
         AVVISO PUBBLICO

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA 
SPECIALISTICA  NELL’AMBITO  DELLE  ATTIVITA’  DI  SUPERVISIONE  E  VERIFICA  DELLE  OPERAZIONI  DI 
AGGREGAZIONE  SOCIETARIA  FINALIZZATE  ALLA  CREAZIONE  DEL  GESTORE  DEL  SERVIZIO  IDRICO 
INTEGRATO NELL’ATO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Con la deliberazione 19 ottobre 2015, n. 38, il Consiglio provinciale della Provincia di Brescia ha 
proceduto  alla  scelta  della  forma  di  gestione  del  servizio  idrico  integrato  dell’ATO  e  avviato  il  
procedimento per il suo affidamento.

Il programma operativo allegato alla suddetta deliberazione ha individuato tempi e modalità 
per la costituzione di una nuova società a totale capitale pubblico, partecipata dalla Provincia di 
Brescia e dalle società  pubbliche attuali  gestori  dei servizi  idrici, con la previsione che entro il  30 
giugno  2016  le  medesime  società  procedano  al  conferimento  nella  nuova  società  del  ramo 
aziendale dedicato, ovvero alla realizzazione di operazioni straordinarie (scissione/fusione) finalizzate 
al trasferimento dei propri assets e  a rendere operativo il nuovo gestore.

L’Ufficio  d’Ambito  ritiene  necessario  svolgere  un  ruolo  di  supervisione  e  di  verifica  di  tali  
operazioni societarie nell’ambito del più generale ruolo di regolazione e controllo del servizio idrico 
integrato attribuito dalle norme di legge.

Con il presente avviso si rende noto che si  intende procedere all’affidamento di un servizio di 
consulenza specialistica a soggetti  esterni  in possesso di  elevata e comprovata professionalità ed 
esperienza  che  supporti  e  assista  l’Ufficio  d’Ambito  nell’esercizio  delle  attività   soprarichiamate, 
invitando quindi, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,  
e  trasparenza,  chiunque  interessato  all’invio  delle  proprie  referenze  e  alla  segnalazione  della 
disponibilità a  formulare una propria offerta.

 
L’affidamento  del  servizio  avverrà  ai  sensi  dell’art.  125  c.11  ultimo  capoverso  del  D.Lgs. 

163/2006, in quanto l’importo forfettario  e omnicomprensivo è quantificato di valore inferiore a  € 
40.000,00. La durata dell’incarico si svilupperà in un piano temporale di circa 6 mesi.

Oggetto dell’affidamento del servizio 

a) Assistenza e supporto nella valutazione dei criteri e delle proposte formulati in merito alle 
modalità di valorizzazione economico-finanziaria del gestore unico per effetto dei conferimenti e/o 
delle operazioni straordinarie societarie attuabili.

b) Analisi  dei dati  caratteristici  di  bilancio economico e patrimoniale dei soggetti  coinvolti  
nelle operazioni di conferimento anche in funzione del riconoscimento dei costi operativi e di capitale 
previsti dalla regolazione tariffaria.

c) Verifica del  perimetro di  conferimento,  dei  valori  peritali  e delle valutazioni  in  merito ai 
rapporti di concambio emergenti.

d)  Assistenza  e  supporto  all’Ufficio  d’Ambito  nell’identificazione  di  possibili  soluzioni 
organizzative e strategiche finalizzate al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del servizio da 
parte del gestore unico.
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e) Affiancamento all’Ufficio d’Ambito  nell’azione di  facilitazione e di  coordinamento delle 
attività  fino al  completamento delle operazioni  societarie,  anche attraverso la partecipazione ad 
incontri singolarmente o congiuntamente con le società coinvolte.

Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare professionisti, società o studi associati con esperienza maturata in  
almeno 5 anni di attività, in valutazioni aziendali, rami d’azienda e assets nel settore dei servizi idrici o 
più  in  generale  dei  servizi  pubblici  locali  regolati,  nonché  in  attività  di  consulenza  strategica 
aziendale, nell’individuazione di soluzioni ed assetti organizzativi gestionali, funzionali all’ottimizzazione 
dei processi produttivi e di capacità di investimento.

I candidati devono:

- Essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006;

- Non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi di cui al 
D.Lgs. 39 del 8/4/2013;

- Non trovarsi in condizione di incompatibilità o  conflitto di interessi. Costituisce causa 
di incompatibilità avere assunto negli ultimi tre anni la carica di amministrazione, di  
componente del  collegio sindacale, di  revisore legale e/o contabile delle società 
coinvolte nel progetto di aggregazione (v. elenco allegato), nonché aver esperito 
per detti committenti incarichi di consulenza di carattere continuativo.

A dimostrazione del possesso dei predetti  requisiti, i  professionisti  o i legali rappresentanti  o i 
procuratori  muniti  dei  relativi  poteri  dovranno  rilasciare  apposita  dichiarazione  ai  sensi  del  DPR 
445/2000;

Modalità di partecipazione 

I soggetti interessati alla partecipazione dovranno far pervenire la propria candidatura, resa in 
carta libera, sottoscritta e corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
contenente:

- i dati personali del professionista ovvero del legale rappresentante di studi o società;
- la partita IVA;
- il recapito cui inviare eventuali comunicazioni;
- la dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000 del possesso dei requisiti  

per la partecipazione.
- la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati  personali ai  

sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

In allegato alla domanda dovrà essere unita una presentazione del candidato, contenente le 
esperienze professionali, le referenze e le qualificazioni possedute con riferimento all’attività oggetto 
dell’affidamento del servizio maturate nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione del 
presente avviso.

Per ogni esperienza dovrà essere precisato il committente, la data di affidamento, la durata 
dell’incarico, la descrizione dell’oggetto del contratto e le attività svolte in modo da poter consentire 
una valutazione comparativa con le attività che si intendono affidare.

Nei  casi  in  cui  si  preveda il  possibile coinvolgimento di  più soggetti  nell’espletamento del 
servizio dovranno essere allegati i curricula di ogni soggetto.

I  candidati  dovranno  far  pervenire  la  manifestazione  di  interesse  e  la  documentazione 
indicata entro e non oltre le     ore 12   del giorno   mercoledì 2 marzo 2016.
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La  domanda  potrà  essere  consegnata  a  mano  oppure  inviata  tramite  posta  elettronica 
all’indirizzo:  protocollo@pec.aato.brescia.it o raccomandata A/R, purchè pervenga entro il  termine 
indicato al  seguente indirizzo:  Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito di Brescia”, Via Cefalonia n. 70 - 
25124 BRESCIA.

L’Azienda non assume alcuna responsabilità  derivante da inesatte  indicazioni  da parte del 
candidato o da eventuali disguidi postali.

Sulla base delle domande pervenute e della valutazione delle qualificazioni e delle referenze 
verrà formato un elenco non superiore a cinque soggetti che saranno invitati  a formulare la propria  
offerta economica.

Le dichiarazioni e i documenti dovranno essere redatti in lingua italiana. La documentazione 
inviata  non  sarà  restituita.  L’Ufficio  d’Ambito  si  riserva  la  facoltà  di  prorogare,  riaprire  i  termini,  
sospendere, revocare o modificare la presente procedura.

L’Ufficio  d’Ambito  si  riserva  altresì  la  facoltà  di  procedere  all’invito  alla  presentazione 
dell’offerta economica anche in presenza di un’unica candidatura.

Il presente avviso non vincola l’Azienda nei riguardi dell’affidamento del servizio.

Responsabile  del  procedimento  che  si  concluderà  in  ogni  caso  entro  tre  mesi  dalla 
pubblicazione dl presente avviso è il Direttore dell’Ufficio d’Ambito, dott. Marco Zemello.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio al  seguente numero di telefono:  
0308379414  durante  gli  orari  di  apertura  al  pubblico (Lunedi  –Giovedì  ore  9.00-12.00;  14.30-16.30- 
Venerdì ore 9.00-12.00). 

Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  web  dell’Azienda  “Ufficio  d’Ambito  di  Brescia” 
all’indirizzo www.aato.brescia.it.

Brescia,  22 febbraio 2016              

                                                                                                    Il Direttore 
                                                                                          dell’Ufficio d’Ambito 

                                                                                                               ( Dott. Marco Zemello)
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Elenco dei soggetti coinvolti nel progetto di aggregazione

Acque Ovest Bresciano 2 (AOB2) srl

Garda Uno spa

Sirmione Servizi srl

Servizi Idrici di Valle Camonica (SIV) srl

Sebino Servizi srl

Server srl

Provincia di Brescia
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