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Prot. n. __/2016 

Roma, 25/02/2016 

 

 

Spett.le Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza 

Via Cernuschi, 8 

20900 Monza 

 

Alla c.a. del Direttore Egidio Ghezzi 

 

 

 

 

Oggetto: Offerta di Supporto e Assistenza tecnica 

 

 

 Gentili Signori, 

con riferimento ai colloqui intercorsi, siamo a rimetterVi la nostra proposta per quanto indicato in 
oggetto. 
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1 Utilitatis 

La Fondazione Utilitatis pro acqua energia ambiente è la sintesi di un percorso ultra decennale le cui 
radici si innestano con la riforma del servizio idrico, infatti, l’atto costitutivo dell’allora Proaqua –Istituto 
per studi e ricerche sui servizi idrici- data il 29 marzo 1995, la vigilia del lungo percorso che avrebbe 
portato all’attuale contesto di gestione di tutti i servizi pubblici locali e del servizio idrico integrato in 
particolare. Il consorzio Proaqua divenuto prima CRS Proaqua (Centro ricerche e studi Proaqua), poi 
Utilitatis pro acqua energia ambiente per poi giungere all’attuale Fondazione, ha maturato negli anni 
un rilevante connotato di  multidisciplinarità sviluppando competenze anche negli altri settori di 
pubblica utilità (ambiente ed energia). L’expertise nel settore dei servizi idrici è rimasta, tuttavia, un 
aspetto caratterizzante l’Istituto rispetto alla quale si è sedimentata conoscenza e professionalità. 

Il curriculum della Fondazione Utilitatis vanta numerose pubblicazioni specialistiche, di cui è 
direttamente editrice, nel campo dei servizi pubblici locali, fra queste la più nota è il Blue Book (I dati 
sul servizio idrico integrato in Italia) che vanta ormai 7 edizioni, cui si aggiunge il Green Book, 
monografia sul settore dell’igiene urbana, e lo Yellow Book dedicato al comparto gas. La competenza 
maturata nell’analisi dei dati e nella conoscenza delle dinamiche regolatorie viene riversata nei progetti 
di assistenza a enti, società e istituzioni; queste attività hanno, tra le altre, finalità quali: la pianificazione 
del servizio idrico su macro aree, la redazione di rapporti di approfondimento su specifiche tematiche 
sia ingegneristiche sia economiche, l’elaborazione di dati per l’applicazione della disciplina tariffaria 
vigente. 
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2 Oggetto del Supporto e Assistenza tecnica 

Lo scenario entro il quale si trova ad operare Utilitatis è descritto nell’allegato rapporto informativo nel 
quale sono descritti i criteri e le modalità attraverso cui si intende procedere per la elaborazione della 
proposta tariffaria per il periodo 2016-2019. Il documento in parola costituisce parte integrante della 
presente offerta nella sua parte tecnica. 

3 Durata dell’incarico 

L’arco di tempo per cui è prevista l’assistenza alle funzioni regolatorie dell’Ente di governo d’ambito 
di Monza e Brianza va dalla data di presentazione dell’offerta fino al 31 dicembre 2016 per quanto 
attiene alle attività di natura regolatoria e di impostazione ed elaborazione della proposta tariffaria. 

3.1 Risorse umane previste 

Si prevede l’attivazione delle seguenti risorse umane: 

Rita Mileno - Consulente Senior; 

Andrea Bordin - Ricercatore. 

4 Costi del progetto e copertura economica – Offert a economica 

Per l’elaborazione dei dati per l’applicazione della disciplina tariffaria vigente si richiede un compenso 
omnicomprensivo dei costi di trasferta pari a: 

− Euro 20.000,00 + IVA.(ventimila/00) 

 

5 Riservatezza 

I dati e le informazioni di cui si verrà a conoscenza per la realizzazione del servizio/prodotto saranno 
considerati strettamente riservati e non saranno utilizzati per altri scopi oltre a quelli oggetto 
dell’elaborazione di dati per l’applicazione della disciplina tariffaria vigente. 

6 Privacy 

Ai sensi della D. Lgs. 196/03, Codice sulla Privacy, Utilitatis si attiene ad un generale principio di 
riservatezza e rispetto dei propri Clienti e del Personale delle aziende in cui opera. Utilitatis utilizza i 
dati che riguardano i propri Clienti esclusivamente per le finalità proprie dell’attività commerciale che 
esercita. Il responsabile del trattamento dei dati è Valeria Garottta, al quale potrete far richiesta in 
qualsiasi momento per l’eliminazione dei vostri dati dagli archivi cartacei ed elettronici di Utilitatis.  

7 Garanzia di qualità del servizio offerto 

Utilitatis ha un Sistema di Gestione per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001, pertanto saranno attivati 
i processi di monitoraggio della qualità del servizio erogato, dei risultati raggiunti, dei prodotti e degli 
strumenti forniti, delle risorse umane impiegate, degli eventuali fornitori utilizzati. Questi ultimi, se 
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necessari, saranno qualificati nell’Albo fornitori Utilitatis, che prevede la verifica e il controllo delle 
conoscenze e delle competenze necessarie allo svolgimento del servizio. 

8 Condizioni di fornitura 

- Spese di trasferta A carico di Utilitatis  

- Fatturazione 50% alla firma dell’incarico, 50% a fine 2016 

- Tempi di pagamento 60 gg. data fattura 

- Modalità di pagamento ed 
  estremi del conto corrente 

Bonifico bancario indirizzato a: 
Utilitatis 
IBAN: IT62K0312703207000000003901, Unipol Banca 
SWIFT/BIC: BAECIT2 

- IVA I prezzi in offerta sono IVA esclusa 

- Validità dell’offerta 30 aprile 2015 

 

A disposizione per qualsiasi chiarimento, inviamo distinti saluti. 

 

 

 

 

 

 

Per accettazione dell’offerta 
Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e 

Brianza 

Fondazione Utilitatis 
pro acqua energia ambiente 

Il Direttore 
(Egidio Ghezzi) 

 
 
 
 

____________________________ 

Il Direttore 
(Valeria Garotta) 

 
 
 
 

____________________________ 
 


