
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Brianzacque s.r.l. e Lario reti holding s.p.a., gestori del servizio Idrico Integrato rispettivamente 
per le provincie di Monza e Brianza e di Lecco, soggette a regolazione e controllo da parte 
dell’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), intendono procedere 
congiuntamente, ai sensi dell’art. 37, commi 10 e 11, del D.Lgs. n. 50/2016, ad affidare, mediante 
procedura negoziata il: 

 

servizio di supporto alle attività di gestione ed agli interventi attuativi correlati alla 

Regolazione da parte di ARERA. 

 

A tal fine, Brianzacque s.r.l. e Lario reti holding s.p.a. hanno convenuto che Brianzacque s.r.l. 

espleterà le funzioni di stazione appaltante. 

 

Oggetto dell’appalto: servizi e prestazioni di supporto riguardanti: 

A. attività di gestione della Regolazione quali monitoraggio normativa, formazione ed 
informazione interna, valutazione impatti delle delibere ARERA, gestione adempimenti a 
scadenza, reportistica direzionale 

B. interventi per attuazione della regolazione attraverso assessment, audit, follow up, 
progetti di adeguamento, ecc. 

Nello specifico i segmenti di regolazione di maggiore interesse aziendale ai quali andrà rivolta 
l’attività di supporto richiesta sono quelli riguardanti la Qualità Tecnica, la Qualità Contrattuale,  
la Tariffa Idrica, la Separazione Contabile. 

Lo svolgimento delle prestazioni verrà preceduto da un assessment iniziale relativo al grado di 
presidio della conformità societaria rispetto alla normativa ARERA. 

Importo presunto dell’incarico: € 440.000,00.=, IVA esclusa; non sussistendo in relazione al 
presente servizio rischi da interferenza afferenti all’attività svolta, l’importo relativo ai costi della 
sicurezza sul lavoro necessari per l’eliminazione di detti rischi nell’esecuzione dell’appalto è 
quantificato complessivamente in € 0,00; 

Durata prevista dell’incarico: biennale, decorrente dalla data di affidamento, prevista per il 1° 
gennaio 2019, e fino al 31.12.2020. 

 

Requisiti di partecipazione 

Possono richiedere di partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 
n. 50/2016 se in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
2) Requisiti di carattere speciale: 



2.1. Ai fini della dimostrazione di adeguata esperienza in materia di consulenze per la gestione 
della regolazione, si richiede che i Candidati abbiano espletato nel triennio antecedente la 
pubblicazione del presente avviso: 

a. almeno un incarico di supporto diretto all'ufficio regolazione di imprese soggette a 
regolazione ARERA,  

b.  almeno un incarico di supporto informativo in materia di regolazione ARERA.  

2.2. Ai fini della dimostrazione di adeguata esperienza in materia di consulenze per l'attuazione 
della regolazione, si richiede che i Candidati abbiano espletato: 

a) incarichi professionali riferibili alla regolazione del settore idrico, per un importo non 
inferiore a 440.000 euro nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso; 
tali incarichi dovranno risultare comprensivi di prestazioni professionali riferibili a tutte le 
seguenti materie regolatorie: 

•  qualità contrattuale (RQSII) 

•  qualità tecnica (RQTI) 

•  tariffa idrica (MTT, MTI, o MTI-2) 

•  separazione contabile (TIUC) 

2.3. Ai fini della dimostrazione di adeguata esperienza in materia di enforcement, si richiede che i 
Candidati abbiano espletato nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso 
incarichi di consulenza inerenti: 

a. Supporto nel corso di attività ispettive, presenziando materialmente ad almeno 3 ispezioni 
condotte da ARERA 

b. Supporto nella predisposizione di proposte di impegni, contribuendo alla predisposizione di 
almeno 2 proposte di impegni. 

 

Termine e modalità per la manifestazione di interesse alla procedura 

I soggetti interessati dovranno far pervenire relativa richiesta in busta chiusa all’Ufficio 
protocollo di Brianzacque s.r.l., entro le ore 12.00 del 9 novembre 2018 al seguente indirizzo: 

BRIANZACQUE s.r.l. - Ufficio Protocollo – Viale Fermi n. 105 – 20900 MONZA - Sito 
www.brianzacque.it, del quale seguono giorni ed orari di apertura:  
 
- da lunedì a giovedì  dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30 

- venerdì               dalle ore 9.00  alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00 
 

Sull’esterno della busta dovrà essere riportata l’indicazione del mittente nonché la seguente 

dicitura “Incarico professionale di supporto alle attività di gestione ed agli interventi attuativi 

correlati alla Regolazione da parte di ARERA.” – Non aprire. 

 

http://www.brianzacque.it/


All’interno della busta dovrà essere inserita la dichiarazione del soggetto che manifesterà 
interesse, redatta utilizzando preferibilmente l’allegato A, rilasciata da soggetto munito di poteri 
di firma. 

Si precisa che le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1, devono essere rese dal legale 
rappresentante della società concorrente e devono essere riferite a tutti i soggetti indicati al 
comma 3 del citato art. 80. 

Si precisa, inoltre, che:  

- nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita 

semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento 

della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci. Le 

dichiarazioni devono essere riferite anche al socio unico persona giuridica o al socio di 

maggioranza persona giuridica per le società con meno di quattro soci. In caso di 

incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono 

essere riferite anche agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la 

società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara; 

- le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1 devono essere riferite anche: 

- ai titolari di poteri institori ex art. 2203 del Codice Civile ed ai procuratori speciali muniti di 

potere di rappresentanza, ricavabili dalla procura; 

- a soggetti muniti di potere di direzione quali dipendenti o professionisti ai quali siano stati 

conferiti significativi poteri di direzione e gestione; 

- a soggetti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di controllo quali il revisore 

contabile e l’organismo di vigilanza; 

- ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale; 

- ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di 

amministrazione monistico; 

- ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza nelle società 

con sistema di amministrazione dualistico; 

- le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 2, devono essere rese dal legale rappresentante e 

devono essere riferite anche a ciascuno dei soggetti indicati all’art. 85 del D.Lgs. n. 

159/2011; 

- nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda 

rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l), anche per conto degli 

altri soggetti sopra elencati, detti soggetti sono tenuti a rendere in proprio le dichiarazioni 

ex art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l), allegando copia fotostatica del documento d’identità. 

Tutte le dichiarazioni dovranno essere corredate da copia fotostatica di un documento di identità, 
in corso di validità, del sottoscrittore. 



Qualora le dichiarazioni appartengano al medesimo soggetto è sufficiente la presentazione di 
una sola fotocopia del documento di identità. 
 
Procedura di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento è l’ing. Ludovico Mariani. 
 
Eventuali informazioni potranno essere richieste scrivendo all’indirizzo e-mail 
ufficioappalti.brianzacque@legalmail.it 

 

 
Monza, 25 ottobre 2018 
 
 
 
        L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
           Enrico Boerci 
 

Allegati: 

• Domanda di partecipazione (All. A) 

• Modello autocertificazione dichiarazione sostitutiva CCIAA (All. B) (solo per le società) 


