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Introduzione 

Il “regolamento recante le procedure e le regole di controllo analogo su AGAC 
Infrastrutture S.p.A.” da parte dei Comuni soci, approvato dall'Assemblea della società, 
prevede, al comma 3.8 dell'articolo 3, che la Conferenza di Coordinamento e Controllo, 
nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3.6 del medesimo articolo 3, assolva alle 
funzioni di controllo sulle società mediante l'esame e l'approvazione del Piano Operativo 
Annuale. 
In particolare al capoverso 3.8.a il regolamento dispone:  

"Entro il 30 novembre di ogni anno, la Società trasmetterà alla Conferenza la proposta 
di Piano Operativo Annuale per l'anno successivo. Il Piano Operativo Annuale della 
Società è il documento di riferimento attraverso il quale dare attuazione alle strategie 
definite dai Comuni e deve essere esaustivo di tutte le informazioni necessarie a 
valutarne chiaramente il contenuto. Il POA è costituito, almeno, dai seguenti elaborati: 

- budget economico elaborato per settori di attività corredato da una relazione sulla 
gestione; 
- analisi finanziaria della società; 
- analisi degli incarichi professionali e delle principali voci di costo; 
- programma degli investimenti per centro di imputazione, indicando gli strumenti di 
finanziamento, le motivazioni e, se rilevante, il tempo di rientro dell'operazione;  
- eventuali ulteriori interventi sul patrimonio gestito; 
- analisi delle risorse umane per centri di imputazione;  
- piano degli obiettivi, prevedendo, ove opportuno e possibile, più proposte alternative 
evidenziandone dettagliatamente i diversi riflessi economici e finanziari. 

Entro il 31 dicembre, in seguito ad eventuali incontri di coordinamento con l'Organo 
Amministrativo della Società, la Conferenza approva il Piano Operativo Annuale per 
l'anno successivo". 

La Società, accanto alla consolidata funzione di cui all'articolo 113 comma 13 TUEL 
avente ad oggetto la concessione al gestore della disponibilità delle reti, degli impianti e 
delle dotazioni funzionali alla erogazione del servizio idrico integrato, in seguito alle 
modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea, ha assunto le funzioni di società 
strumentale dei Comuni soci.  

L’attribuzione ad AGAC Infrastrutture di attività strumentali da parte dei Comuni soci 
ha determinato un aumento della complessità e dell’importanza delle funzioni che via via 
si sono aggiunte e si aggiungono alla tradizionale attività ex articolo 113 comma 13 
TUEL e si è reso necessario un adeguamento della struttura organizzativa della società. 
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Patrimoni destinati 

In data 17 dicembre 2013, con verbale di Assemblea Straordinaria, Rep. N. 112578 –
Raccolta 31.748- Notaio Dr Luigi Zanichelli è stata deliberata la proposta di 
costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare, ai sensi degli art. 2447 
bis e s.s. del Codice Civile, riguardante la progettazione, realizzazione e gestione di n. 
100 impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 3.910 KWp da collocare su 
edifici di proprietà dei Comuni della Provincia di Reggio Emilia, soci di Agac 
infrastrutture Spa. 

In data 21/02/2014 è diventata efficace la costituzione del patrimonio destinato, essendo 
decorsi sessanta giorni dall’iscrizione presso il Registro delle imprese della delibera 
istitutiva dello stesso senza che vi siano state opposizioni alla sua costituzione.  

Finanza di progetto impianti fotovoltaici 
 

L'attività inerente il progetto fotovoltaico, che ha coinvolto trentasette comuni soci,  ha 
avuto il proprio sviluppo nel corso del 2013, con l’aggiudicazione definitiva in data 13 
novembre 2013 del Procedimento di finanza di progetto, avviato ai sensi dell’art. 153 c.9 
del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per l’affidamento in concessione di lavori pubblici 
avente ad oggetto la progettazione, l’esecuzione e la successiva gestione di 100 impianti 
per la produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica da collocare su 
superfici di pertinenza dei Comuni della Provincia di Reggio Emilia. 

A seguito di tale aggiudicazione definitiva, in data 14 novembre 2013, è stata stipulata 
Convenzione di Concessione tra Agac infrastrutture Spa e il costituito R.T.I. 
aggiudicatario composto da Iren Rinnovabili S.p.a. (mandataria), Studio Alfa s.r.l., 
Electric Word S.r.l., Koinos s.c.r.l, Project-Group s.r.l. e Cassa Centrale Banca di Trento 
(mandanti). 

Conseguentemente, si è proceduto alla sottoscrizione dei contratti di servizio, tra Agac 
Infrastrutture e i comuni soci, per la realizzazione di impianti per la produzione di 
energia elettrica tramite conversione fotovoltaica su edifici di proprietà dei comuni 
medesimi e alla realizzazione, messa in funzione e alla richiesta di incentivazione degli 
impianti stessi. 

Dei cento impianti originariamente previsti, per problemi tecnici (coperture inadeguate) 
o per mancata sottoscrizione della convenzione ne sono stati realizzati soltanto 
novantacinque. 
 
La durata della Concessione è pari a 20 anni e 4 mesi (14 marzo 2034), a decorrere 
dalla data di stipula della Convenzione. Al termine della Concessione, AGAC 
Infrastrutture S.p.A. acquisirà gratuitamente dal Concessionario gli impianti realizzati e 
le migliorie apportate a ciascuno di essi, in assenza di qualsivoglia diritto del 
Concessionario a rimborso o indennizzo alcuno. Ciascun impianto sarà direttamente 
acquisito al patrimonio del Comune nel cui territorio insisterà l'impianto medesimo, in 
forza di quanto previsto dai rapporti convenzionali instaurati da AGAC Infrastrutture 
con i Comuni soci. 
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Il costo complessivo del progetto ammonta a circa 6 milioni di euro oltre IVA, finanziati 
come segue: 

- finanziamento bancario erogato dal Concessionario per il tramite della mandataria 
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. - per l’importo di euro 
5 milioni, scadenza 31/10/2030, diretto a finanziare l’83,33% dei costi del progetto 
(linea senior); 

- finanziamento bancario erogato dal Concessionario per il tramite della mandataria 
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. per l’importo di euro 
609.000,00, scadenza 31/10/2017 diretto a finanziare l'IVA relativa alle fatture connesse 
al Progetto (linea IVA); 

- finanziamento fruttifero da erogarsi da AGAC Infrastrutture S.p.A al costituendo 
Patrimonio Destinato nella misura di euro 1 milione, con addebito al Patrimonio 
Destinato di interessi e oneri inerenti il finanziamento; detto finanziamento verrà 
restituito al termine dell’affare. 

Il canone della gestione ed eventuali maggiori costi rispetto alle previsioni iniziali 
saranno finanziati dai flussi di cassa derivanti dalla gestione. 

Strumento derivato di Unicredit 

Nell’ottica del contenimento dei costi finanziari, in data 27 aprile 2015 è stato conferito 
l’incarico alla società Martingale Risk di effettuare una perizia dello strumento derivato 
di Unicredit per addivenire ad una ridefinizione dello Swap legato al mutuo Unicredit in 
essere. 

La fase di negoziazione extragiudiziale e di conciliazione obbligatoria ha avuto esito 
negativo per mancata partecipazione di Unicredit all’incontro di mediazione, previsto 
nel mese di gennaio 2016, innanzi al Conciliatore Bancario di Roma. 

In data 24 maggio 2016 la società ha dato mandato a Martingale Risk per iniziare un 
procedimento di arbitrato volto ad ottenere la nullità del contratto ed ottenere il 
recupero di tutte le perdite subite e subende. Questa ipotesi comporterebbe un beneficio 
economico massimo potenziale pari a € 26 mil. 

Il procedimento comporta a carico della società costi fissi massimi per: 

• Compenso collegio arbitrale circa € 150.000 (di cui il 50% già liquidato) 
• Assistenza legale e tecnica € 35.000 (già sostenuti nel 2016) 
• Spese amministrative circa € 20.000  

oltre ad un compenso variabile da calcolarsi in percentuale in base ai risultati ottenuti: 

• Il 10% oltre ad IVA, di tutte le somme recuperate e incassate 
• Il   6% oltre ad IVA, di tutte le somme risparmiate in futuro 

In data 8 agosto 2016 è stata presentata la domanda di arbitrato e contestualmente è 
stato nominato l’arbitro di parte, nella persona del Prof. Avv. Giuseppe Di Gaspare – 
Roma. 
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Il 20 gennaio 2017 si è costituito il Collegio Arbitrale, composto oltre che dall’arbitro di 
parte dal Prof. Avv. Emanuele Rimini con studio a Milano (x Unicredit) e dal Presidente 
Avv. Prof. Beniamino Caravita di Toritto di Milano e nel corso dei mesi successivi sono 
state depositate le memorie delle parti 

Il 13 settembre 2017 si è deliberato di nominare un CTU per una perizia tecnica. 

Il 16 novembre 2017 si è costituito il CTU composto dal Dr. Marco Fabio Delzio, con 
studio in Roma (nominato da AI) e dal Prof. Francesco Busato, con studio in Roma 
(nominato da Unicredit). 

Entro il 20 dicembre 2017 dovranno avere inizio le operazioni peritali. 

Entro il 28 marzo 2018 dovrà essere trasmessa ai CTP delle parti la bozza della 
relazione. 

Entro il 4 maggio 2018 dovranno essere inviate le osservazioni alla bozza di CTU. 

Entro il 15 giugno 2018 dovrà essere depositata dal CTU la relazione definitiva. 
 
Compartecipazione al percorso di costituzione del nuovo soggetto 
gestore del Servizio idrico integrato 
 
Il servizio idrico integrato di tutti comuni del territorio (ad eccezione di Toano) è gestito 
da IRETI S.p.A.; l’affidamento, attualmente erogato in proroga, è scaduto il 19 dicembre 
2011.  

Il Consiglio Locale per la provincia di Reggio Emilia di ATERSIR, in data 17.12.2015 
con Delibera n. 2015/7, ha deliberato l’affidamento del servizio idrico integrato ad una 
società a partecipazione mista pubblica e privata con socio privato industriale operativo, 
scelto mediante procedura competitiva e a evidenza pubblica. 

Su richiesta del suddetto Consiglio Locale, la società ha affidato l’incarico al Prof. Avv. 
Caia, Ordinario di Diritto Amministrativo nell’Università degli Studi di Bologna, per 
delineare il percorso giuridico e gli strumenti funzionali alla realizzazione 
dell’affidamento del servizio idrico integrato al nuovo gestore.  
 
Il parere, ricevuto dalla società in data 21 giugno 2017, è stato sottoposto all’attenzione 
dei soci nel corso dell’assemblea del 23 giugno 2017. 
 
In data 14 luglio 2017 la società ha partecipato al Forum sull’Acqua organizzato dal 
Comune di Reggio Emilia con la collaborazione di ATERSIR, al quale erano presenti i 
sindaci degli altri Comuni della Provincia di Reggio Emilia e i comitati dei cittadini. 

Dopo una prima rappresentazione delle varie fasi che hanno portato alla scelta di una 
gestione mista pubblico-privata del servizio idrico integrato, sono state esposte le 
problematiche che ancora sussistono e che saranno oggetto di scelte condivise con i 
partecipanti, in occasione di ulteriori incontri (vedi slide allegate). 
 
Si attendono i dispositivi attuativi a parte dell’organo competente in materia (ATERSIR). 
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                                            Elaborati del POA 

Con riferimento alla previsione contenuta al capoverso 3.8.a del Regolamento recante 
procedure per il controllo analogo su Agac Infrastrutture Spa da parte dei Comuni soci, 
si allega il budget economico elaborato per settori di attività per l’anno 2018. 
 
Per quanto riguarda la situazione finanziaria per il 2018 non si prevedono particolari 
criticità. 
 
Per quanto concerne gli incarichi professionali, si prevede per l’anno 2018, la 
formalizzazione dei rapporti convenzionali e continuativi in essere con i professionisti 
che già svolgono l’attività per la società. 
 
In merito al tema delle risorse umane per centri di imputazione, si rinvia al paragrafo 
“Struttura Organizzativa”. 

Struttura organizzativa 

La società non avendo una struttura organizzativa propria, conformemente a quanto 
deliberato dall’assemblea in data 17 dicembre 2013, ha stipulato appositi contratti di 
service gestionali per l’anno 2018: 

-  il service amministrativo alla società TIL S.r.l.; 

- il service di segreteria al Consorzio TEA; 

- il service contabile allo Studio Mingori Professionisti Associati. 

- il service legale con lo Studio Legale Guiducci 

Controllo 

Le modalità di controllo sulla attivazione del POA 2018 saranno quelle definite 
dall'articolo 3 del Regolamento recante le procedure e le regole di controllo analogo su 
AGAC Infrastrutture s.p.a. da parte dei Comuni soci. 
 

Reggio nell'Emilia, li 27/11/2017 

L'Amministratore Unico 
                   (Alessandro Verona) 

 
 
 
 
Allegati: 
1. Budget 2018 
2. Slides relative forum sull’acqua 



Budget 2018 fotovoltaico idrico Totale

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 880.000          6.906.300       7.786.300       

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 639.823          243.353          883.176          
 DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 
(A-B) 

           240.177         6.662.947         6.903.124 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 209.000-          2.192.000-       2.401.000-       

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FIN. -                      
 TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI -                      
RISULTATO ANTE IMPOSTE 31.177            4.470.947       4.502.124       

Imposte sul reddito di esercizio 12.750-            1.534.347-       1.547.097-       

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 18.427            2.936.600       2.955.027       



Servizio Idrico Integrato – Reggio Emilia
Assetto organizzativo del Servizio Idrico Integrato

Valutazioni e proposte
Reggio Emilia 3 luglio 2017

Aggiornamento: 12 luglio 2017

………………………………………………....

Mirko TutinoMirko Tutino



Servizio Idrico Integrato – Reggio Emilia
Attuale assetto organizzativo del Servizio Idrico Integrato

• Amministrazione e finanza. Tenuta della contabilità generale 
nei diversi adempimenti, predisposizione delle bollette e delle 
attività di verifica degli incassi. 

• Acquisti e appalti.  gestione delle forniture di beni e servizi. 
• Audit interno. Attività di controllo connesse con gli 

adempimenti. 
• Comunicazione e relazioni istituzionali. 
• Controllo di gestione e contabilità regolatoria.  Redazione di 

analisi e reportistica periodica sia interna sia esterna.
• ICT-TLC. Realizzazione e gestione dei sistemi informativi.
• Legale e regolazione. Struttura legale interna.
• Qualità e sicurezza. Gestione del sistema di qualità aziendale 

sia il rispetto delle norme sulla sicurezza.
• Risorse umane. Gestione del personale.
• Organizzazione e Affari generali. Attività connesse con il 

supporto al ciclo produttivo.
• Servizi commerciali e rapporti con i clienti. 

Direzione 
generale

 funzioni di 
natura 

propriamente 
aziendale 

Personale 
impiegato: 68



Servizio Idrico Integrato – Reggio Emilia
Attuale assetto organizzativo del Servizio Idrico Integrato

SERVIZI DI STAFF ALLA DIREZIONE OPERATIVA:

• Magazzini. Gestione dei magazzini dislocati sul territorio.
• Attività elettriche e Telecontrollo. Attività di gestione e 

manutenzione degli impianti elettrici e degli apparati di 
telecontrollo.

• Segreteria tecnica. Supporto alla struttura operativa che non 
sono già allocate in altre distinte funzioni.

• Cartografia e analisi territoriali. Rappresentazione cartografica 
delle reti e degli impianti.

• Progettazione, ingegneria e sviluppo, direzione lavori e 
collaudi.

• Servizi all’utenza. Gestione del rapporto con l’utente del 
servizio. 

• Permessi, autorizzazioni e catasto. Svolgimento delle attività di  
gestione delle autorizzazioni,  pratiche di esproprio, dati 
catastali.

Direzione 
operativa

La cui gestione 
comprende:

- Staff
- Reti
- Impianti
- Depurazione

Personale 
impiegato: 90



Servizio Idrico Integrato – Reggio Emilia
Attuale assetto organizzativo del Servizio Idrico Integrato

RETI:

Gestioni reti di acquedotto e fognatura

La gestione delle reti sul territorio della provincia di Reggio 
Emilia è suddiviso in quattro zone territoriali, definite in 
funzione della copertura del territorio reggiano e della 
configurazione delle reti:

• Scandiano

• Reggio Emilia

• Gualtieri

• Castelnovo ne' Monti

Direzione 
operativa

La cui gestione 
comprende:

- Staff
- Reti

- Impianti
- Depurazione

Personale 
impiegato: 78



Servizio Idrico Integrato – Reggio Emilia
Attuale assetto organizzativo del Servizio Idrico Integrato

IMPIANTI:

Gestioni degli impianti idrici e fognari

Il presente modello gestionale adotta per la gestione degli 
impianti di servizio uno schema strutturato su base territoriale 
coerente con quello delle reti di acquedotto e fognatura e la 
localizzazione degli impianti (pianura e montagna).

Sulla base di valutazioni di efficienza tecnico-gestionale gli 
impianti gli impianti di trattamento e disinfezione della risorsa 
sono organizzati con un’unità operativa a sé stante. 

Le due funzioni “ricerca delle perdite” e “manutenzione” 
prescindono invece dall’articolazione territoriale risultando 
operativamente più efficiente la loro gestione accentrata.

Direzione 
operativa

La cui gestione 
comprende:

- Staff
- Reti
- Impianti
- Depurazione

Personale 
impiegato: 26



Servizio Idrico Integrato – Reggio Emilia
Attuale assetto organizzativo del Servizio Idrico Integrato

DEPURAZIONE:

Il modello gestionale prevede la gestione separata della 
depurazione in quanto tale funzione è caratterizzata da 
specificità tecniche e gestionali e quindi da modeste 
complementarità con la gestione degli altri impianti. 

Direzione 
operativa

La cui gestione 
comprende:

- Staff
- Reti

- Impianti
- Depurazione

Personale 
impiegato nel 

complesso: 303

Personale 
impiegato: 41



Servizio Idrico Integrato – Reggio Emilia
Assetto organizzativo del Servizio Idrico Integrato

Come potrebbe essere: una proposta - per farsi un'idea

• Gestione dei rapporti a livello locale con Amministrazioni ed 
Enti pubblici per le tematiche di interesse del SII;

• partecipazione ad iniziative di carattere istituzionale in 
rappresentanza della società e definizione di accordi di 
programma e/o protocolli d’intesa nei Territori di riferimento;

• coordinamento delle comunicazioni esterne per il territorio di 
riferimento;

• brand reputation: promozione e collaborazione con gestore 
alle indagini di customer care e brand reputation;

• Engagement Stakeholder: definizione del piano di Engagement, 
gestione e analisi dei risultati di dialogo con gli Stakeholder;

• Raccolta delle istanze dei comuni relativamente al Piano degli 
interventi al fine della redazione della proposta del gestore da 
sottoporre al Consiglio locale.

Rapporti con il 
territorio, enti, 

stakeholder

Proposta funzioni



Servizio Idrico Integrato – Reggio Emilia
Assetto organizzativo del Servizio Idrico Integrato

Come potrebbe essere: una proposta per farsi un'idea

• Monitoraggio sulla attuazione degli obiettivi oggetto di 
offerta di gara;

• monitoraggio dell'andamento degli interventi approvati e 
predisposizione della opportuna reportistica periodica con 
analisi degli eventuali scostamenti;

• presidio delle attività tecnico-amministrative correlate 
all’acquisizione ed escussione dei finanziamenti pubblici 
erogati per la realizzazione delle opere afferenti all’ambito 
idrico;

• conseguimento delle autorizzazioni necessarie (sia per le fasi 
di progettazione che di esecuzione) e delle relative attività 
legate ad espropri, servitù e richieste di permessi collegati;

• gestione dei rapporti con gli Enti Locali per favorire il 
conseguimento delle autorizzazioni necessarie e le relative 
attività legate ad espropri, servitù e richieste di permessi.

Aspetti 
amministrativi 

circa 
finanziamenti 

pubblici; 
aspetti di 

compliance 
rispetto a gara

Proposta funzioni



Servizio Idrico Integrato – Reggio Emilia
Assetto organizzativo del Servizio Idrico Integrato

Come potrebbe essere: una proposta per farsi un'idea

• Progettazione annuale e coordinamento di progettazione 
didattica e gestione delle lezioni, delle visite agli impianti e 
dei giochi didattici con predisposizione dei contenuti dei 
supporti, ecc., coordinamento dei rapporti con gli Istituti 
scolastici.

Educazione / 
formazione

Proposta funzioni
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Assetto organizzativo del Servizio Idrico Integrato

Come potrebbe essere: una proposta per farsi un'idea

• Analisi dei dati e delle informazioni relative alla qualità 
tecnica e commerciale del servizio attraverso il monitoraggio 
di specifici indicatori;

• Redazione e pubblicazione della documentazione divulgativa 
inerente i principali aspetti gestionali:
   a) qualità media acque distribuite 
   b) bilancio idrico e attività di contenimento perdite idriche,
   c) redazione e pubblicazione degli Annuali Acquedotti e 
Depurazione

Monitoraggio 
tecnico

Proposta funzioni



Procedura ristretta a doppio oggetto per la selezione del socio 

privato industriale di minoranza della società NEWCO e 

contestuale attribuzione allo stesso dei compiti operativi inerenti 

il SII relativo al bacino territoriale di Reggio Emilia 

Stato di avanzamento della procedura 

e problematiche aperte

Reggio Emilia 3 luglio 2017

………………………..

Laura Ricciardi 

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 
ATERSIR

1



Il modello della società mista

Modello non definito con precisione né dalla normativa né

dalla giurisprudenza, che individuano unicamente i principi di

base

Margine interpretativo in ordine alle modalità concrete di

realizzazione operativa, con particolare riferimento alla

«quota» di attività operativa in capo al socio privato
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Soluzione interpretativa prescelta

Sì è scelto il modello che vede la società mista come modulo

organizzativo avente il compito di coordinare l'espletamento di

un servizio pubblico, che sarà espletato integralmente dal socio

privato

Socio privato � gestore integrale del servizio pubblico, con

esclusione di ogni ruolo operativo in capo alla società mista

Società mista � controllo «rafforzato» dell’amministrazione

appaltante sul privato esecutore: non l’ordinario controllo

esterno, secondo i canoni usuali della vigilanza del

committente, ma un più pregnante controllo interno del socio

pubblico
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Quota di partecipazione del privato

La partecipazione del privato non può essere inferiore al 30%

(D.Lgs. 175/2016 art. 17)

Socio privato non è mero socio di minoranza, bensì il soggetto

che svolge in toto l’attività operativa. La normativa non

stabilisce dunque il criterio di necessaria corrispondenza tra la

partecipazione ed il valore del servizio espletato
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Partecipazione indiretta dei Comuni 

attraverso AGAC Infrastrutture
• Nella normativa vigente le partecipazioni dirette vengono

equiparate a quelle indirette (art. 1 D.Lgs. 175/2016 e art.

2359 CC)

• AGAC Infrastrutture è società patrimoniale a capitale

pubblico incedibile ex art. 113 c. 13 D.Lgs 267/2000

• Lo statuto della società prevede la possibilità di detenere

partecipazioni

La partecipazione dei Comuni in NEWCO può legittimamente

avvenire tramite AGAC Infrastrutture realizzando una modalità

di coordinamento tra enti locali per lo svolgimento unitario di

un’attività di controllo societario di interesse comune
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Partecipazione indiretta dei Comuni 

attraverso AGAC Infrastrutture

AGAC Infrastrutture è società patrimoniale ex art. 113 c. 13

D.Lgs 267/2000

la partecipazione di AGAC Infrastrutture alla NEWCO non

consente il trasferimento/conferimento a questa delle

infrastrutture idriche attualmente di proprietà della società

patrimoniale, perché tali beni sono incedibili e indisponibili e

dunque non possono essere conferiti nel patrimonio di una

società partecipata da soggetti ulteriori rispetto agli enti locali

ed avente caratteristiche diverse da quelle di cui all’art. 113,

comma 13
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Precisazioni sugli aspetti economici 

finanziari
• Nella determinazione del costo del servizio l’Agenzia ha 8

anni di esperienza nell’applicazione del Metodo Tariffario

predisposto da AEEGSI (ATERSIR svolge l’istruttoria e

determina le tariffe applicando il metodo e l’Autorità le

approva. Nel tempo AEEGSI mira al superamento del sistema

del riconoscimento dei costi rappresentati dal gestore con

l’introduzione del principio del cd «costo efficiente»)

• Resta aperta la tematica del FRBT- Fondo di ripristino dei

beni di terzi che nel caso di RE ammonta a più di 100 milioni

di Euro (sul punto è in corso confronto con AEEGSI per capire

che destinazione debba avere il FRBT)

7



Precisazioni sugli aspetti tecnici

L’organizzazione del servizio e le modalità concrete del suo

svolgimento trovano puntuale descrizione nel Disciplinare

tecnico allegato alla Lettera di invito che è pedissequamente

mutuato da quanto contenuto nel Piano d’Ambito approvato

con Delibera CAMB/2015/45 del 29 settembre 2015
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Atti di gara 

Fase di preselezione: il Bando 

E’ stato predisposto il Bando per la Procedura ristretta a doppio

oggetto per la selezione del Socio privato industriale di

minoranza di NEWCO e la contestuale attribuzione allo stesso

dei compiti operativi inerenti il Servizio Idrico Integrato relativo

a al bacino provinciale di Reggio Emilia, comprensivi della

realizzazione dei lavori strumentali (art. 149-bis, D.Lgs.

152/2006 e art. 7, c. 5, L.R. 23/2011 – art. 17, D.lgs. n.

175/2016 - art. 5, comma 9, D.lgs. n. 50/2016 )

Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più

vantaggiosa con peso prevalente dell’offerta tecnica (70 punti)

su quella economica (30 punti)
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• Quota di partecipazione del privato (non inferiore al 30%)

• Quantificazione del valore economico della partecipazione,

valore medio annuo del servizio, valore dei compiti operativi

• Durata dell’affidamento (non superiore ai 30 anni)

Il Bando: aspetti da definire
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• Capacità economico-finanziaria: fatturato medio annuo degli

ultimi N anni e patrimonio netto del partecipante

• Capacità tecnica: svolgimento pregresso di servizi analoghi

per N anni e per un valore pari ad € N di fatturato), con

specificazione di valore e durata del cd «servizio di punta»

• Possesso di certificazioni UNI EN ISO 9001 (qualità) e ISO

14001 o EMAS. (qualità ambientale)

Il Bando: aspetti da definire
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La lettera di invito sarà inviata ai concorrenti che abbiano

superato la fase di preselezione e comprende :

• Capitolato speciale di gara

• Disciplinare tecnico

• Contratto di servizio e allegati (Statuto, Patti parasociali ecc.)

• Piano economico finanziario di durata pari all’affidamento

Atti di gara 

Fase di selezione: la Lettera di invito
E’ in corso di predisposizione la Lettera di invito relativa alla

Procedura ristretta a doppio oggetto per la selezione del Socio

privato industriale di minoranza di NEWCO e la contestuale

attribuzione allo stesso dei compiti operativi inerenti il Servizio

Idrico Integrato relativo al bacino provinciale di Reggio Emilia
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La Lettera di invito: aspetti da definire

• Modello organizzativo della società operativa per lo

svolgimento del servizio (tipologia di società, modello di

governance, capitale sociale ecc.)

• Compiti operativi connessi al servizio che la società operativa

dovrà svolgere in proprio senza avvalersi delle società

controllanti e/o collegate (con particolare riguardo ai profili

di bilanciamento controllo pubblico/costo della gestione)
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Lettera di invito: aspetti da definire

• Profili relativi al subappalto di servizi operativi (eventuale

deroga al subappalto «illimitato» ex art. 174 D.Lgs 50/2016)

• Profili relativi all’inserimento e alla concreta applicazione

della clausola sociale c.d. «di imponibile di manodopera»

che determina il riassorbimento del personale dal

precedente affidatario del servizio da parte del gestore

entrante (art. 173 D.Lgs. 152/2006). Negoziazione con

Organizzazioni Sindacali
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