ATO Umbria 2 Terni - Procedura di affidamento del Servizio Idrico Integrato –
“Due Diligence” Tecnica - Consulenza tecnica per la verifica della bancabilità
del progetto di concessione.
2004 – in corso

Ente committente finale:
SII, Servizi Idrici Integrati, s.c.p.a. Acquedotti - Fognature –
Depurazioni nel territorio dell’ATO Umbria 2

Attività:
Nell’ambito del procedura di affidamento del Servizio Idrico Integrato
dell’ATO Umbria 2, la società Etatec s.r.l. (in associazione con WS
Atkins International Ltd Filiale Italiana, EHS s.r.l. e AREA Progettazione
Economica e Finanziaria) svolge il ruolo di consulente tecnico per la
verifica di bancabilità dell’operazione (Due diligence tecnica), con
riguardo sia agli aspetti di natura tecnica e tecnico-gestionale, sia agli
aspetti di natura economica.
L’attività di consulenza, in svolgimento, ha lo scopo di analizzare ogni
elemento tecnico-economico del progetto, affiancando i possibili
finanziatori del medesimo, Banca Intesa e MPS Merchant, nell’esame
dei possibili componenti di rischio.
In particolare le attività comprendono:
− analisi della convenzione e del disciplinare di affidamento del
servizio e del regolamento di consorzio;
− esame critico di tutte le componenti del Piano d’Ambito “Umbria 2”:
fattibilità tecnica, programma dei lavori, analisi dei costi di
investimento, impatto ambientale, validazione del piano tariffario;
− analisi degli aspetti tecnico-economici dei sub-contratti di
affidamento fra SII ed i suoi consorziati;
− revisione dei capitolati d’oneri relativi ai principali contratti di
realizzazione delle opere previste dal piano;
− supporto tecnico-economico per la costruzione del modello
economico finanziario;
− redazione del documento finale di “Due diligence tecnica”;
− supporto per i consulenti legali ed assicurativi coinvolti nel progetto.
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Le principali tematiche sottoposte ad analisi, anche per mezzo di
valutazioni parametriche e di comparazioni con analoghe realtà
italiane, sono state:
− risorse
idriche,
possibili
conflitti
inter-ambito
relativi
all’approvvigionamento;
− consistenza delle stime di Piano riguardo la funzionalità e lo stato
attuale delle reti acquedottistiche e fognarie e degli impianti di
trattamento;
− valutazione patrimoniale delle infrastrutture del servizio idrico;
− analisi del servizio e sviluppo futuro delle dotazioni idriche;
− piano degli investimenti e priorità di intervento;
− modello gestionale organizzativo e costi di esercizio;
− sviluppo tariffario.

