Documento informativo delle caratteristiche della fornitura
Affidamento servizio di elaborazione e analisi, ricerca e monitoraggio del Servizio Idrico Integrato in
Lombardia
Si informa che l’Università degli studi di Brescia – nell’ambito di un accordo di collaborazione con il Consiglio
regionale della Regione Lombardia – intende vuole avviare la redazione di uno studio sullo sviluppo del
Servizio Idrico Integrato in Lombardia, alla luce delle rilevanti novità regolatorie che hanno interessato il
settore negli ultimi 10 anni.
I dati disponibili sul SII lombardo rappresentano una situazione in evoluzione caratterizzata da miglioramenti
nell’assetto organizzativo ma anche da criticità, tra cui il perdurare di gestioni dirette dei Comuni, la parziale
copertura della digitalizzazione infrastrutturale del servizio, lo stato insufficiente di alcune infrastrutture e
l’incompletezza del patrimonio informativo sulle reti. Si comprende pertanto perché sia un’esigenza
fondamentale quella di indagare ed approfondire le dinamiche che guidano la definizione dei programmi
d’investimento nel settore idrico lombardo, andando oltre le informazioni che i gestori istituzionalmente
inviano agli organi di controllo.
A tal fine, si intende avviare una indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di un servizio di elaborazione
di analisi, ricerca e monitoraggio del SII lombardo per un importo stimato massimo di € 39.000 – diconsi Euro
trentanovemila virgola zero zero) IVA compresa, mediante procedura ad offerta economicamente
vantaggiosa sul portale Sintel
Il soggetto selezionato – operando sotto la supervisione e coordinamento scientifico del Diaprtimento di
Economia e Management dell’Università, nella persona del prof. Carlo Scarpa, dovrà curare la raccolta delle
informazioni e la loro preliminare analisi, sui seguenti aspetti:
1) Stato della digitalizzazione delle reti: per la mappatura digitalizzata delle reti, prevista dalla Legge
Regionale 7/2012, i gestori devono disporre di una mappatura georeferenziata vettoriale della rete
o infrastruttura gestita da mettere a disposizione dei Comuni per i piani urbani generali dei servizi
nel sottosuolo. Tuttavia, la conoscenza sulle reti è ancora incompleta e disomogenea e circa la metà
dei comuni lombardi non possiede una rilevazione digitale.
Il soggetto selezionato dovrà curare la redazione e l’erogazione di questionari funzionali ad un’analisi
volta a evidenziare la conoscenza sulle reali condizioni e sulla distribuzione territoriale delle
infrastrutture e indagare quali fattori la rallentano o ostacolano.
2) Appropriatezza dei piani di investimento e priorità: lo studio dovrà valutare quali variabili sono utili
a giudicare l’adeguatezza tecnica di un piano degli investimenti e delle relative risorse finanziarie,
individuando eventuali driver di confronto tra programmazioni di gestioni diverse, al fine di
rispondere ai deficit infrastrutturali e migliorare il funzionamento complessivo del SII.
In questo ambito, il soggetto selezionato, a valle delle predisposizioni tariffarie 2020-2023 secondo
il Metodo Tariffario MTI-3 (indicativamente previsto per settembre 2020), dovrà curare la raccolta di
informazioni specifiche presso i gestori del servizio relativamente a
 investimenti programmati e realizzati nel biennio 2018-2019;
 programma degli interventi (PdI) per il periodo 2020-2023 (suddivisi tra interventi finalizzati
agli obiettivi di qualità tecnica e interventi destinati ad altri obiettivi);
 programma delle opere di carattere strategico (POS) per il periodo 2020-2027;
 qualora esplicitate nelle relazioni di accompagnamento inviate ad Arera, indicazioni sulla
completezza del piano degli interventi predisposto per rispondere alle reali esigenze del
territorio e sugli ostacoli/vincoli affrontati, quali a titolo indicativo:
o vincoli di tipo finanziario;
o vincoli gestionali-organizzativi;

o
o

vincoli di tipo burocratico-amministrativo (appalti, autorizzazioni)
vincoli di tipo sociale (quali il contenimento della tariffa, effetto Nimby ed altri).

3) Drenaggio urbano e reticolo idrico minore: diversi comuni recentemente si avvalgono dei gestori del
servizio idrico integrato per svolgere attività che esulano dalle loro ordinarie competenze, come ad
esempio gli interventi riguardanti il drenaggio urbano e la gestione del reticolo minore. Questa
tendenza negli anni recenti appare aver assunto una qualche rilevanza, pur rimanendo del tutto
esclusa dai meccanismi di conoscenza e regolazione condivisa, che merita di essere oggetto di un
primo tentativo di approfondimento.
A tal fine, il soggetto selezionato dovrà curare la preparazione ed erogazione di questionari tra i
gestori al fine di indagare il grado di diffusione del ricorso al gestore del servizio idrico per lo
svolgimento di queste attività extra perimetro servizio idrico integrato, quale peso rivestono
attualmente e in prospettiva futura sul complesso delle attività del gestore e quali sono le relative
modalità di ingaggio con i Comuni e di remunerazione per il loro svolgimento.
La complessità del lavoro di analisi oggetto di cui sopra richiederà giocoforza una interazione con gestori e
Enti di Governo d’Ambito al fine di recuperare tutte le informazioni necessarie alla corretta implementazione
delle attività di indagine.
L’operatore economico deve essere in possesso, al momento della formulazione dell’offerta, dei requisiti
generali di cui all’art. 80 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
La professionalità specifica richiesta è quella di un operatore economico con esperienza pluriennale,
sviluppata nei settori pubblici locali e in particolare nel servizio idrico, sulle attività di formazione ed
erogazione di questionari e della analisi delle loro risultanze. È inoltre richiesto, quale peculiare requisito di
idoneità professionale, la dimostrazione aver maturato un’esperienza/collaborazione specifica, almeno
quinquennale, con Enti di Governo d’Ambito e gestori nella predisposizione degli aggiornamenti tariffari
secondo la metodologia ARERA e più in generale nell’analisi di impatto della regolazione sulla pianificazione
degli investimenti ed economico-finanziaria.
A dimostrazione dei requisiti di professionalità di cui trattasi, dovrà essere prodotta una
relazione/programma organizzativo, in cui vengano esposte le modalità di espletamento del servizio, le
modalità dettagliate di organizzazione, il personale coinvolto e la tempistica di realizzazione.
Ci si riserva, in ogni caso, la possibilità di acquisire informazioni supplementari di dettaglio da ogni singolo
partecipante, per necessità di chiarimenti ed approfondimenti, nel rispetto della par condicio.
Gli operatori economici interessati, purché in possesso dei requisiti di cui sopra, potranno far pervenire la
loro offerta, con allegato curriculum generale e professionale, per lo specifico servizio oggetto del presente
avviso, da cui si possa desumere il possesso dei requisiti e l’esperienza acquisita nel settore di riferimento.

Prof. Carlo Scarpa

