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Data 2/05/2017 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL SERVIZIO DI ATTIVITA’ 
PROFESSIONALI LEGATE AI RAPPORTI CON L’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL 
SISTEMA IDRICO E PER LE ATTIVITA’ DI CONTROLLO DI COMPETENZA DELL’UFFICIO D’AMBITO  

 

 

PREMESSA 

 

Visto l’Articolo 7 Commi 6 e 6-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, e 

successive modificazioni e integrazioni; 

Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Mantova, 

adottato in via temporanea nelle more dell’approvazione del Regolamento dell’Azienda Speciale, e 

in particolare il Titolo IX recante la disciplina degli incarichi di collaborazione autonoma approvato 

con delibera della Giunta Provinciale n. 198 del 4/12/2008; 

La Deliberazione di Giunta Provinciale n. 135 del 1/10/2009 recante modifiche al 

regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (titolo IX artt. 117-119-124); 

Visto che con deliberazione n. 19 del 31/10/2016 il Consiglio di Amministrazione 

dell’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale di Mantova ha adottato il Piano programma anno 

2017, che prevede, tra le atre attività, la Vigilanza e controllo in materia di scarichi di reflui 

industriali in pubblica fognatura, la vigilanza sugli utenti non allacciati alla pubblica rete pur in 

presenza di acquedotto, e la vigilanza sul rispetto del Contratto di Servizio e della Carta dei Servizi 

da parte dei soggetti gestori, prevedendo delle integrazioni agli attuali contratti e documenti specie 

rispetto a quanto l’A.E.E.G.S.I. continuamente promulga in relazione agli schemi tipo di contratti di 

servizio, di carta di servizio e di bolletta trasparente. 

Visto che con Determinazione n. 5/2016 l’AEEGSI ha aperto la Raccolta dati su efficienza e 

regolazione della qualità del Servizio Idrico Integrato con riferimento all’anno 2015 e per la sola 

parte relativa alla qualità del servizio per il primo semestre 2016. 

Considerato che AEEGSI promulga continuamente atti e disposizioni e dispone per le 

AATO locali adempimenti e richieste in relazione ad esempio alla qualità contrattuale e tecnica del 

servizio, agli adempimenti conseguenti le istruttorie tariffarie ancora in corso all’efficienza delle 

modalità di gestione del servizio, del servizio di misura. 

Preso atto che per la realizzazione delle attività in oggetto si rende necessario il ricorso ad 

una professionalità esterna altamente qualificata, stante l’indisponibilità dell’Azienda a disporre 

assunzioni stabili di personale. 

Vista la Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 12 del 20/04/2017 di 

approvazione del presente Avviso Pubblico. 

 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. 



L’affidamento del servizio avverrà ai sensi dell’art. 36 punto 2 lettera a) del D. Lgs. 

50/2016, 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 20 mesi. 

 

 

Oggetto dell’affidamento del servizio  

 

 Assistenza tecnica all’ufficio nell’istruttoria degli atti di competenza dell’Azienda Speciale 

demandati da AEEGSI (elaborazioni tariffarie per i gestori mantovani, monitoraggio della 

qualità contrattuale e tecnica, raccolta periodica dati di bilancio dei gestori articolazione 

tariffaria e bonus idrico, tariffa sociale, ecc…); 

 

 Assistenza tecnica all’ufficio nella predisposizione di un aggiornamento della vigente Carta 

dei Servizi dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova alla luce dei recenti 

provvedimenti di AEEGSI; 

 

 Assistenza tecnica all’ufficio all’attività di vigilanza sul territorio in merito alla 

Convenzione con i Gestori per i controlli sugli scarichi industriali in pubblica fognatura. 

(designazione ditte da controllare, assistenza al sopralluogo, gestione degli adempimenti 

conseguenti quali notifiche e sanzioni, ecc…); 

 

 Assistenza tecnica per l’attività di controllo delle utenze non allacciate al pubblico 

acquedotto per le zone servite da pubblico acquedotto e per tutte le azioni da mettere in atto 

per garantire l’uso della pubblica rete (prioritario ed esclusivo per gli usi potabili rispetto ai 

pozzi privati) ed in difetto per garantire un adeguato servizio sostitutivo all’utenza priva di 

acquedotto da parte delle Amministrazioni Comunali; 

 

Requisiti di partecipazione  

 

Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse singoli professionisti, società o 

studi associati con esperienza maturata in almeno 2 anni di attività nel settore dei servizi idrici o più 

in generale dei servizi pubblici locali regolati.  

I candidati devono dichiarare: (come da allegato al presente) 

 

 Essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016; 

 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, e rilasciare apposita 

dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000; 

 

Modalità di partecipazione  

 

I soggetti interessati alla partecipazione dovranno far pervenire, come da allegato alla 

presente, 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; 

 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 biennio precedente alla data di 

pubblicazione del presente avviso. 

 

Si precisa che 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. 

I candidati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse e la documentazione 

indicata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22 Maggio 2017.  

La domanda potrà essere consegnata a mano oppure inviata tramite posta elettronica 

all’indirizzo: atomantova@legalmail.it o raccomandata A/R, purché pervenga entro il termine 

indicato al seguente indirizzo: Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito” – Piazza Sordello, 43 – 46100 – 

MANTOVA (MN). 

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 nominata una commissione aggiudicatrice per la formazione un elenco non superiore a cinque 

soggetti che, in ordine alla graduatoria, potranno essere invitati a formulare la propria offerta 

economica.  

La Commissione procederà alla valutazione delle esperienze professionali e delle referenze 

attribuendo un punteggio massimo di 30 punti, articolati come segue: 

 

 conoscenze specifiche sul contenuto dell’incarico     min. 0 – max. 

punti 10, 

 esperienze professionali coerenti con le future attività da svolgere  min. 0 – max. 

punti 15, 

 numero di anni superiore ai due di attività svolte analoghe   min. 0 – max. 

punti 5. 

 

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. 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio al seguente numero di 

telefono: 0376/ 322941 durante gli orari di apertura al pubblico (Lunedì, Mercoledì, Venerdì, dalle 

9:30 alle 12:30 – Martedì e Giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00).  

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Azienda “Ufficio d’Ambito della Provincia 

di Mantova” all’indirizzo www.atomantova.it 

 

 

 

IL DIRETTORE 

F.to (Ing. Francesco Peri) 


