
approvazione del Piano d’Ambito, nonché il successivo provvedimento della Conferenza 
dell’Autorità d’Ambito, n. 176 in data 21/12/2006 con il quale è stata approvata la Revisione 
complessiva del Piano d’Ambito stesso avente valenza fino al 2023, data di scadenza degli 
affidamenti del servizio idrico integrato effettuati da questa Autorità d’Ambito con Deliberazione 
della propria Conferenza n ° 149 in data 13 marzo 2006, integrata con Deliberazione n ° 371 del 
14 novembre 2011; 
 
           RILEVATO che con Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n ° 643 del 27 
dicembre 2013 è stato approvato il Metodo Tariffario Idrico (MTI) il quale, fra l’altro, prevede  che  
la predisposizione degli adeguamenti tariffari del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 
debba avvenire definendo preventivamente uno schema regolatorio composto dai seguenti atti: 
 
1) il programma degli interventi (PdI), ai sensi dell’art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06, che 
specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il 
periodo 2014-2017, riportando, per l’eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell’affidamento, 
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le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al 
soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;  
2) il piano economico finanziario (PEF), che ai fini della medesima deliberazione rileva 
limitatamente al Piano tariffario e dal Rendiconto finanziario, redatti in base all’Allegato A, prevede 
con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l’andamento dei costi di gestione e di 
investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori 
del moltiplicatore tariffario di cui al comma 3.1 dell’atto deliberativo sopra richiamato e del vincolo 
ai ricavi del gestore;  
3) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina 
introdotta con il presente provvedimento; 
 
           RILEVATO che con Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n. 474 in 
data 27 marzo 2014 si è provveduto ad approvare il programma degli interventi (PdI), ai sensi 
dell’art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06 per il periodo 2014-2017, distinguono tra interventi puntuali 
e generali evidenziando altresì le tempistiche di realizzazione degli stessi, nonché per il periodo 
residuo 2018-2023 fino alla scadenza dell’affidamento; 
 
   CONSIDERATO che con Deliberazione 23 ottobre 2014 524/2014/R/idr l’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha approvato gli “specifici schemi regolatori, recanti le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti dall’Autorità d’Ambito Territoriale 
Ottimale 2 biellese, vercellese, casalese”, contenenti come sopra richiamato anche il Programma 
degli interventi (PdI); 
 
   PRESO ATTO che il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (modificato dal D.Lgs. 128/2010) all’art. 6 
commi 2 e 3 recita: 
 
2. Fatto salvo quanto disposto al comma  3,  viene  effettuata  una valutazione per tutti i piani e i 
programmi:  
• che  sono  elaborati  per  la  valutazione  e  gestione  della qualità dell'aria ambiente, per i settori 
agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei  trasporti,  della  gestione  dei rifiuti e 
delle  acque,  delle  telecomunicazioni,  turistico,  della pianificazione territoriale o della 
destinazione  dei  suoli,  e  che definiscono   il   quadro   di   riferimento   per    l'approvazione, 
l'autorizzazione,   l'area   di   localizzazione   o   comunque    la realizzazione dei progetti elencati 
negli allegati II, III e  IV  del presente decreto;  
• per i quali, in considerazione  dei  possibili  impatti  sulle finalità di conservazione dei siti 
designati come zone di protezione speciale per  la  conservazione  degli  uccelli  selvatici  e  quelli 
classificati come siti di importanza comunitaria  per  la  protezione degli habitat naturali e della flora  
e  della  fauna  selvatica,  si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 
del decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n. 357, e successive 
modificazioni. 
 
3. Per i piani e i programmi di cui  al  comma  2  che  determinano l'uso di piccole aree a livello 
locale e per le modifiche minori  dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione 
ambientale è necessaria  qualora  l'autorità  competente  valuti  che   producano impatti significativi 
sull'ambiente, secondo le disposizioni  di  cui all'articolo 12;  
 
   CONSIDERATO che per quanto sopra rappresentato, il Programma degli Interventi, 
adottato da parte di questa Autorità d’Ambito, dovrebbe essere sottoposto a Valutazione 
Ambientale Strategica come definita e descritta agli artt. da 11 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.   
 
            VISTA la nota n ° 3098 di protocollo in data 03 marzo 2014 con la quale la Direzione 
Ambiente della Regione Piemonte ha fornito le indicazioni operative relative alla Valutazione 
Ambientale Strategica dei Programmi degli Interventi di cui all’articolo 4.2 lettera a) della 
Deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico 643/2013 trasmettendo, 
fra l’altro, la comunicazione del Ministero dell’Ambiente n ° 5282 di protocollo in data 28.02.2014, 
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con la quale viene comunicato che il medesimo Ministero ritiene che detti programmi rientrino nella 
tipologia di piani e programmi previsti dall’articolo 6 del D.Lgs. 152/2006 e s. m. ed i. e che 
pertanto gli stessi debbano essere assoggettati alla procedura di VAS come previsto dagli articoli 
11 e successivi fino al 18 del medesimo del D.Lgs. 152/2006 e s. m. ed i.; 
 
           CONSIDERATO che per quanto stabilito dalla direttiva 2001/42/CE recante “La valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”  e dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-
8931, la procedura di V.A.S. ha inizio con la fase di specificazione (o scoping)  che comporta la 
redazione di un documento  di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, e che tale 
documento di specificazione, o documento di scoping, verrà sottoposto ai soggetti competenti in  
materia ambientale agenti sul territorio che verranno consultati; 
 
   DATO ATTO che tale documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale, 
approvato con Deliberazione dell’Autorità d’Ambito n. 475 in data 27 marzo 2014, è stato inviato, 
nel quadro della c.d. fase di specificazione dei contenuti (scoping), con posta elettronica certificata 
in data 10 aprile 2014, alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte, alle Amministrazioni 
Provinciali ricadenti nel territorio dell’ATO2, alle Aziende Sanitarie territorialmente competenti, alle 
Sovrintendenze per i beni artistici, architettonici, paesaggistici ed archeologici, alle Autorità 
d’Ambito confinanti  agli Enti Parco e agli Enti Gestori delle aree protette presenti sul territorio, al 
fine  di ricevere, entro 60 giorni, i pareri di competenza circa i contenuti che dovrebbe presentare il 
Rapporto Ambientale; 
 
   DATO ATTO che all’Albo Pretorio e sul sito web dell’Ente è stato pubblicato in data 10 
aprile 2014 idoneo avviso al fine di rendere noto l’avvio della procedura di V.A.S., invitando 
chiunque fosse interessato a prendere visione del documento ambientale preliminare di 
specificazione dei contenuti, nonché del Programma degli Interventi pubblicati sul sito web 
dell’Ente e a inoltrare eventuali osservazioni in merito entro 60 giorni;  
 
   CONSIDERATO che la Conferenza dell’Autorità d’Ambito 2, con la medesima 
Deliberazione n. 475/14 ha incaricato gli Uffici di questa Autorità d’Ambito di adottare ogni utile e 
necessario provvedimento conseguente all’approvazione del documento di scoping, ai fini del 
proseguimento della procedura di VAS prevista dalla parte seconda del Decreto Legislativo 
152/206 e s. m. ed i.; 
 
  RILEVATO che per la redazione del rapporto ambientale, da predisporsi secondo quanto 
stabilito dall’allegato VI parte seconda del D.Lgs. 152/06, della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 
ed in base alle osservazioni provenienti dai soggetti competenti in  materia ambientale agenti sul 
territorio all’uopo consultati, questa Autorità d’Ambito non dispone delle necessarie professionalità, 
per cui occorre procedere ad un incarico a soggetto esterno all’amministrazione avente 
comprovata esperienza nel settore; 
 

RILEVATO che il comma 2 dell’articolo 91 del  Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
stabilisce che gli incarichi di progettazione di importo inferiore ad € 100.000, possono essere 
affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al 
comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura 
prevista dall'articolo 57, comma 6 l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale 
numero aspiranti idonei; 

RITENUTO di avvalersi per l’affidamento del Rapporto Ambientale di che trattasi  delle 
disposizioni normative di cui all’articolo 91 comma 2  del  Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
dando avvio ad un bando di selezione al fine di individuare le figure professionali idonee e 
qualificate di comprovata esperienza e capacità professionale da invitare a successiva procedura 
negoziata attraverso la quale affidare l’incarico professionale inerente la redazione del rapporto 
stesso; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#090
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#057
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VISTA la propria Determina n ° 154 in data 5.09.2014, con la quale si è provveduto ad 
approvare l’avviso pubblico finalizzato alla selezione di figure professionali idonee e qualificate di 
comprovata esperienza e capacità professionale da invitare a successiva procedura negoziata 
attraverso la quale affidare l’incarico professionale inerente la redazione del Rapporto Ambientale, 
ai fini e per gli effetti del D. Lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di Valutazione Ambientale 
Strategica del programma degli interventi (PdI) redatto dall’Autorità d’Ambito ai sensi dell’art. 149, 
comma 3, del D. Lgs. 152/06 e dell’ articolo 4 punto 2) della Deliberazione dell’Autorità per 
l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico n ° 643 del 27 dicembre 2013; 

RILEVATO che, al fine di procedere ad un’adeguata pubblicizzazione dell’avviso, si è 
provveduto alla sua pubblicazione per la durata di 20 giorni consecutivi a decorrere dal 5 
settembre 2014, all’Albo Pretorio nonché sul sito internet dell’Autorità d’Ambito n ° 2 : 
“www.ato2piemonte.it”; 

DATO ATTO che a seguito della sopra indicata pubblicazione, alla data di scadenza di 
detto avviso, sono pervenute le seguenti 7 richieste di inserimento nell’elenco finalizzato alla 
procedura negoziata di cui all’oggetto: 

- Dr. Ing. Chiara Maffei Via Armando Donna, 14 - 13100 VERCELLI  
- NIER Ingegneria S.p.A. Via Clodoveo Bonazzi, 2 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) 
- Dr. Arch. Roberto Gazzola Via Fossati, 6 - 28066 GALLIATE (NO) 
- CSD ENGINEERS S.r.l. Via Luchino del Maino, 12 - 20146 MILANO 
- EST SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE S.r.l.   Via G. Marconi, 14 - 24050 

GRASSOBBIO (BG) 
- Dr. Giulio Monti e Dr. Elisa Ceria Vicolo Pizzo, 1 VIVERONE (BI), Via Garibaldi, 100 

PRALUNGO (BI) 
- Dr. Arch. Camillo Cugini e Dr. Arch. Davide Gerevini Via Porzi, 24 - 26013 CREMA, Via 

Giuseppe Corso, 2 – 37131 VERONA 

RILEVATO che gli Uffici di questa Autorità d’Ambito hanno  provveduto all’esame delle n ° 
7 richieste di inserimento nell’elenco di che trattasi, procedendo alla ammissione di tutti i candidati 
possedendo i requisiti richiesti; 

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. “ Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”  art. 11 c. 2 :” Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”. 

 

VISTO lo schema di lettera d’invito, allegato sub B) alla presente, per la presentazione di 
offerte per la redazione del Rapporto Ambientale, ai fini e per gli effetti del D. Lgs. 152/2006, parte 
seconda, in materia di Valutazione Ambientale Strategica del programma degli interventi (PdI) 
redatto dall’Autorità d’Ambito ai sensi dell’art. 149, comma 3, del D. Lgs. 152/06 e dell’ articolo 4 
punto 2) della Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico n ° 643 
del 27 dicembre 2013; 

DATO ATTO che l’importo economico necessario per redazione del Rapporto Ambientale 
di che trattasi, pari ad € 8.000 presunte, non rientra fra quelli per i quali è applicabile il limite annuo 
di spesa previsto dall’articolo 14 del D.L. 24 aprile 2014 n 66 convertito con Legge 23 giugno 2014     
n ° 89, in quanto l’esecuzione del medesimo è conseguente ad un adempimento  obbligatorio per 
legge (D. Lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di Valutazione Ambientale Strategica), che 
priva di ogni facoltà discrezionale l’Amministrazione, in aggiunta al fatto che la struttura dell’Ente 
non ha oggi al proprio interno le adeguate professionalità in grado di svolgere il lavoro in 
questione;  

http://www.ato2piemonte.it/


5 

 

            RILEVATO che si rende necessario procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice 
delle offerte per l’affidamento dell’incarico in oggetto; 

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000; 

DATO ATTO che il presente atto rientra nell’ambito delle attività attribuite al Direttore; 

 
DETERMINA 

 
 

1) di avviare la procedura negoziata prevista dagli artt. 91, comma 2 e 57, comma 6 del D. 
L.gs. n. 163/2006 per l’affidamento dell’incarico per la redazione del Rapporto Ambientale, 
ai fini e per gli effetti del D. Lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di Valutazione 
Ambientale Strategica del programma degli interventi (PdI) redatto dall’Autorità d’Ambito ai 
sensi dell’art. 149, comma 3, del D. Lgs. 152/06 e dell’ articolo 4 punto 2) della 
Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico n ° 643 del 27 
dicembre 2013, per l’importo complessivo a base di gara pari ad Euro  8.000,00 oltre iva e 
oneri previdenziali da espletare  con  “il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa” . 

 
2) di approvare il seguente elenco di operatori da invitare alla procedura negoziata di cui al 

precedente punto 1): 

- Dr. Ing. Chiara Maffei Via Armando Donna, 14 - 13100 VERCELLI  
- NIER Ingegneria S.p.A. Via Clodoveo Bonazzi, 2 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) 
- Dr. Arch. Roberto Gazzola Via Fossati, 6 - 28066 GALLIATE (NO) 
- CSD ENGINEERS S.r.l. Via Luchino del Maino, 12 - 20146 MILANO 
- EST SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE S.r.l.   Via G. Marconi, 14 - 24050 

GRASSOBBIO (BG) 
- Dr. Giulio Monti e Dr. Elisa Ceria Vicolo Pizzo, 1 VIVERONE (BI), Via Garibaldi, 100 

PRALUNGO (BI) 
- Dr. Arch. Camillo Cugini e Dr. Arch. Davide Gerevini Via Porzi, 24 - 26013 CREMA, Via 

Giuseppe Corso, 2 – 37131 VERONA 

 
3) di approvare lo schema di lettera d’invito, allegato sub B) alla presente Determina, per la 

presentazione di offerte per la redazione del Rapporto Ambientale di che trattasi; 
 
4) 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 2);   

 
5) di dare atto che la spesa totale omnicomprensiva prevista per l’incarico di cui alla presente 

determinazione, pari ad  un valore massimo di € 8.000,00, oltre agli imponibili di legge, 
trova copertura nel bilancio di previsione per l’esercizio 2015 alla voce B10 a) 
“ammortamenti progetti di studio a valenza pluriennale”; 

 
6) di disporre  che il contratto sarà stipulato nella  forma di scrittura privata. 
 
7) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore dell’Autorità d’Ambito, geom. 

Carlo ROBUTTI. 
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8) di nominare la Commissione Giudicatrice delle offerte pervenute a questa Autorità d’Ambito  
inerenti l’affidamento dell’incarico di cui sopra  nelle seguenti persone: 

 
- Geom. Carlo ROBUTTI,  Direttore dell’Autorità d’Ambito – Presidente; 
- Dott. Cesare CUZZI  – Componente; 
- Ing. Nadia FEDRIGO - Componente; 
- Ing. Giovanni MERCURI – Segretario; 

 
9) di comunicare alle persone di cui al punto precedente la loro avvenuta nomina nella 

Commissione Giudicatrice di che trattasi. 
 

 
 

 
 
 

IL DIRETTORE 
f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
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Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 29/01/2015 

                                                                                                            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 29/01/2015 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 29/01/2015 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 29/01/2015 
                                                                                     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 08/02/2015 
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                             f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
                                                                                   
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                                              f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
                                                                                               
 

                                                    Allegato Sub B) alla Determinazione n° 8   del  29.01.2015 
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                                                                                                                            Raccomandata con A.R.  

 

 

 

 

 

Prot. N°  CR/cc  Vercelli, li  

Risposta alla nota n°  

del  

 

OGGETTO: INCARICO PER LA REDAZIONE del Rapporto Ambientale, ai fini e per gli effetti del D. 

Lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di Valutazione Ambientale Strategica del programma degli 

interventi (PdI) redatto dall’Autorità d’Ambito ai sensi dell’art. 149, comma 3, del D. Lgs. 152/06 e dell’ 

articolo 4 punto 2) della Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico 

n° 643 del 27 dicembre 2013. 

 

 

 
                                                                                                                        Spettabile…………………….. 

 

 

 

Vista la Determinazione del Direttore dell’Autorità d’Ambito n ° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, n. ….. 

in data ………………., con la quale codesto spettabile operatore economico è stato individuato per la 

partecipazione alla presente procedura, mediante selezione basata sui curricula degli operatori 

economici che hanno manifestato interesse in seguito ad avviso esplorativo. 

Invita codesto spettabile operatore economico a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, 

presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e 

accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dalla presente lettera di invito. 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione 

committente può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo 

svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.                                                                   

1 – Stazione appaltante: 

Autorità d’Ambito n. 2 Biellese, Vercellese, Casalese,  

 

2 – Procedura di gara: 

negoziata, ai sensi dell’articolo 91 comma 2 ed articolo 57 c.6 del D. lgs 163/2006. 

 

3 – Finanziamento della spesa: 

con fondi propri. 

 

4 – Oggetto della gara: 

 

Con la Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n ° 643 del 27 dicembre 2013 è stato 

approvato il Metodo Tariffario Idrico (MTI) il quale, fra l’altro, prevede  che  la predisposizione degli 
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adeguamenti tariffari del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 debba avvenire definendo 

preventivamente uno schema regolatorio composto dai seguenti atti: 

 

1) il programma degli interventi (PdI), ai sensi dell’art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06, che 

specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 

2014-2017, riportando, per l’eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell’affidamento, le 

informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al 

soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;  

2) il piano economico finanziario (PEF), che ai fini della medesima deliberazione rileva 

limitatamente al Piano tariffario e dal Rendiconto finanziario, redatti in base all’Allegato A, prevede 

con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l’andamento dei costi di gestione e di 

investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del 

moltiplicatore tariffario di cui al comma 3.1 dell’atto deliberativo sopra richiamato e del vincolo ai 

ricavi del gestore;  

3) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina 

introdotta con il presente provvedimento; 

 

Con la Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n. 474 in data 27 marzo 2014 si è 

provveduto ad approvare il programma degli interventi (PdI), ai sensi dell’art. 149, comma 3, del 

d.lgs.152/06 per il periodo 2014-2017, distinguono tra interventi puntuali e generali evidenziando 

altresì le tempistiche di realizzazione degli stessi, nonché per il periodo residuo 2018-2023 fino alla 

scadenza dell’affidamento. 

 

Con Deliberazione 524/2014/R/idr in data 23 ottobre 2014 , l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il 

sistema idrico ha approvato gli “specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per gli 

anni 2014 e 2015, proposti dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 2 biellese, vercellese, 

casalese”, contenenti come sopra richiamato anche il Programma degli interventi (PdI). 

 

Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (modificato dal D.Lgs. 128/2010) all’art. 6 commi 2 e 3 recita: 

 

2. Fatto salvo quanto disposto al comma  3,  viene  effettuata  una valutazione per tutti i piani e i 
programmi:  
• che  sono  elaborati  per  la  valutazione  e  gestione  della qualità dell'aria ambiente, per i 
settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei  trasporti,  della  gestione  dei 
rifiuti e delle  acque,  delle  telecomunicazioni,  turistico,  della pianificazione territoriale o della 
destinazione  dei  suoli,  e  che definiscono   il   quadro   di   riferimento   per    l'approvazione, 
l'autorizzazione,   l'area   di   localizzazione   o   comunque    la realizzazione dei progetti elencati negli 
allegati II, III e  IV  del presente decreto;  
• per i quali, in considerazione  dei  possibili  impatti  sulle finalità di conservazione dei siti 
designati come zone di protezione speciale per  la  conservazione  degli  uccelli  selvatici  e  quelli 
classificati come siti di importanza comunitaria  per  la  protezione degli habitat naturali e della flora  
e  della  fauna  selvatica,  si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del 
decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n. 357, e successive modificazioni. 
 
3. Per i piani e i programmi di cui  al  comma  2  che  determinano l'uso di piccole aree a livello locale e 
per le modifiche minori  dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è 
necessaria  qualora  l'autorità  competente  valuti  che   producano impatti significativi sull'ambiente, 
secondo le disposizioni  di  cui all'articolo 12;  
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Per quanto sopra rappresentato, il Programma degli Interventi, adottato da parte di questa Autorità 

d’Ambito, deve essere sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica come definita e descritta agli 

artt. da 11 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.   

 

La D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 della Regione Piemonte, recante “D.lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in 

materia ambientale”, Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di 

Valutazione ambientale strategica di piani e programmi”, assegna all’Autorità d’Ambito il ruolo di 

Autorità Procedente e di Autorità Competente in materia di V.A.S.  

Poiché l’Autorità Competente deve dotarsi di un proprio Organo Tecnico di valutazione ed essendo 

questa Autorità priva del medesimo, si è richiesto alla Direzione Regionale Ambiente la collaborazione 

dell’Organo Tecnico Regionale in materia di V.A.S. come previsto dall’atto di indirizzo sopra menzionato.  

 

In osservanza di quanto stabilito dalla direttiva 2001/42/CE recante “La valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull’ambiente”  e dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la procedura di 

V.A.S. ha avuto inizio con la fase di specificazione (o scoping)  che ha comportato la redazione di un 

documento  di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, tale documento di specificazione, o 

documento di scoping (scaricabile al link http://www.ato2piemonte.it/programmainterventi.php), è 

stato sottoposto ai soggetti competenti in  materia ambientale agenti sul territorio che sono stati 

consultati: 

 

 Regione Piemonte Direzione Ambiente Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate 

(Organo Tecnico Regionale in materia di V.A.S.) 

 Direzione Ambiente Settore Ciclo Integrato dei Rifiuti e Servizio Idrico Integrato  

 Regione Piemonte Direzione Ambiente Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali 

Protette 

 Provincia di Vercelli 

 Provincia di Biella 

 Provincia di Novara 

 Provincia di Alessandria 

 Provincia di Torino 

 Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici  per le Province di TO, AT, CN, BI e VC 

 Sovrintendenza per i Beni  Archeologici del Piemonte  e del Museo Antichità Egizie 

 Autorità di Bacino del Fiume Po 

 A.S.L. VC 

 A.S.L. BI 

 A.S.L. NO 

 A.S.L. TO4 

 A.S.L. AL 

 A.S.L. Casale M.to 

 A.T.O. 1 Piemonte 

 A.T.O. 3 Piemonte 

 A.T.O. 5 Piemonte 

 A.T.O. 6 Piemonte 

 C.so Virginia Marini, 95 

 Ente di Gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della 

Partecipanza di Trino 

 Ente di Gestione delle aree protette del Po e della collina torinese 

 Ente di Gestione del Parco Naturale della Valle Sesia 

 Ente di Gestione Riserve Pedemontane e Terre d’Acqua c/o Parco Naturale delle Lame del Sesia 

 Ente di Gestione dei Sacri Monti 
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 Riserva Naturale Spina Verde 

 c/o Comune di Mongrando 

 Riserva Naturale del Brich Zumaglia 

 

 

Il documento di scoping è quindi stato inviato agli Enti suddetti al fine  di ricevere, entro 60 giorni, i 

pareri di competenza circa i contenuti che dovrebbe presentare il Rapporto Ambientale. 

 

Le osservazioni degli Enti coinvolti, nonché la relazione dell’Organo Tecnico Regionale in materia di VAS 

sono scaricabili al link: http://www.ato2piemonte.it/programmainterventi.php 

 

Oggetto dell’incarico in questione è pertanto la redazione del Rapporto Ambientale secondo quanto 

previsto dall’art. 13 e dall’allegato VI del  D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. contenente anche le modalità 

secondo le quali la scrivente Autorità dovrà procedere al Monitoraggio Ambientale previsto dall’art. 18 

del D.Lgs. medesimo.     

 

5 – Corrispettivo contrattuale: 

Il corrispettivo onnicomprensivo a base di gara per l’incarico, al netto di IVA e  degli oneri previdenziali 

a carico dell’ente appaltante viene indicato come segue: 

- Prestazioni di cui al punto 4 – euro 8.000,00 (ottomila euro). Non sono ammesse in ogni caso offerte in 

aumento. 

 

6 - Termine di esecuzione dei lavori: 

90 (novanta) giorni dal conferimento dell’incarico. L’offerta dovrà comprendere un crono programma di 

svolgimento delle varie fasi dell’attività. 

 

7 - Modalità di presentazione delle offerte 

7.1 - L’offerta dovrà pervenire in plico chiuso a mezzo del Servizio delle Poste Italiane S.p.A. mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna diretta, cui seguirà il rilascio di idonea 

ricevuta, al seguente indirizzo: 

Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”  

Via Carducci, 4 – 13100 VERCELLI 

Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 02/03/2015 

Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12 del giorno 02/03/2015. 

Si precisa a tal fine che il plico postale viaggia ad esclusiva responsabilità del mittente. Per quanto 

riguarda il rispetto del termine di ricevimento non farà fede il timbro postale bensì l’ora e la data di 

arrivo presso l’Autorità d’Ambito. 

Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad 

offerta precedente.  

Il plico dovrà recare all’esterno, oltre all’indirizzo di cui sopra, la ragione sociale, l’indirizzo e il numero 

di fax del concorrente; in caso di imprese riunite dovranno essere riportati la ragione sociale, l’indirizzo 

ed il numero di fax della sola compagnia mandataria o delegataria. 

Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, 

esso non giunga a destinazione in tempo utile, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 

dell’Amministrazione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il 

suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e 

anche se spediti prima del termine medesimo. Non fa fede la data di spedizione risultante dal timbro 

postale: in caso di invio mediante il servizio postale l’offerta sarà considerata valida a condizione che il 

plico pervenga entro il termine previsto.  
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Per motivi organizzativi è escluso l’invio di qualsiasi documento inerente la gara, tramite posta 

elettronica certificata. 

Il plico predetto dovrà essere chiuso e sigillato ermeticamente a pena di esclusione. 

Sul plico inoltre deve essere apposta, in evidenza, la seguente dicitura:  

“OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 2 MARZO 2015 ORE 12,00 relativa alla redazione del Rapporto 

Ambientale, ai fini e per gli effetti del D. Lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di Valutazione 

Ambientale Strategica del programma degli interventi redatto dall’Autorità d’Ambito 2 Biellese 

Vercellese Casalese”. 

 

7.2 - Il plico principale deve contenere i plichi sotto indicati, pure sigillati ermeticamente 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) richiesta di partecipazione alla gara 

dovrà essere redatta in lingua italiana e completa, a pena di esclusione, dei dati personali utili ai fini 

professionali, titolo di studio, codice fiscale e partita IVA, numero di telefono, fax, Posta Elettronica 

Certificata, numero di iscrizione al relativo Albo professionale e data di abilitazione all’esercizio della 

professione, e sottoscritta dal professionista con le seguenti modalità: 

a) in caso di professionista singolo la domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dal 

professionista; 

b) in caso di più professionisti la domanda dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun 

professionista; 

c) in caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, la domanda dovrà essere presentata e 

sottoscritta da tutti i soggetti associati; 

d) in caso di società di professionisti e/o società di ingegneria nonché consorzi stabili, la domanda 

dovrà essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante; 

e) in caso di raggruppamenti temporanei di società di professionisti e/o società di ingegneria, la 

domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dai legali rappresentanti. 

La richiesta dovrà essere completata, pena l’esclusione dalla gara, con la dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio rilasciata dal titolare/legale rappresentante attestante l’inesistenza di cause di esclusione 

previste dalla legge, corredata da copia fotostatica non autenticata di documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità.  
 

b) documentazione 

potrà essere presentata anche in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dovrà contenere 

le complete generalità del/dei titolare/i o legale rappresentante in caso di società , dalla quale risultino  

denominazione, indirizzo completo e partita IVA, di aver adempiuto agli obblighi fiscali e contributivi 

nei confronti del personale dipendente (se esistente)  e la conoscenza del territorio a cui lo studio si 

riferisce ed ogni altro elemento che il concorrente ritenga qualificante rispetto all’oggetto del bando. 

 

c) offerta tecnica 
dovrà essere presentata sotto forma di relazione tecnica sintetica, sottoscritta dal/dai titolare/i o 

legale rappresentante in caso di società, relativa alle attività che saranno svolte in esecuzione 

dell’incarico ricevuto , ivi compreso il  crono programma di svolgimento delle varie fasi del lavoro, al 

metodo di lavoro e agli strumenti impiegati, al dettaglio degli elaborati che saranno prodotti. Dovrà 

inoltre comprendere una dettagliata lista di referenze sui lavori svolti o in fase di svolgimento alla data 

di presentazione dell’offerta, con particolare attenzione agli studi in materia di Valutazione Ambientale 

Strategica e Valutazione di Impatto Ambientale in particolare su opere del servizio idrico integrato. 
 

d) offerta economica 
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lo studio e/o professionista  concorrente dovrà indicare, in cifre e in lettere, il corrispettivo richiesto 

per la redazione del rapporto ambientale. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal/dai titolare/i 

o legale rappresentante in caso di società. 

Nel caso di divergenza tra il prezzo in lettere e il prezzo in cifre, prevale quello inferiore. L’offerta 

deve essere in regola con la normativa in materia di imposta di bollo. 

L’offerta deve essere dichiarata comprensiva di tutti gli oneri per le prestazioni del personale, in sede 

e fuori sede, per viaggi e soggiorni, sopralluoghi, indagini, trasferte, elaborazioni e raccolta di dati, 

produzione di elaborati testuali e grafici sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico, e per 

ogni altra prestazione necessaria per l’espletamento dell’incarico, nonché di spese generali e oneri per 

imprevisti. 

Non sono ammesse offerte in aumento, alla pari, indeterminate, condizionate, plurime, parziali, 

incomplete o comunque non coerenti con quanto richiesto dal bando. 

 

e) dichiarazione 
sottoscritta dal/dai titolare/i o legale rappresentante in caso di società   dovrà contenere : 

- di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta economica, degli obblighi e degli oneri nel loro 

effettivo valore derivanti dall’osservanza delle norme in vigore inerenti la tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori e di rispettare ed applicare presso la propria azienda ai sensi dell’art.1 comma 

5 L.327/00 la normativa vigente in materia di tutela della sicurezza ex D. Lgs 81/08; 

- di conoscere ed accettare tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla 

determinazione dei prezzi e le condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione della 

prestazione; 

- di avere presa visione del bando di gara e degli oneri espressamente previsti a carico dell’affidatario 

dell’incarico; 
 

L’offerta economica e l’offerta tecnica, a pena di esclusione, devono essere datate, timbrate e 

sottoscritte in ogni pagina, dal titolare della domanda di partecipazione alla gara. 

  

8 – Modalità di pagamento 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in un’unica soluzione entro 60 (sessanta) giorni dalla 

consegna degli elaborati  previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte della stazione 

appaltante. 

 

9 – Termine di validità delle offerte: 

Le offerte rimarranno valide per 90 giorni dall’esperimento della gara. 

 

10 - Procedimento di gara 

10.1 L’aggiudicazione verrà fatta a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità 

descritte nel presente articolo. 

 

10.2 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.   

 

10.3 Il giorno 9 marzo 2015 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, in una o più sedute riservate, si riunirà per valutare le 

offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi, attribuendo i punteggi previsti dal presente 

bando. 
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Infine, in seduta pubblica, che verrà convocata dalla stazione appaltante tramite Posta Elettronica 

Certificata 3 giorni prima della seduta , 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. e 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. 

 

10.4 Nella valutazione la Commissione disporrà di 100 punti ripartiti come segue: 

- offerta economica       – max punti 40 

- offerta tecnica           – max punti 60 

 

10.5 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 = 40 : X 

dove PO = prezzo offerto e PB = prezzo più basso. 

 

10.6 Nell’offerta economica, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, allegare relazione finanziaria 

che vada a individuare in modo dettagliato i costi per la redazione dello studio.  

 

10.7 La valutazione dell’offerta tecnica terrà conto delle esperienze maturate sul territorio in materia 

di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale. In particolare, sulla base della 

lista di referenze presentata, verrà assegnato un punteggio via via crescente alle valutazioni di impatto 

ambientale e valutazioni ambientali strategiche, in particolare: 

Studi di VIA  

Studi di VIA svolti nel settore del  servizio idrico integrato 

Studi di VAS 

Studi di VAS svolti per Piani di Tutela delle Acque regionali 

Studi di VAS svolti per Piani d'Ambito  
 

Il Punteggio è così ripartito:  

 

Saranno attribuiti 50 punti all’offerta che avrà totalizzato punteggio massimo. Alle altre offerte sarà 

attribuito un punteggio in proporzione inversa, calcolato secondo la formula: 

PM : PT = 50 : X 

dove PM = punteggio massimo  e PB = punteggio totale. 

 

Saranno inoltre attribuiti fino a 10 punti per la relazione metodologica delle  attività che saranno svolte 

in esecuzione dell’incarico, ivi compreso il  crono programma di svolgimento delle varie fasi dello studio, 

al metodo di lavoro e agli strumenti impiegati, al dettaglio degli elaborati che saranno prodotti, alle 

modalità di coordinamento con gli attori, a eventuali collaborazioni qualificate di cui il concorrente 

intende fruire. 

Saranno valutate la rispondenza e la coerenza dell’offerta tecnica, proposta dal concorrente, agli 

obiettivi e alle esigenze della Stazione Appaltante, previsti dalla presente lettera d’invito;   
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11 – Elaborati da fornire 

 

L’obiettivo da conseguire  è quello di predisporre un documento che abbia le caratteristiche del 

Rapporto Ambientale secondo quanto previsto dall’art. 13 e dall’allegato VI del  D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

contenente anche le modalità secondo le quali la scrivente Autorità dovrà procedere al Monitoraggio 

Ambientale previsto dall’art. 18 del D.Lgs. medesimo. L’elaborato dovrà essere predisposto su supporto 

informatico. I formati richiesti sono il PDF per l’elaborato complessivo, il DOC/DOCX per i testi, JPG 

per le immagini e XLS/XLSX per le tabelle. Dovrà inoltre essere fornita anche  una copia cartacea. 

 

12 - Stipulazione del contratto 
 

12.1 Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata. 

 

12.2 Le eventuali spese di stipulazione sono a carico del contraente, senza diritto di rivalsa. 

 

13 - 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. 

 

14 – Altre regole della gara 

 

14.1. 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                     

 

14.2 Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, se ritenuta dalla 

Commissione congrua e conveniente. 

Nel caso che due o più offerte abbiano ottenuto il medesimo punteggio la Commissione procederà 

immediatamente ad una nuova gara, esclusivamente tra i soggetti che hanno riportato il medesimo 

punteggio. La nuova gara consisterà nella presentazione in busta chiusa di una nuova offerta economica, 

in ribasso. 

 

14.3 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. 

 

14.4 E’ esclusa la competenza arbitrale sulle controversie nascenti dall’attuazione di questo bando e 

atti conseguenti. 
  

15. Procedure di ricorso 

15.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte. 

15.2 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). 

 

16. Informativa sulla raccolta dei dati personali,ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003 e s. m.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. 
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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 

 

17. Cause di esclusione 

 

Tutte le norme poste dalla presente  lettera d’invito di gara devono essere ritenute essenziali per 

l’ammissione alla gara e, quindi, devono essere tutte scrupolosamente rispettate e applicate. In difetto, 

il concorrente sarà escluso dalla gara, anche quando singoli adempimenti, richiesti dalla presente 

lettera d’invito, non siano esplicitamente introdotti dalla dizione “a pena di esclusione”. 

 

Vercelli,  

 

 

 

      
                                                                                     IL DIRETTORE 

                                                                                     Geom. Carlo ROBUTTI 

 


