
DETERMINAZIONE NUMERO: 75 DEL 0410512021 

OGGETTO: Affidamento studio di fattibilità economico/finanziario propedeutico alla realizzazione 
del Gestore Unico a Hydrodata S.p.A. 
CIG ZEF3181C41

IL DIRETTORE 

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 n. 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 di secondo le disposizioni della legge 

regionale 20 gennaio 1997, n. 13. 

PREMESSO 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 MUL TISERVIZI CASALESE S.P.A.

- CORDAR VALSESIA S.P.A.

- COMUNI RIUNITI S.PA.

che devono operare unitariamente per mezzo del soggetto Coordinatore Atodueacque S.c.a.r.l. al

fine di garantire sia il miglioramento degli standard di qualità, che la capacità di dare attuazione

agli interventi strutturali di Piano;

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, ai sensi dell'art. 
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Oggetto:  Studio di fattibilità economico/finanziario propedeutico alla realizzazione del gestore unico. 

 Proposta tecnico-economica. 
 
 
Con riferimento alla Vs. gradita prot. 528 del 8.03.2021, con la presente Vi trasmettiamo la nostra migliore 
offerta per la realizzazione di uno studio di fattibilità degli scenari-base delineabili, alla luce della vigente 
normativa, per la realizzazione del gestore unico del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale 
Biellese-Vercellese-Casalese. 
 
1. INQUADRAMENTO 
 
L’attuale assetto gestionale in ATO2 vede operativi una pluralità di soggetti, con affidamenti in scadenza al 
31.12.2023 e compagini sociali di differente tipologia. Risultano inoltre avviate alcune attività di 
aggregazione/subentro, dagli esiti e tempistiche, tuttavia, piuttosto incerti alla data attuale. 
 
Delle sette società ad oggi operative fanno parte: 

 le società in house CORDAR Biella SpA, CORDAR Valsesia SpA, AMC - Azienda Multiservizi Casalese 
SpA, AMV - Azienda Multiservizi Valenzana SpA, queste ultime due interessate da un progetto di 
aggregazione che, al momento, risulta in stand-by per problematiche di ordine territoriale; 

 la società Comuni Riuniti Srl, anch’essa a totale partecipazione pubblica, la cui convenzione è stata 
risolta per gravi inadempienze contrattuali; sono attualmente in corso le procedure di subentro da parte 
dei gestori individuati (CORDAR Biella, ASM, SII), con potenziale incertezza legata all’atteso 
pronunciamento di ultima istanza del Consiglio di Stato sul ricorso presentato dalla società contro la 
risoluzione; 

 la società ASM Vercelli SpA, a capitale misto pubblico-privato, la cui compagine sociale è costituita per 
circa il 60% da IRETI SpA (gruppo IREN), per il 40% dal Comune di Vercelli e per una quota residuale 
da altri Enti locali della Provincia di Vercelli; 

 la società SII SpA, anch’essa a capitale misto pubblico-privato, la cui compagine sociale è costituita per 
il 47% circa dagli Enti locali (Comuni) serviti, per il 33% circa dal Consorzio di Bonifica della Baraggia 
Biellese e Vercellese e per il 20% circa da SMAT SpA, gestore del SII in ATO3 Torinese. 
 

In vista della scadenza degli affidamenti - 31 dicembre 2023 - l’Autorità d’Ambito intende avviare un processo 
di valutazione delle alternative per l’identificazione del futuro assetto gestionale, stante l’obbligo di legge di 
addivenire a gestioni d’ambito da parte di un unico soggetto, tenendo conto dell’attuale geografia delle 
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gestioni e nel quadro dei vincoli posti dall’ordinamento nazionale e comunitario in materia di affidamenti di 
servizi pubblici. 
Il primo step di tale processo consiste in uno studio di fattibilità economico-finanziaria delle diverse opzioni 
di affidamento, teso ad individuarne i profili di sostenibilità e ad evidenziarne punti di forza e potenziali rischi 
e criticità. 
 
2. ATTIVITA’ 
 
Hydrodata svilupperà tale studio di fattibilità economico-finanziaria sulla base, sinteticamente, delle seguenti 
macro-attività: 
 
a. elaborazione di un modello tariffario di lungo periodo, a costanza di regolazione, derivante dal 

consolidamento delle grandezze tariffarie degli attuali gestori, con elisione delle partite “infragruppo” (in 
massima parte, scambi fra i gestori ATO2) e proiezione delle stesse sull’arco temporale che sarà 
concordato con gli uffici di ATO2, rappresentante la durata presumibile del futuro affidamento (in genere 
compreso fra 20 e 30 anni). 

 Tale piano tariffario sarà basato sulle grandezze derivanti dalla predisposizione tariffaria MTI-3 e, per 
quanto attiene agli investimenti e ai cespiti, da una proiezione parametrica dei dati storici, tenendo conto 
di particolari criticità o necessità infrastrutturali che dovessero essere segnalate da ATO2; 

 
b. identificazione dei possibili scenari alternativi di sviluppo della gestione del servizio idrico in ATO2 dopo 

il 31 dicembre 2023, facenti riferimento ai modelli nazionali e comunitari di affidamento di servizi pubblici: 
i. scenario “in house”: affidamento a società a totale partecipazione pubblica, risultante 

dall’aggregazione delle società pubbliche oggi operanti e con acquisizione, ai valori definiti dalla 
regolazione, delle società miste, con possibili sotto-scenari legati alle modalità di acquisizione, da 
valutarsi sulla base della potenziale percorribilità (liquidazione del VR, acquisizione delle quote in 
capo a privati, etc…); 

ii. scenario “gara a doppio oggetto”: affidamento a società mista, la cui compagine, per la parte 
pubblica, sia rappresentata dai soci oggi presenti nelle società in house o dalle società stesse, e, 
per la parte privata, da un socio privato, identificato tramite procedura competitiva; 

iii. scenario “gara”: affidamento a soggetto terzo, identificato tramite procedura competitiva. 
 

c. sviluppo di previsioni economiche e finanziarie circa l’andamento della gestione nei tre scenari, 
attraverso conti economici e rendiconti finanziari prospettici che tengano in considerazione le 
particolarità dei tre scenari-base, minimizzando, per quanto possibile, altre assunzioni o ipotesi in modo 
da mantenere una elevata confrontabilità tra gli scenari stessi. 

 
Per lo sviluppo dei conti economici e dei rendiconti finanziari si farà riferimento, per quanto riguarda i ricavi, 
al piano tariffario precedentemente elaborato e, per quanto riguarda i costi, ai più recenti bilanci dei gestori 
oggi operanti (bilanci separati, nel caso di gestori multi-utility), avendo cura di elidere le partite infra-gruppo 
e ipotizzando un andamento delle principali variabili che tenga conto dell’accresciuta scala del gestore unico.  
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In tal senso, potranno essere delineati costi cessanti derivanti da economie di scala o costi nascenti richiesti 
da un’organizzazione territorialmente estesa, basandosi su alcuni principi organizzativi cardine riscontrabili 
nelle best practices di settore. 
 
Nello scenario i. lo studio sarà finalizzato, in particolare, a verificare la sostenibilità finanziaria, con strumenti 
di credito normalmente reperibili sul mercato, dell’acquisizione della gestione delle società miste necessaria 
a consolidare una gestione in house a livello di ambito. 
 
Nello scenario ii. lo studio identificherà le condizioni minime di apporto finanziario da parte del socio privato, 
e ne valuterà la sostenibilità alla luce degli indicatori di redditività attesa sul medio e lungo periodo. 
 
Nello scenario iii. lo studio identificherà, a livello preliminare, le dotazioni finanziarie minime del potenziale 
gestore necessarie a mantenere il livello di debito a livello sostenibile nel quadro di prodotti e scadenze 
ordinariamente reperibili sul mercato. 
 
Hydrodata avrà cura di condividere con gli uffici di ATO2 tutte le ipotesi e assunzioni che dovessero rendersi 
necessarie ai fini dello studio; analogamente, saranno condivisi risultati ed elaborazioni, anche a livello di 
work in progress, attraverso incontri periodici, da calendarizzare in base alle esigenze, sia con gli uffici sia 
con i decisori politici dell’ATO. 
 
Al termine delle attività, sarà predisposta una relazione illustrativa che ripercorrerà metodologia, ipotesi e 
assunzioni adottati per lo studio, oltre a fornire gli elementi di valutazione e di confronto fra gli scenari 
individuati. Alcuni elementi di giudizio potranno essere rappresentati attraverso indicatori di rating sintetico, 
che tengano in considerazione anche elementi qualitativi emergenti da analoghe esperienze in altri contesti 
territoriali. 
 
3. ESCLUSIONI 
 
Sono escluse dalla presente offerta approfondimenti di carattere tecnico-giuridico che dovessero rendersi 
necessari o opportuni per chiarire passaggi procedurali o aspetti legali della costruzione del gestore unico 
d’ambito. Tuttavia, qualora per tali tematiche dovesse essere richiesto un supporto tecnico-economico, 
diamo fin d’ora la nostra disponibilità ad affiancare Vs. consulenti legali eventualmente incaricati. 
 
4. CORRISPETTIVO ECONOMICO 
 
A titolo di corrispettivo per le attività oggetto della presente offerta, tenuto conto della conoscenza relativa al 
Vs. ambito territoriale già maturata in precedenti attività, Vi richiediamo un compenso forfettario pari a euro 
19.700,00 (diciannovemilasettecento/00) al netto di IVA a norma di legge. 
 
Le attività saranno svolte entro 90 giorni dalla conferma del Vs. incarico, nel rispetto delle seguenti 
milestones: 
 
- entro 20 giorni, completamento delle attività sub a. (piano tariffario di lungo periodo); 
- entro 65 giorni, prima stesura delle previsioni economiche e finanziarie relative agli scenari individuati; 
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- nei successivi 35 giorni, affinamento delle elaborazioni e confronto con i soggetti interessati. 
 
Le attività saranno svolte principalmente presso la sede della ns. società; le sessioni di illustrazione delle 
elaborazioni e di confronto con i Vs. uffici saranno svolte prioritariamente via call conference, con diponibilità 
ad incontri fisici in occasione dei principali momenti di interazione. 
 
La fatturazione avverrà per step: 

 30% alla consegna delle attività sub. a. (piano tariffario di lungo periodo); 

 70% alla consegna della relazione finale. 
 

I pagamenti avverranno a 30 gg. f.m. d.f.. 
 
5. CERTIFICAZIONI 
 
Sarà ns. cura mettere a disposizione della collaborazione oggetto della presente offerta esperti e specialisti 
di adeguata qualificazione, supportati da metodologie ed equipaggiamento tecnico-logistico della ns. 
organizzazione interna. 
 
Le attività verranno condotte in regime di assicurazione della qualità, conformemente ai ns. sistemi certificati 
di qualità ISO 9001:2015, di gestione ambientale ISO 14001:2015 e di salute e sicurezza sul lavoro ISO 
45001:2018, il cui costo di mantenimento e applicazione si intende incluso tra gli oneri di carattere generale 
a ns. carico.  
 
Si specifica inoltre che Hydrodata si è dotata del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 
231/2001: il relativo Codice Etico è consultabile all’indirizzo https://www.hydrodata.it/chi-siamo/. 
 
6. PRIVACY 
 
I dati da Voi forniti a Hydrodata S.p.A. rimarranno tassativamente riservati. Nell’accettare la presente offerta, 
consentite il trattamento dei Vs. dati anagrafici e fiscali in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 
e dal Reg. UE 679/2016. Hydrodata precisa che tali dati verranno trattati per l’adempimento degli obblighi 
contrattuali e legali, per fini statistici, di controllo qualità, di customer satisfaction nonché per la gestione dei 
rapporti commerciali (attività di marketing).  
 
Tali dati saranno trattati in forma scritta su supporto cartaceo e/o magnetico/elettronico/telematico per tutta 
la durata del contratto e successivamente per l’espletamento degli adempimenti di legge e i fini di cui sopra. 
In relazione ai dati in oggetto, è Vostra facoltà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, entro 
i limiti e le condizioni ex artt. 8, 9, 10 del citato D.Lgs. 196/2003 e degli artt. 15, 16 e 17 del Reg. EU 679/2016. 
Con l’accettazione della presente, autorizzate altresì l’inserimento nella reference list di Hydrodata S.p.A.. 
L’informativa completa è disponibile sul ns. sito web: https://www.hydrodata.it/wp-
content/uploads/2020/07/3_Modello-di-informativa-Clienti.pdf. 
 
 
 

ATO2 PIEMONTE - Prot 0000875 del 19/04/2021 Tit 1 Cl 2 Fasc 2.2

https://www.hydrodata.it/chi-siamo/
https://www.hydrodata.it/wp-content/uploads/2020/07/3_Modello-di-informativa-Clienti.pdf
https://www.hydrodata.it/wp-content/uploads/2020/07/3_Modello-di-informativa-Clienti.pdf


 

 
 
 

  

  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Costituisce per noi valida modalità di formalizzazione dell’ordine la restituzione della presente timbrata e 
firmata in segno di accettazione. 
 
Confidando nel Vs. favorevole accoglimento della presente, rimaniamo a disposizione per qualsiasi esigenza 
di maggiori delucidazioni o approfondimenti e, con l’occasione, rinnoviamo i nostri migliori saluti. 
 
 
 
HYDRODATA S.p.A. 
 
Alessio Gerthoux Aldo Porcellana  
CFO - Finanza, Ammin. Controllo Gestione  Presidente 
Divisione Consulenza Tecnico-Economica 
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