AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI
ADVISOR FINALIZZATA AL REPERIMENTO DI RISORSE
FINANZIARIE
IL PRESIDENTE
PREMESSO che la società consortile “Consorzio Gestori Servizi Idrici” S.c.r.l. (“CoGeSI”) è
il soggetto gestore unico del Servizio Idrico Integrato (“SII” o “Servizio”) nell’Ambito
Territoriale Ottimale n. 4 “Cuneese” (“ATO”);
PREMESSO che CoGeSI è una società a partecipazione interamente pubblica, a tipologia
consortile, che opera secondo il modello c.d. in house;
PREMESSO che l’affidamento di cui è titolare CoGeSI, avente scadenza naturale al 31
dicembre 2047, prevede che l’effettività della gestione da parte del Gestore Unico
relativamente ai territori dei Comuni gestiti da soggetti privati o misti avvenga a seguito del
pagamento al Gestore uscente, da parte del Gestore subentrante, del Valore Residuo
(“VR”), ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e della “Convenzione tipo per
la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” (“Convenzione tipo”)
di cui alla Delibera ARERA 23 dicembre 2015 656/2015/R/idr;
PREMESSO che con delibera n. 10 del 27 luglio 2020 l’Ente di Governo dell’Ambito ha
determinato il VR al 31 dicembre 2018, aggiornandolo successivamente mediante delibera
n. 22 del 7 dicembre 2021;
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato e integrato, in ordine alle modalità
di affidamento dei contratti pubblici, dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. in l. n. 11
settembre 2020, n. 120 e dal d.l. 31 maggio 2021, n. 77, conv. in l. n. 29 luglio 2021, n. 108;
CONSIDERATO che, ai fini dell’ottemperanza alle disposizioni normative,
regolamentari e provvedimentali in materia di organizzazione e gestione del SII nell’ATO,
CoGeSI ha la necessità di reperire le risorse finanziarie necessarie alla corresponsione del
VR ai Gestori uscenti;
CONSIDERATO inoltre che l’attuazione del Piano degli Investimenti, previsto dal
Piano d’Ambito vigente nell’ATO, richiede significative risorse finanziarie, che se da un
lato trovano istituzionalmente copertura nel modello tariffario, dall’altro sono suscettibili
di implicare un rilevante fabbisogno finanziario in termini di liquidità;
RITENUTO che il reperimento delle suddette risorse finanziarie presenta profili di
elevata complessità, richiedendo la preliminare strutturazione di un adeguato modello
finanziario, la scelta fra più strumenti finanziari astrattamente utilizzabili, nonché una
sorvegliata definizione delle forme e delle modalità di finanza strutturata cui fare ricorso;
RITENUTO inoltre che tali profili di complessità siano accentuati dalle peculiari
caratteristiche (i) del settore della gestione del servizio idrico integrato e (ii) dal modello
gestionale adottato dell’ATO;
RITENUTO quindi necessario avvalersi del supporto di elevata qualificazione da parte
di soggetti specializzati in materia di advisoring finanziaria, dotati di specifiche competenze
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ed expertise nella strutturazione di modelli finanziari e provvisti altresì di esperienze legate
ai finanziamenti a gestori del servizio idrico integrato;
RITENUTO, in particolare, che tale supporto dovrà in primo luogo consistere in una
serie di attività volte a fornire a CoGeSi informazioni e strumenti idonei a sostenere le
successive determinazioni in ordine, per esempio, alla scelta dello strumento finanziario,
alla strutturazione di uno o più modelli finanziari per provvedere, congiuntamente o
separatamente, alle provviste necessarie per la corresponsione del VR e per il
finanziamento del Piano degli Investimenti, nonché in ordine al percorso da compiere per
addivenire al soddisfacimento delle esigenze finanziarie sottese e correlate all’assolvimento
dei compiti istituzionalmente spettanti al gestore unico d’ambito;
RILEVATO che nell’organico non sono presenti soggetti in possesso di specifiche e così
altamente qualificate competenze;
RILEVATO che non sono istituiti albi o elenchi di alcun tipo che consentano
l’individuazione e il contatto diretto da parte di CoGeSI di soggetti idonei a svolgere
l’incarico oggetto del presente avviso;
RITENUTO quindi rispondente ai principi di pubblicità, trasparenza e parità di
trattamento raccogliere le manifestazioni d’interesse di soggetti disponibili a svolgere le
attività di supporto come sin qui sintetizzate;
AVVISA CHE
-

con il presente avviso (“Avviso”) CoGeSI intende svolgere un’indagine di mercato
finalizzata a raccogliere manifestazioni di interesse, nel rispetto dei principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, di
soggetti disponibili a svolgere attività di advisoring relativamente alle attività volte al
supporto a favore di CoGeSI nel reperimento delle risorse finanziarie necessarie per
la corresponsione del VR ai Gestori uscenti e per il finanziamento - anche parziale del Piano degli Investimenti;

-

la ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo CoGeSI alla
sottoscrizione di alcun contratto;

-

l’eventuale sottoscrizione di uno o più contratti è in ogni caso subordinata alla
ricezione di manifestazioni di interesse coerenti con l’Avviso e con le finalità
statutarie di CoGeSI e giudicate appropriate da quest’ultima, con la conseguenza che,
in caso di mancata selezione dei soggetti che hanno presentato manifestazione
d’interesse, nessuna doglianza e/o pretesa risarcitoria e/o indennitaria potrà essere
avanzata nei confronti di CoGeSI, per alcun motivo.
*** *** ***

1. Soggetto promotore
Consorzio Gestori Servizi Idrici, corso Nizza n. 90, cap. 12100 CUNEO (CN).
Telefono: 0171.326.875
PEC: cogesiscrl@legalmail.it

Co.Ge.S.I.

Pag 2 di 6

Avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse per lo svolgimento dell’attività di advisor
finalizzata al reperimento di risorse finanziarie

2. Soggetti destinatari
2.1. Sono ammessi a manifestare interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. n.
50/2016 che siano in possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio da almeno 5
anni.
2.2. È ammessa la manifestazione d’interesse da parte di raggruppamenti temporanei di
professionisti, costituiti o costituendi; in tal caso, i requisiti generali e speciali di
partecipazione dovranno essere posseduti personalmente da ciascuno degli operatori
componenti il raggruppamento.
2.4. I soggetti, sia singoli che associati, che intendano presentare la propria manifestazione
di interesse dovranno:
(a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, d.lgs. n. 50/2016;
(b) essere iscritti alla Camera di Commercio da almeno 5 anni;
(c) non aver subito dall’ordine di appartenenza sanzioni disciplinari;
(d) non
trovarsi
nella
condizione
di
sussistenza
incompatibilità/inconferibilità e conflitto di interessi;

di

cause

di

(e) avere un’esperienza almeno quinquennale, documentabile, nel settore della
strutturazione di operazioni finanziarie;
(f) avere svolto almeno un’operazione a favore di società a partecipazione pubblica;
(g) presentare un team di lavoro nel quale almeno un componente abbia partecipato ad
almeno due operazioni di finanziamento a favore di operatori del settore idrico, delle
quali almeno una per un controvalore non inferiore a 100 MEuro (centomilioni di
Euro).
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato secondo il modello di cui
all’Allegato 1 all’Avviso.
3. Contenuti e obiettivi delle attività
L’operatore economico sarà chiamato a realizzare un servizio di advisoring volto a
supportare CoGeSI nella definizione dei fabbisogni finanziari legati (i) alla corresponsione
del VR ai gestori uscenti dell’ATO e (ii) al finanziamento - anche parziale - degli
investimenti previsti dal Piano d’Ambito, individuando possibili strumenti, anche
alternativi, di finanziamento, e ciò, occorrendo, anche mediante la redazione di un apposito
Piano Economico Finanziario (“PEF”).
In particolare, e in via esemplificativa, potrà essere richiesto lo svolgimento delle seguenti
attività:
a) analisi dello scenario, dei fabbisogni, della fattibilità;
b) analisi delle possibili soluzioni di finanziamento alternative;
c) predisposizione di un documento volto a illustrare le principali caratteristiche delle
alternative esaminate, inclusa la valutazione qualitativa e quantitativa dei costi e dei
benefici, oltre che una stima dei tempi necessari per l’eventuale strutturazione;
d) condivisione dei risultati con CoGeSI e con le società ad essa consorziate, anche al fine
di confrontare gli esiti delle analisi;
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e) predisposizione di un PEF, inclusa, ove richiesta dallo strumento finanziario prescelto,
la strutturazione dell’operazione in modo da determinare il debito in funzione dei flussi
di cassa attesi disponibili per il servizio del debito e con l’analisi di molteplici scenari,
anche attraverso il ricorso agli indici sintetici di rischio tipi della singola tipologia di
finanziamento;
f) assistenza, per gli aspetti finanziari, nella strutturazione dell’operazione di
finanziamento;
g) assistenza, per gli aspetti finanziari, nella individuazione degli istituti finanziatori e
assistenza nella valutazione preliminare di eventuali strutture alternative da questi
proposte.
Si precisa che tali attività, esposte a titolo esemplificativo, potranno essere richieste anche
soltanto in parte, laddove, in relazione agli esiti delle valutazioni preliminari e di fattibilità,
risulti ridondante o non necessario lo svolgimento delle attività conseguenti.
4. Disciplina dell’eventuale affidamento
4.1. I soggetti che avranno manifestato interesse e che saranno ritenuti idonei da CoGeSI
potranno essere destinatari, a discrezionalità di CoGeSi, di un invito a presentare offerta
nell’ambito di una procedura ex art. 1, comma 2, d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020,
come modificato dal d.l. n. 77/2021, conv. in l. n. 108.
4.2. L’eventuale affidamento avrà durata massima pari a sei mesi.
4.3. L’importo massimo omnicomprensivo stimato per il servizio eventualmente è
quantificabile in Euro 130.000,00 al netto dell’IVA, comprensivo di tutto quanto
occorrente per il corretto espletamento delle attività. Eventuali costi sostenuti
dall’affidatario (in termini di vitto, alloggio, trasferimenti, trasferte, ecc.) per le risorse
umane impiegate nell’espletamento delle attività saranno a carico dell’affidatario
medesimo e non sono direttamente rimborsabili da CoGeSI.
5. Modalità di presentazione e contenuti delle manifestazioni d’interesse
5.1. Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire entro e non oltre il termine del 24
marzo
2022
mediante
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
cogesiscrl@legalmail.it, indicando nell’oggetto “Manifestazione d’interesse finalizzata alla
individuazione di un advisor per attività di supporto finalizzato al reperimento di risorse finanziarie”.
5.2. Le manifestazioni d’interesse e i documenti alle medesime allegati dovranno essere
presentati in formato elettronico e firmati digitalmente.
5.3. Ciascuna manifestazione d’interesse dovrà contenere, a pena d’esclusione, i
seguenti elementi:
a) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 d.gs. 50/2016, secondo
il modello di cui all’Allegato 1;
b) documento attestante l’iscrizione alla Camera di Commercio, oppure dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000;
c) presentazione del company profile, dal quale emergano, con riferimento puntuale alle
operazioni seguite, (i) il possesso dei requisiti elencati nelle lettere e), f) e g) del punto
2.4. dell’Avviso, nonché (ii) ogni elemento utile in ordine agli aspetti che saranno
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contemplati da CoGeSI nell’ambito della
manifestazioni, ai sensi del punto 6. dell’Avviso;

valutazione

complessiva

delle

(a) relazione descrittiva delle modalità di svolgimento delle attività descritte nel punto
3. dell’Avviso e delle eventuali migliorie che si propone di apportare;
(b) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del presentatore la
manifestazione.
6. Valutazione delle manifestazioni d’interesse
6.1. A seguito della ricezione delle manifestazioni d’interesse, CoGeSI verificherà, in
ordine di arrivo, (i) il possesso dei requisiti di cui al punto 2. dell’Avviso, con conseguente
esclusione di quelle presentate da soggetti sprovvisti di uno o più di tali requisiti e (ii)
l’idoneità complessiva del proponente.
6.2. La valutazione sulla idoneità complessiva sarà svolta da CoGeSI, anche avvalendosi
dei propri dipendenti e consulenti e dandone sintetica motivazione, avendo riguardo ai
seguenti profili:
-

esperienza complessiva;

-

esperienza nel settore della strutturazione di operazioni finanziarie;

-

rilevanza delle operazioni di strutturazione finanziamenti seguite nel settore del
servizio idrico da parte dei componenti del team proposto.

6.3. I profili ora elencati non costituiscono criteri di valutazione; conseguentemente, delle
manifestazioni d’interesse non sarà svolta alcuna valutazione comparativa, limitandosi
CoGeSI a una valutazione complessiva, pienamente discrezionale, comunque informata
dai principi di correttezza circa l’idoneità dell’operatore a svolgere le attività descritte
nell’Avviso.
6.4. Le manifestazioni d’interesse pervenute non vincoleranno in ogni caso CoGeSI
rispetto alla selezione di un operatore, trattandosi di mera indagine di mercato.
6.5. CoGeSI si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, interrompere o
revocare il presente Avviso, così come di non procedere all’individuazione di alcun
operatore, sia per esigenze proprie, sia per circostanze sopravvenute non dipendenti dalla
volontà del CoGeSI; in tali casi i soggetti che avranno manifestato interesse non potranno
vantare diritti o pretese per il fatto di aver presentato tale manifestazione.
6.6. L’Avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, non prevede graduatorie,
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, in quanto è una mera indagine di
mercato, finalizzata alla ricerca di quanti più possibili advisor presenti sul mercato.
7. Trattamento dei dati personali
7.1. I dati forniti verranno raccolti e trattati, ai sensi del D.Lg. n. 196/2003 e del
Regolamento EU n. 679/2016, esclusivamente per le finalità connesse all’Avviso e/o per
dare esecuzione a obblighi previsti dalla legislazione vigente.
7.2. In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi.
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7.3. Il titolare del trattamento dei dati è CoGeSI, che garantisce l’assoluto rispetto delle
norme per quanto concerne i dati dei quali è in possesso relativamente alle persone fisiche
e giuridiche che a diverso titolo intrattengono rapporto con la medesima CoGeSI in virtù
della presente procedura. Il Titolare ha nominato un proprio Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD/DPO) che potrà essere contattato per le questioni attinenti al
trattamento dei dati con e-mail a c.burdese@agcavvocati.org o con PEC a
cristianoburdese@pec.ordineavvocatitorino.it.
7.4. La presentazione della manifestazione d’interesse implica piena conoscenza e
accettazione, da parte dell’operatore, delle modalità di trattamento, raccolta e
comunicazione innanzi menzionate.
8. Altre informazioni
8.1. L’Avviso è pubblicato sul sito di CoGeSI nella apposita sezione “Amministrazione
trasparente”.
8.2. Il responsabile unico del procedimento (RUP) è Claudio Conti.
8.3. Per la richiesta di ulteriori informazioni e/o chiarimenti sull’Avviso è possibile
rivolgersi all’indirizzo e-mail cogesi@cogesi.it
8.4. CoGeSI si riserva la facoltà di aggiornare l’Avviso e i suoi allegati mediante eventuali
modifiche e integrazioni, comunque non riguardati gli elementi essenziali.
Allegati:
1. Modello di manifestazione interesse.
Cuneo, 9 marzo 2022
IL PRESIDENTE
Avv. Emanuele Di Caro
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