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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD UNA 

SUCCESSIVA PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE R.D.O. SU MEPA DI CONSIP DEL 

SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALL’AURI RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ 

FINALIZZATE ALL’APPLICAZIONE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL 

TERZO PERIODO REGOLATORIO (MTI-3) 2020/2023 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 

ARERA DEL 27 DICEMBRE 2019, 580/2019/R/IDR. 
 

In pubblicazione sul sito internet dell’AURI dal 31/01/2020 al 14/02/2020 

 

 

TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI ADESIONE AL 

PRESENTE AVVISO 

 

 

Ore 12:00 del 14/02/2020 

 

 

Con il presente avviso il Dirigente del  Servizio idrico integrato, in esecuzione della determinazione 
n. 45 del 29 gennaio 2020 

 

rilevato che in relazione alle competenze di cui sopra: 

- si rende necessario affidare un’attività di servizio relativa al supporto tecnico all’AURI 

relativamente alle attività finalizzate all’applicazione del Metodo Tariffario Idrico per il terzo 

periodo regolatorio (MTI-3) 2020/2023, di cui alla deliberazione ARERA del 27 dicembre 2019, 

580/2019/R/IDR, per i soggetti gestori del servizio idrico integrato, operanti nel territorio umbro, 

Umbra Acque  spa, Valle Umbra Servizi spa e SII scpa; 

 

- l’AURI ritiene pertanto opportuno, per lo svolgimento di tale attività, avvalersi di un soggetto 

esperto e qualificato in campo economico finanziario con riferimento alla regolamentazione tariffaria 

del servizio idrico integrato cui affidare, per l’attività di cui sopra; 

RENDE NOTO 

che intende procedere all’affidamento del servizio di supporto di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti pubblici). 
 

A tal fine l’AURI con la presente procedura intende svolgere un’indagine di mercato onde ricevere 

manifestazioni di interesse a partecipare alla eventuale successiva fase di individuazione 

dell’operatore nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, 

rotazione e trasparenza ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee guida ANAC n. 4 di 

attuazione del medesimo Decreto; 

L’AURI intende procedere all’affidamento del servizio utilizzando lo strumento RDO sul MePa di 

CONSIP tra i soggetti che manifesteranno interesse con abilitazione attiva per la partecipazione alle 
procedure di Consip S.p.A. categoria “Servizi di supporto specialistico - esperto e qualificato in 

campo economico finanziario con riferimento alla regolamentazione tariffaria del servizio idrico 

integrato”. 



 

 
 Sede legale 
Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA 
Pec: auri@postacert.umbria.it 
C.F. e P.IVA 03544350543 
Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo 
Tel. 0742 342089 int. 4 

 

 

 

 

Sedi territoriali 
 
Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833 
Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel.  0744 611017 
Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089 
Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387 

 

 

Nel caso in cui pervengano meno di 5 manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la 
facoltà di invitare ulteriori operatori economici che saranno selezionati dal Responsabile del 

Procedimento in base a precedenti esperienze contrattuali registrate dalla Stazione Appaltante, in base 
a risultanze di precedenti procedure concorrenziali o tramite selezione tra gli operatori economici 

comunque presenti su MePa. 

 

Nel caso in cui pervengano più di 5 richieste di invito, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 

invitare alla eventuale successiva procedura un numero massimo di 5 operatori economici reclutati 

sulla base della esperienza pertinente dichiarata nel modulo di adesione alla manifestazione di 
interesse e documentata da adeguato curriculum professionale. 

 

Il presente avviso non ha carattere vincolante per l’AURI ma è finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti, nel rispetto 

dei principi di buon andamento, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza. 

A tal fine si forniscono le informazioni seguenti. 
 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PRESTAZIONI 

Le prestazioni, che saranno maggiormente dettagliate nel capitolato posto a base della futura RDO, 

consistono nelle attività di supporto all’AURI per la predisposizione della documentazione 

necessaria alla determinazione del moltiplicatore tariffario così come prevista dal Metodo Tariffario 

Idrico per il terzo periodo regolatorio (c.d. MTI-3) 2020/2023 per i soggetti gestori del servizio idrico 

integrato, operanti nel territorio umbro, Umbra Acque  spa, Valle Umbra Servizi spa e SII scpa. 

 

AURI si impegna a fornire tutti i dati e le informazioni a sua disposizione nonchè a richiedere ai 
soggetti gestori del servizio idrico integrato, operanti nel territorio di riferimento, ulteriori dati e 
informazioni che risultassero utili e necessari. 

L’operatore economico selezionato dovrà svolgere le attività di seguito elencate nei termini indicati: 

1. relazione di validazione e validazione dei dati consuntivi 2017, 2018 e 2019: verifica della 

completezza delle informazioni di consuntivo 2017, 2018 e 2019 trasmesse dai gestori sopra 

citati e la documentazione integrativa di supporto ; 

2. valutazione e redazione di motivate istanze richieste dai gestori; 

3. integrazione e modifica dei dati trasmessi dai gestori del SII citati e dai soggetti fornitori di 

acqua all’ingrosso secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di 

investimento e di esercizio; 
4. calcolo dei conguagli 2017, 2018 e 2019;  

5. trasferimento dei dati validati nel format RDT e Tool e contestuale restituzione del tool 

predisposto ed utilizzato, conformemente al MTI-3: trasferimento dei dati validati, nella 

modulistica/tool di calcolo predisposto da ARERA e sviluppo della proposta tariffaria 2020-

2023 in applicazione del MTI-3 e s.m.i ;  
6. calcolo del moltiplicatore tariffario 2020-2023 ed aggiornamento dei PEF fino a fine 

concessione, per ogni gestore del servizio idrico integrato;  
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7. predisposizione della Relazione concernente la proposta tariffaria: predisposizione della 

relazione di accompagnamento illustrativa dell’applicazione del MTI-3 e dello sviluppo dei 

prospetti del PEF;  

8. elaborazione e presentazione dei dati di sintesi della manovra tariffaria: elaborazione 

presentazione di sintesi della manovra tariffaria sia in formato excel che in formato power 

point ;  

9. quanto altro necessario per la completa applicazione della 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 

2019 ARERA ( c.d. MTI-3); 

 

L’importo a base dell’eventuale futura gara è stimato pari ad Euro 25.000,00 € (oltre ad IVA di legge 

ed eventuali altri oneri di natura previdenziale a carico del committente). 

 

Le prestazioni di cui all’oggetto dovranno essere completate indicativamente entro le scadenze 

stabilite di seguito:  

- tutte le attività elencate precedentemente e riconducibili alla predisposizione tariffaria 2020/2023 

dovranno essere terminate in funzione delle tempistiche stabilite da ARERA ai fini della 

predisposizione e approvazione da parte dell’EGA (presumibilmente entro il 15/04/2020). Per il 

completamento di tali attività potrà essere individuata una differente scadenza in presenza di 

provvedimenti/comunicati di avanzamento dei termini emanati dall’ARERA;  

- in ogni caso eventuali integrazioni e chiarimenti alla documentazione già presentata dovranno 

essere fornite nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i 5 giorni lavorativi; 
 

REQUISITI RICHIESTI 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati al successivo confronto concorrenziale, da 
svolgersi sul mercato elettronico di Consip-MePa, dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito 
esplicitati: 

1. inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici;  
2. inesistenza di ulteriori impedimenti alla procedura né ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 
3. di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001;  
4. iscrizione, per le imprese, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura, con attività esercitata pertinente all’oggetto della gara. In caso di raggruppamento 
temporaneo tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento; 

5. l’abilitazione al MePa di Consip S.p.A. nell’iniziativa “Servizi di supporto specialistico- 

esperto qualificato in campo economico finanziario con riferimento alla regolamentazione 

tariffaria del servizio idrico integrato”; 

 

La Stazione appaltante potrà attivare le verifiche sul possesso dei requisiti già al momento del 

ricevimento delle richieste di invito. 

 

Si precisa inoltre che l’abilitazione al MePa di Consip S.p.A. dovrà obbligatoriamente essere 
perfezionata, da parte dei soggetti che intendono partecipare alla presente procedura, solo nel 

momento di avvio dell’effettiva procedura di RDO da parte dell’Amministrazione (attraverso il RUP 
competente) sulla relativa piattaforma informatica denominata “Acquistinretepa”, nell’iniziativa 

“Servizi di supporto specialistico- esperto qualificato in campo economico finanziario con 

riferimento alla regolamentazione tariffaria del servizio idrico integrato”, pertanto non è necessario 

essere abilitati per partecipare alla sola Manifestazione di interesse di cui al presente Avviso. 
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Gli operatori economici interessati sono informati che l’AURI valuterà, ai fini dell’ammissibilità della 

futura eventuale offerta i seguenti requisiti:  

1. avere maturato alla data termine di presentazione delle offerte nell’ambito della successiva RDO 

da effettuarsi sul MePa adeguata e documentata esperienza professionale riguardante l’attività di 
advisory economico-finanziario attinente la regolazione tariffaria dei servizi pubblici locali del 

SII nei confronti di EGA o ad altri soggetti pubblici competenti nella regolazione di servizi 
pubblici locali regolati, o a gestori del SII e di possedere congrua dotazione di risorse operative 

per lo svolgimento dell’attività richiesta; 
2. inesistenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto d’interesse riscontrabili 

dall’avere in corso, alla data termine di presentazione delle offerte nell’ambito della successiva 
RDO da effettuarsi sul MePa, incarichi e/o servizi in favore dei soggetti gestori del SII oggetto 

del presente avviso. 

 

Il presente avviso ha valenza di indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del Codice dei Contratti 
pubblici ai fini dell’individuazione dei soggetti da invitare alla successiva eventuale selezione da 
espletarsi mediante RDO su Consip-MePa. Il presente avviso non comporta comunque l’obbligo per 
l’Amministrazione di procedere allo svolgimento della successiva procedura di individuazione del 
contraente. 
 

MODALITÀ E TERMINI DI INOLTRO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE   

I soggetti interessati devono far pervenire apposita istanza contenente: 

1. manifestazione di interesse ad essere invitato alla successiva procedura di gara, mediante 

compilazione del “Modulo 1 – Istanza di manifestazione di interesse”, allegato al presente 

avviso; 

2. Curriculum professionale sintetico, della società e delle risorse tecniche principali costituenti 

il gruppo di lavoro con riferimento alle attività svolte negli ultimi 7 anni inerenti esperienze 

professionali riguardanti l’attività di advisory economico-finanziario attinente la regolazione 

tariffaria dei servizi pubblici locali del SII nei confronti di enti d’ambito o ad altri soggetti 

pubblici competenti nella regolazione di servizi pubblici locali regolati, o a gestori del SII e 

di possedere congrua dotazione di risorse operative per lo svolgimento dell’attività richiesta 

3. copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore 

dell’istanza; 

La documentazione deve pervenire all’AURI entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 

del 14 Febbraio 2020, esclusivamente tramite spedizione mediante PEC (posta elettronica 

certificata) della documentazione indicata ai precedenti punti da 1 a 3 del presente articolo al seguente 

indirizzo: auri@postacert.umbria.it con indicato nell’oggetto della PEC “Manifestazione di interesse 

finalizzato all’individuazione di operatori economici interessati ad una successiva procedura di 

acquisto tramite R.D.O. su MEPA di Consip del servizio di supporto tecnico all’AURI relativamente 

alle attività finalizzate all’applicazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio 

(MTI-3) 2020/2023 di cui alla Deliberazione ARERA del 27 dicembre 2019, 580/2019/R/idr”. 

 

Si precisa che farà fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo all’indirizzo di posta elettronica 

certificata sopra indicata.  

Eventuali manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine indicato non saranno prese in 

considerazione. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

Data la natura dell’appalto, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D.Lgs 81/2008, non verrà redatto il 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.). Pertanto i costi per la 

sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso ammontano ad € 0,00. 

Si precisa che la presente richiesta di manifestazione di interesse viene avviata a scopo meramente 

esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo l’AURI nei confronti degli Operatori Economici 

che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. Le 

manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’AURI la disponibilità ad essere 

invitati alla procedura successiva ed eventuale. AURI si riversa altresì la facoltà di non dare corso a 

tale procedura ovvero di sospendere, modificare, annullare/revocare il presente avviso per motivi di 

pubblico interesse. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente arch. Franco Cerasa 

Per informazioni e chiarimenti, inerenti il presente avviso, gli interessati potranno contattare: 

ing. Michele Mecarelli: michele.mecarelli@auriumbria.it, 0755990833, 

ing. Riccardo Landi: riccardo.landi@auriumbria.it, 0742342089; 

ing. Vanessa Vitali: vanessa.vitali@auriumbria.it, 0744611017. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali dell’interessato saranno trattati in conformità del D. Lgs. n. 196/2003 e del 

Regolamento (UE) n. 679/2016. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato da AURI, per lo 

svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. e) non necessita del 

consenso dell’interessato. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma necessaria in quanto 

indispensabile per l’espletamento delle procedure richieste; il rifiuto del conferimento dei dati oppure 

la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l’annullamento del presente procedimento. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, si informa l’interessato che i 

dati personali comunicati sono necessari e utilizzati esclusivamente al fine della prevenzione di 

eventuali conflitti di interesse e saranno trattati solo per tale scopo e per il tempo strettamente 

necessario. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi cartacei e 

informatici. I dati personali saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e formato 

per garantirne la tutela. 

AUTORITA’ UMBRA RIFIUTI E IDRICO, con sede legale in via San Bartolomeo, 79, 06135 

Perugia (PG), CF: 03544350543 (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, Vi 

informa ai sensi e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) e dell’art. 13 

D.Lgs. 30.06.2003 n. 196. 

 

 

 

Allegato:   

Modulo 1 – ISTANZA DI MANIFESTAZIONE INTERESSE 
 

Il Dirigente 

Arch. Franco Cerasa 
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