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Oggetto: Supporto per l’aggiornamento biennale della tariffa del SII ai sensi della Deliberazione ARERA 

639/2021/R/idr e predisposizione del PEF. 
 Proposta tecnico-economica. 
 
Con riferimento alla Vs. gradita prot. 486/2022, con la presente Vi trasmettiamo la nostra migliore offerta per 
l’attività di supporto alla redazione delle proposte di aggiornamento biennale della tariffa del Servizio Idrico 
Integrato ai sensi della Deliberazione ARERA 639/2021/R/idr e per la predisposizione dei Piani Economico-
Finanziari dei gestori operanti in ATO2. 
 
1. INQUADRAMENTO 
 
Con Deliberazione 639/2021/R/idr, ARERA ha fissato i criteri e i parametri per l’aggiornamento biennale delle 
tariffe del SII per il 2022 e 2023, periodo regolatorio MTI-3; ad ATO2 è richiesto, sulla base dei dati consuntivi 
e/o preconsuntivi del 2020 e 2021, di aggiornare il moltiplicatore tariffario Teta, il Piano Economico-
Finanziario, il Programma degli Interventi (PdI) e il Piano Opere Strategiche (POS) e trasmettere ad ARERA 
i pertinenti atti e i necessari documenti per i seguenti gestori: 

 AM+ S.p.A.; 
 ASM Vercelli S.p.A.; 
 Cordar S.p.A. Biella Servizi; 
 Cordar Valsesia S.p.A.; 
 SII S.p.A.. 

 
2. ATTIVITÀ  
 
L’attività consisterà in una prima fase di supporto ai Vs. uffici nella validazione dai dati tecnico-economici e 
finanziari inviati dai gestori e nell’inserimento dei dati stessi nel file RDT - tool di calcolo di cui alla Determina 
ARERA 1/2022 DSID: in tale fase dovrà essere posta particolare attenzione ad alcuni aspetti peculiari delle 
proposte tariffarie, tra cui: 

 la neutralizzazione dell’effetto tariffario della fusione delle società patrimoniali nel gestore AM+; 
 il corretto inserimento dei cespiti acquisiti dal gestore cessato Comuni Riuniti da parte di ASM, 

Cordar Biella e SII. 
 
Si fornirà inoltre supporto nella valutazione delle eventuali motivate istanze sottoposte dai gestori. 
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Successivamente, si procederà alla finalizzazione dei tool di calcolo, apportando le opportune modulazioni 
alle componenti FoNI e conguagli (o altre, se necessario), al fine di definire valori del moltiplicatore tariffario 
sostenibili per l’utenza e per i gestori, coerentemente con le indicazioni da Voi fornite. 
 
Sulla base del Piano Tariffario così definito, sarà redatto il Piano Economico-Finanziario per il 2022 e 2023 
(termine dell’affidamento), consistente di Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Stato Patrimoniale, 
con apposita relazione di accompagnamento, utilizzando l’apposito strumento di calcolo messo a 
disposizione, come consuetudine, da ANEA; in tale sede sarà calcolato il Valore Residuo (VR) delle gestioni 
al 31.12.2023, composto da: 

 VR dei cespiti già realizzati e consuntivati fino al 2020, inclusi contributi pubblici (CFP) e FoNI; 
 VR dei cespiti preconsuntivi 2021, inclusi CFP e FoNI; 
 VR dei cespiti, dei CFP, del FoNI e dei lavori in corso (LIC) previsti per gli anni 2022 e 2023; 
 VR degli eventuali conguagli di competenza del 2022 e 2023 rinviati successivamente a tale data. 

 
 
4. CORRISPETTIVO ECONOMICO 
 
A titolo di corrispettivo per le attività oggetto della presente offerta, Vi richiediamo un importo pari a euro 
10.500,00 (diecimilacinquecento/00) oltre IVA a norma di legge. 
 
Tale importo sarà fatturato: 
- 20% in acconto alla formalizzazione dell’incarico; 
- 80% alla trasmissione ad ARERA delle proposte tariffarie tramite caricamento sull’apposito portale. 
 
I pagamenti avverranno a 30 gg. f.m. d.f.. 
 
 
4. 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/. 
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5. 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.. 
 
 
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  Roberto Bertero 
CFO - Finanza, Ammin. Controllo Gestione COO - Chief operating officer 
Divisione Consulenza Tecnico-Economica  CTO - Chief technical officer 
 Head of Technical and Economic Consultancy Department 
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