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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 Supporto ed assistenza organizzativa gestionale per l’implementazione del sistema di 

contabilità separata e l’aggiornamento delle tariffe in ottemperanza agli obblighi   ARERA 

CIG 89353357B3 

 

ad essere consultati nella procedura negoziata per il “ Supporto ed assistenza organizzativa gestio-

nale per l’implementazione del sistema di contabilità separata e  l’aggiornamento delle tariffe in 

ottemperanza agli obblighi ARERA” 

 
Il presente avviso, in esecuzione della Disposizione n 364 del  08/10/2021, e sotto la vigenza della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 (legge semplificazione)  e Legge 29 luglio 2021, n. 108 (governance del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza)  è pubblicato nella piattaforma asmel 

(https://piattaforma.asmel.eu/) e nel sito istituzionale www.eaut.it   
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione degli operatori economici ai fini di  una eventuale consultazione per la partecipazione 
alla procedura negoziata per l’affidamento del “Supporto ed assistenza organizzativa gestionale per 

l’implementazione del sistema di contabilità separata e l’aggiornamento delle tariffe in ottemperanza 

agli obblighi ARERA”; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibili-
tà a essere invitati a presentare l’offerta. 
  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dar seguito alla selezione   
per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti, possano vantare alcuna pretesa. 
 
Termine di scadenza: 13,00 del giorno martedi 26 ottobre (26/10/2021) 
 
  

ELEMENTI ESSENZIALI DELLA PROCEDURA E DEL CONTRATTO 

 

1. Amministrazione   

Ente Acque Umbre Toscane (EAUT) con sede in  Arezzo - via Ristoro d’Arezzo, 96  
CF ed IVA: 02093350516 
Telefono: 0575- 2977(1)206  
Piattaforma: https://piattaforma.asmel.eu/  
Sito istituzionale: http://www.eaut.it  

Il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Loretta Gori 
EAUT opera nei settori speciali di cui al Codice dei contratti pubblici. 
 
2. Procedura di gara:  
Procedura negoziata previa indagine di mercato – D.lgs 50/2016 e Legge 11 settembre 2020, n. 120  e 

smi (legge semplificazione) e Legge 29 luglio 2021, n. 108 (governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza) 
 

3. Descrizione delle attività  

Ai fini di una migliore comprensione si precisa che EAUT è gestore grossista per la vendita della ri-
sorsa idrica nel territorio di competenza dell'Autorità Idrica Toscana  (AIT) e dell' Autorità Umbra Ri-



fiuti e Idrico (AURI) ed è tenuto all'implementazione unbundling e all'aggiornamento biennale delle 
predisposizioni tariffarie nel rispetto della disciplina regolatoria in materia emanata da ARERA.  
  
Inoltre si ricorda che  EAUT  è nell’’Elenco annuale Istat relativo alle Amministrazioni pubbliche in-
serite nel “Conto economico consolidato” legge 31 dicembre 2009, n.196 e ss.mm. (Legge di contabi-
lità e di finanza pubblica) ed è un Ente Pubblico Economico vigilato dalle Regioni Toscana e Umbria. 
Sul punto si rinvia allo Statuto disponibile sul sito http://www.eaut.it  per un approfondimento sulla 
ragione sociale e sugli scopi e le attività dell’Ente.  
 
EAUT ravvisa dunque la necessità di un supporto ed assistenza organizzativa gestionale per 

l’implementazione del sistema di contabilità separata e l’aggiornamento delle tariffe in ottempe-

ranza agli obblighi ARERA supporto qualificato e specialistico che è richiesto per lo svolgimento 
delle attività seguenti per un triennio: 
1) Implementazione del sistema di contabilità separata ai fini dell’attuazione degli obblighi ARERA 
come da delibera 917/2017/R/IDR e successive ed eventuali che saranno disposte; 
2) Aggiornamento tariffario per il periodo 2022-2023 in attuazione della delibera ARERA n. 
580/2019/R/IDR e delle successive ed eventuali che saranno disposte;  
3) Formazione del personale sulle tematiche oggetto del servizio  
E’ da intendersi accessoriamente inclusa per tutto il triennio la disponibilità a garantire - ai fini predet-
ti - l’eventuale supporto per: 
• eventuale coordinamento con le società di gestione del sistema informativo al fine di definire una 
metodologia di attribuzione delle poste economiche patrimoniali coerente con ARERA; 
•  eventuali esigenze di raccordo per interventi relativi alla eventuale tenuta della "contabilità armo-
nizzata" ex D. Lgs. 23/6/2011 n. 118 e successive sue modificazioni e/o integrazioni; 
•  eventuali esigenze di raccordo per attivazione e gestione delle procedure "SIOPE" e (eventualmen-
te) "SIOPE Plus"; 
•   eventuali esigenze di raccordo con l’Ufficio Ragioneria per garantire il collegamento fra la contabi-
lità generale, analitica e regolatoria  
 
E’ richiesta infine ai fini predetti per tutto il triennio: 
-   una adeguata ed assidua presenza settimanale presso EAUT; 
-   la partecipazione a riunioni con AIT, AURI ed eventuali interlocuzioni con ARERA aventi ad og-
getto materie di carattere riconducibile alle prestazioni sopra-indicate. 
 
L’incarico dovrà essere espletato in stretto e costante rapporto con il servizio competente di EAUT 
eventualmente anche come già detto assicurando – nell’espletamento delle suddette attività – adeguata 
formazione al personale di tale ufficio. 
Le attività di supporto di cui sopra da svolgersi in ogni caso con mezzi prevalentemente propri e co-
munque senza poter disporre di una postazione di lavoro fissa e stabile presso alcuna delle sedi della 
committenza. 
 
4. Soggetti ammessi  

Possono chiedere di essere ammessi alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in 

possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5. Sono ammesse i professionisti singoli, le associazioni 
professionali,  le società  tra professionisti o le società professionali, costituite secondo i modelli so-
cietari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, 
comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più 
attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel si-
stema ordinistico ed anche reti tra professionisti di cui all’art. 12, comma 3 legge del 22 maggio 2017 
n. 81. Si applica il Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 “Regolamento in mate-
ria di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi 
dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 18”.  
 

5. Requisiti di idoneità  



La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di 
non ammissione alla fase successiva, dei requisiti minimi di partecipazione come di seguito indicati: 
 

5.1 Requisiti di idoneità generale  
a) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs. 50/16 
b) possesso di Diploma di laurea DL quadriennale/quinquennale del vecchio ordinamento ante  
DM 509/1999, oppure da almeno 5 anni di laurea specialistica o laurea magistrale in  
economia e commercio ed  equipollenti. 
c) (eventuale) Iscrizione al registro delle imprese - C.C.I.A.A ., 

 
5.2 requisiti di capacità tecnica professionale 

a) aver svolto negli ultimi tre anni precedenti alla pubblicazione dell’avviso (2018-2019-2020) 
per conto di Amministrazioni pubbliche che svolgano direttamente attività (e dunque non indi-
rettamente come socie o associate o consorziate) sottoposte a regolazione tariffaria ARERA  
(Autorità di regolazione per energia reti e ambiente di cui anche al decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214) e che risultino inserite  nell’Elenco 
delle Amministrazioni Pubbliche e quindi nel Conto economico consolidato (cioè individuate ai 
sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 31/12/2009 n. 196 e ss.mm - Legge di Contabilità e Finanza 
Pubblica), servizi quali quelli di cui al precedente punto 3. del presente avviso per un importo di 
corrispettivo fatturato almeno pari a quello previsto al successivo punto 6. del presente avviso con 
indicazione del soggetto giuridico per cui si è svolta la prestazione professionale dell’ importo del-
la descrizione dell’attività e della la durata di esecuzione. Si precisa fin d’ora per quanto possa oc-
correre che tali medesimi servizi potranno essere eventualmente presi in considerazione 
nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa solo per la parte eccedente la soglia come 
sopra richiesta ai fini dell’ammissione. 
b) La comprova del requisito è fornita con la seguente modalità: 
- originale o copia conforme del certificato rilasciato dall’amministrazione /ente contraente con in-
dicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione o copia dei contratti. 

 

6.Importo stimato del contratto 

L’importo complessivo stimato è di € 42.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA. 
 
7. Durata del contratto 

Il contratto per il “Supporto ed assistenza organizzativa gestionale per l’implementazione del sistema 

di contabilità separata e l’aggiornamento delle tariffe in ottemperanza agli obblighi ARERA”  avrà la 
durata di tre (3)  anni. 
 
8. Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento del servizio, sarà effettuata con il crite-
rio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo ai sensi dell’art. 95 del Dlgs n. 50/2016 
 
9. Gestione procedura di manifestazione di interesse per via telematica  -  

 La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto sarà gestita per via telematica attra-
verso il Portale https://piattaforma.asmel.eu/, accessibile anche dal sito www.eaut.it proseguendo su 
“gare e appalti”.   
  
Trattandosi di avviso per manifestazione di interesse, la suddetta documentazione consiste, in questa 
fase, nel presente avviso.   
Sul sito www.eaut.it – “gare e appalti” – nella cartella “Supporto ed assistenza organizzativa gestio-

nale per l’implementazione del sistema di contabilità separata e l’aggiornamento delle tariffe in ot-

temperanza agli obblighi ARERA”  saranno pubblicati eventuali chiarimenti e/o errata corrige relativi 
ai documenti di gara, messi a disposizione in questa prima fase, che si dovessero rendere necessari nel 
corso della procedura. Si invitano, pertanto, i candidati a verificare le eventuali comunicazioni che ve-



nissero pubblicate nel profilo del committente www.eaut.it (inclusa quella circa l’eventuale sorteggio 
pubblico per selezionare gli operatori da invitare). 
Al fine della presentazione della domanda di manifestazione di interesse e successivamente al fine di 
partecipare alla procedura è necessario: 

- possedere (da parte del legale rappresentante ovvero di un procuratore con idonei poteri di 
firma) un certificato di firma digitale in corso di validità conforme ai requisiti indicati 
dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID, www.agid.gov.it); 
- essere registrati ed abilitati al Portale https://piattaforma.asmel.eu/, accessibile anche dal sito 
www.eaut.it .  

9.1 Modalità di abilitazione alla piattaforma telematica (solo per chi non è registrato in piattafor-

ma asmel): 

Dalla home page della piattaforma https://piattaforma.asmel.eu cliccare su “Registrazione operatore 
economico”. L’abilitazione al portale comprende due fasi: 1) preiscrizione 2) perfezionamento regi-
strazione. I soggetti interessati dovranno seguire le fasi di registrazione e compilare correttamente, in 
ogni parte, gli appositi form presenti sulla piattaforma. 
1) La Pre-iscrizione non necessita di alcuna operazione di conferma in quanto, il semplice salvataggio 
dei dati, abilita l'Operatore Economico alla fase di perfezionamento della registrazione. Una volta 
completata la pre-iscrizione l'Operatore Economico, in qualsiasi momento, può accedere al perfezio-
namento della registrazione alla piattaforma inserendo nel sistema le credenziali indicate nella pre-
iscrizione.  
2) Il Perfezionamento della registrazione è possibile subito dopo la fase di pre-iscrizione o in qualsiasi 
momento, con l'inserimento delle credenziali scelte dall'Operatore Economico, compilando gli ulterio-
ri dati obbligatori richiesti per abilitarsi ai servizi piattaforma. 
ATTENZIONE  
L'effettiva registrazione, e la conseguente abilitazione dell'Operatore Economico ai servizi della piat-
taforma, si conclude esclusivamente dopo la compilazione di tutti i dati obbligatori richiesti nella fase 
di perfezionamento della registrazione e la conseguente conferma. Al salvataggio di tutti i dati obbli-
gatori l'operatore riceverà, all'indirizzo PEC indicato, un messaggio contenente il link di conferma del-
la registrazione che l'operatore stesso dovrà opportunamente cliccare. 
La registrazione al suddetto portale è condizione preliminare e necessaria per la partecipazione alla 
procedura. Non sono ammesse altre modalità per partecipare.  
Per ricevere supporto durante la fase di registrazione e abilitazione, contattare l’Assistenza Tecnica  
piattaforma@asmel.eu , da lunedì a venerdì dalle 9:00. alle 18:00.  
 
 9.2 Partecipazione alla procedura per la manifestazione di interesse 
- accedere al Portale (previo inserimento delle apposite username e password); 
- sull’home page nella sezione “Indagine di mercato” visualizzare l’oggetto “Supporto ed assistenza 

gestionale per l’implementazione del sistema di contabilità separata e l’aggiornamento delle tariffe in 

ottemperanza agli obblighi ARERA  ”  
-cliccare sull’oggetto “ Supporto ed assistenza organizzativa gestionale per l’implementazione del si-

stema di contabilità separata e l’aggiornamento delle tariffe in ottemperanza agli obblighi ARERA” 
per entrare nella procedura oggetto del presente avviso; 
- scaricare la documentazione fornita da EAUT ; 
-procedere al caricamento della documentazione richiesta -che dovrà essere in formato pdf o pdfp7m e 
firmata digitalmente - utilizzando le cartelle messe a disposizione e collocando ogni documento, nella 
cartella corrispondente.     
A) Domanda di manifestazione di interesse. La domanda di partecipazione per manifestazione di in-
teresse dovrà essere sottoscritta digitalmente dal manifestante l’interesse – se singolo – ovvero - se 
non singolo - con firma digitale dal legale rappresentante (allegare carta di identità vigente) o comun-
que da persona legalmente capace di impegnare l’operatore economico (in caso di procuratore occorre 
allegare copia della procura) e dovrà essere in formato pdf o pdfp7m  firmata digitalmente  

   Allegare: 



-  Procura /carta identità     

 - Domanda di partecipazione 

 

B) Le dichiarazioni sui requisiti generali e morali e di idoneità professionale in conformità agli ar-
ticoli 40, 43, 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sono, rese con Docu-

mento di gara unico europeo (DGUE). Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese in ogni loro 

parte mediante il DGUE (documento di gara unico europeo) disponibile in piattaforma. 

Nel caso di partecipazione di operatori economici di cui all’art. 45 c. 2, lettera d), e), f), g)  del codice, 
(consorzio, RTI e Reti) per ciascuno degli operatori economici partecipanti dovrà essere presentato un 
DGUE distinto. 
Nel caso di partecipazione dei Consorzi di cui all’articolo 45, c. 2 lettere b) e c) dovrà essere presenta-
to il DGUE compilato separatamente dal Consorzio e dalle consorziate ivi indicate. 
Per la compilazione del predetto documento si segnala: 

- la parte I non deve essere compilata  dall’operatore economico essendo la stessa compilata 
dalla stazione appaltante; 
- la parte II che contiene le informazioni sull’operatore economico  e  sul legale rappresentan-
te deve essere compilata  nelle parti attinenti al profilo del professionista 
- la parte III che si riferisce ai motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs.50/16, deve 
essere compilata interamente   
- la parte IV “criteri di selezione” deve essere compilata la parte A) Idoneità; al punto 1) di-
chiarare  (eventuale) Iscrizione in un registro professionale o commerciale.  La parte  C) “Capa-

cità tecniche professionali”: dovrà essere compilata per il punto 1b) dichiarando i servizi svolti 
negli ultimi tre anni precedenti alla pubblicazione dell’avviso (2018-2019-2020) per conto di 
Amministrazioni pubbliche che svolgano direttamente attività (e dunque non indirettamente 
come socie o associate o consorziate) sottoposte a regolazione tariffaria ARERA  (Autorità di 
regolazione per energia reti e ambiente di cui anche al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214) e che risultino inserite  nell’Elenco delle Ammi-
nistrazioni Pubbliche e quindi nel Conto economico consolidato (cioè individuate ai sensi dell’art. 
1, comma 3 della legge 31/12/2009 n. 196 e ss.mm - Legge di Contabilità e Finanza Pubblica), 
servizi quali quelli di cui al precedente punto 3. del presente avviso per un importo di corrispettivo 
fatturato almeno pari a quello previsto al precedente punto 6. del presente avviso, con indicazione 
del soggetto giuridico per cui si è svolta la prestazione professionale dell’ importo della descrizio-
ne dell’attività e della durata di esecuzione; il requisito dovrà essere comprovato allegando: origi-
nale o copia conforme del certificato rilasciato dall’amministrazione /ente contraente con indica-
zione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione o copia dei contratti. 
 Nella parte C) Capacità tecniche e professionali dovrà essere compilato anche il punto 6) “tito-
li di studio e professionali” dichiarando il possesso di Diploma di laurea DL quadrienna-
le/quinquennale del vecchio ordinamento ante DM 509/1999, oppure da almeno 5 anni laurea 
specialistica o laurea magistrale in economia e commercio ed equipollenti 
 
- la parte VI - che si riferisce alle dichiarazioni finali rese in conformità agli articoli 40, 43, 46 
e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 con le quali ciascuno dei compi-
latori del DGUE, assumendosene la responsabilità, dichiara la veridicità delle informazioni re-
se ed attesta di essere in grado di produrre, su richiesta della stazione appaltante e nel termine 
di 10 giorni dalla richiesta, i certificati - va compilata.  
Allegare: -  DGUE  e  Certificato rilasciato dall’amministrazione /ente contraente con indi-

cazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione  
 
10. Termine di scadenza 

Il termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse, solo ed esclusivamente 
tramite la piattaforma https://piattaforma.asmel.eu/, è entro e non oltre le ore 13,00 del giorno mar-

tedi 26 ottobre (26/10/2021);  La registrazione al suddetto portale è condizione preliminare e neces-
saria per la partecipazione alla procedura. Non sono ammesse altre modalità per partecipare. Non sa-
ranno ammesse domande incomplete e non corredate da copia di documento di identità in corso di va-
lidità del sottoscrittore. 



  
L’Amministrazione verificherà, sulla base della documentazione ricevuta, la sussistenza dei prescritti 
requisiti in capo ai partecipanti che hanno presentato domanda; quelli idonei - nel numero di cinque - 
verranno invitati alla consultazione.   
In caso di numero di partecipanti superiore a cinque si procederà con sorteggio pubblico e le modalità 
verranno pubblicate nel profilo del committente  http://www.eaut.it.  
 
Se il numero di candidati che soddisfano i predetti criteri richiesti è inferiore al numero minimo la 
procedura di gara  proseguirà e sarà ritenuta comunque valida. 
 
11.Trattamento dei dati personali  

 
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dalla Stazione 
Appaltante nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n.196/2003 in modo legittimo ed esclusivamente 
per le finalità connesse all’espletamento del presente procedimento. In conformità a quanto previsto 
dal Regolamento U.E. n 2016/679 e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e inte-
grazioni, tutti i dati che saranno trattati  verranno utilizzati solo per perseguire le finalità del procedi-
mento, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automa-
tizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conser-
vazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. Si assicura inoltre l’adozione di 
misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come 
specificamente richiesto dall’art. 32 del citato Regolamento europeo. I dati verranno conservati per un 
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati o in base alle sca-
denze previste dalle norme di legge. Non saranno diffusi né comunicati a terzi, salvo che per attività 
necessarie agli adempimenti occorrenti nonché per l’assolvimento di un obbligo legale, comunque nel 
rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dati personali. 
  
AVVERTENZE 

Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, para-
concorsuale o di gara d’appalto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifesta-
zioni di interesse per favorire la partecipazione degli operatori economici; le manifestazioni di interes-
se non vincolano in alcun modo EAUT, in quanto hanno come unico scopo di rendere noto 
all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Ciò posto, la presentazione 
della manifestazione di interesse da parte del soggetto interessato non attribuirà allo stesso alcun inte-
resse qualificato o diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla procedura per l’affidamento del 
servizio in oggetto, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Ente Acque 
Umbre Toscane di Arezzo. L’Amministrazione si riserva quindi la facoltà di non procedere all’avvio 
della procedura relativa all’affidamento di cui trattasi, per motivi di opportunità o convenienza, senza 
che i soggetti richiedenti abbiano alcunché  a pretendere.                 

          Il DIRETTORE 

       (Ing. Andrea Canali) 


