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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “INFRASTRUTTURE E RETI” 2014-2020
Asse IV

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI
INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE, INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA PIANIFICAZIONE ED I
PROGETTI INTERNAZIONALI

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMULAZIONE
DI PROPOSTE PROGETTUALI NELL’AMBITO DELL’ASSE IV
“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la
digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”

ELENCO AGGIORNATO DELLE OPERAZIONI AMMESSE
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VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo,
sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e
ss.mm.ii.;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del
28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.
1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento
e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del
22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento Europeoe del Consiglio per quanto riguarda
i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di
informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

VISTO

il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n.
1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014,
(UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO

il Regolamento UE 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013
per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per
fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia (REACT-EU);

VISTA

la Direttiva 98/83/CE del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle
acque destinate al consumo umano;
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VISTA

la Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTA

la Direttiva 2008/114/CE del 8 dicembre 2008 relativa all’individuazione
e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione
della necessità di migliorarne la protezione;

VISTO

il Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee /COM/2012/0673
final/;

VISTA

la Direttiva (UE) 2020/2184 del 16 dicembre 2020 concernente la qualità
delle acquedestinate al consumo umano;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 190 del 23
dicembre 2020, diriorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;

VISTO

il Decreto Legge n. 22 del 1 marzo 2021, di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri, per cui la denominazione del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti è stata rideterminata in “Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili”;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 115 del 24 giugno
2021, recante modifiche ed integrazioni al DPCM n. 190 del 23 dicembre
2020, per cui la denominazione del Dipartimento per la programmazione,
le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi è stata
rideterminata in “Dipartimento per la programmazione strategica, i
sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici”;

VISTO

il R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933, (Testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e impianti elettrici);

VISTA

la Legge n.481 del 14/11/1995 (Norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità̀ di
Regolazione dei Servizi di Pubblica Utilità̀ - ARERA);

VISTO

il D. Lgs. n.112 del 31/3/1998 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 - Istituzione RID);

VISTO

il D. Lgs. n.152 del 11/5/1999 (Testo aggiornato del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente
il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole", a seguito delle disposizioni
correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
258);
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VISTA

la Legge n.131 del 5/6/2003 (Attuazione dell'articolo 120 della
Costituzione sul potere sostitutivo dello Stato);

VISTO

il D.Lgs. n.152 del 3/4/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);

VISTA

la Legge n.214 del 22/12/2011 (Attribuzione all’ARERA di competenza
in materia diservizi idrici);

VISTA

la Legge n.12 del 11/2/2019 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti
in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione-art.11 quater);

VISTA

la Legge n.27 del 24/4/2020 (proroga termine per le Regioni per adozione
disciplina modalità e procedure assegnazione concessioni idroelettriche);

VISTO

il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,
recante «Codice dell’amministrazione digitale»;

VISTA

la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante
«Legge di contabilità e finanza pubblica»;

VISTO

il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il
«Codice dei contratti pubblici»;

VISTO

il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il
«Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali»;

VISTO

l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei Fondi
Strutturali e di Investimento Europei (di seguito Fondi SIE), adottato con
decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 final
del 29 ottobre 2014 e s.m.i.;

VISTA

la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica (CIPE) n.10 del 28 gennaio 2015 – “Definizione dei criteri di
co-finanziamento pubblico nazionale dei Programmi europei per il
periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1,
comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato
2014-2020”;

VISTO

l’individuazione dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo
Nazionale “ Infrastrutture e Reti 2014–2020”, nel Dirigente protempore della Divisione 2 “ProgrammiOperativi Nazionali in materia di
infrastrutture e trasporti” della Direzione Generale per lo Sviluppo del
Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali –
Dipartimento perla programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali,
di trasporto a rete, informativi e statistici;

VISTO

il Decreto Direttoriale n. 13903 del 5 agosto 2021 della Direzione
Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Pianificazione e i Progetti
Internazionali con il quale il Dirigente pro tempore della Divisione 2
viene designato “Autorità di Gestione”;
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VISTE

le competenze della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture
idriche in materia di vigilanza tecnica di dighe, opere di derivazione e
costruzioni idriche oltre che di pianificazione e programmazione di
interventi nel settore idrico ai sensi dell’art. 5 del DPCM n°190 del
23/12/2020;

VISTE

le funzioni della Struttura Tecnica di Missione ai sensi dell’art.2 del D.M.
prot. n°226 del 31.05.2019 in materia di indirizzo e pianificazione
strategica con particolare riferimento agli investimenti riguardanti la
sicurezza delle infrastrutture ed il miglioramento della qualità deiservizi;

VISTA

la Deliberazione ARERA 917/2017/R/Idr del 27 dicembre 2017
“Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di
ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”, che regola la
Qualità tecnica del Servizio Idrico Integrato;

VISTA

la Determina attuativa 01/2018 del 29 marzo 2018 del Direttore della
Direzione SistemiIdrici di ARERA “Definizione delle procedure per la
raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la
relazione di accompagnamento al programma degli interventi e
all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e
2019, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr e 918/2017/R/idr”;

VISTA

la Determina attuativa 1/2020 del 29 giugno 2020 del Direttore della
Direzione Sistemi Idrici di ARERA “Definizione delle procedure per la
raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la
relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla
predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai
sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr, 580/2019/R/idr e
235/2020/R/idr”;

VISTA

la Deliberazione ARERA 306/2021/idr del 13 luglio 2021 “Avvio di
procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per
l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del
servizio idrico integrato”;

VISTO

il Decreto Ministeriale 381 del 07/10/2021 che disciplina le attribuzioni
in capo alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche in
materia di vigilanza tecnica di dighe, Struttura tecnica di Missione e
ARERA con riferimento alle operazioni di cui all’asse IV del PON
“Infrastrutture e Reti” 2014-2020;

VISTA

la legge 6 novembre 2012, n. 190, in applicazione della quale sono state
implementate le misure efficaci in termini di prevenzione/mitigazione del
rischio di frode, con l’adozione del“Piano triennale per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.T.)” del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 2021-2023, adottato con
Decreto Ministeriale del 31 marzo 2021 n. 126;

VISTA

la nota prot. n. AICT 10127 del 12 dicembre 2016 dell’Autorità di Audit
con la quale viene inviato parere positivo in merito alla conformità
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dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione ai criteri stabiliti
nell'allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO

il Sistema di Gestione e Controllo (di seguito Si.Ge.Co) del PON
Infrastrutture e Reti 2014 – 2020;

VISTO

il Manuale Operativo delle Procedure dell’AdG (di seguito MOP AdG)
del PON Infrastrutture e Reti 2014 – 2020;

VISTO

il Manuale Operativo delle Procedure dell’AdC (di seguito MOP AdC)
del PON Infrastrutture e Reti 2014 – 2020;

VISTO

il Documento per il Beneficiario contenente le condizioni per il sostegno
alle operazioni finanziate, predisposto dall’AdG;

VISTI

i criteri di selezione delle operazioni del PON Infrastrutture e Reti 20142020 redatti ai sensi dell’art. 125, paragrafo 3 del Regolamento (UE)
1303/2013 ed approvati in procedura scritta da ultimo in data 07 ottobre
2021 prot. n. 17201;

VISTO

il Rapporto Ambientale, il parere motivato espresso dall'autorità
competente, la dichiarazione di sintesi fornita ai sensi dell'art.17, c.1,
lettera b del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e gli obblighi di monitoraggio
ambientale di VAS di cui all'art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..;

CONSIDERATO

il Programma Operativo Nazionale “Infrastrutture e Reti” 2014-2020
(CCI 2014IT16RFOP002) volto a perseguire le priorità dell'Unione
europea nell'ambito delle infrastrutture di trasporto nelle Regioni Meno
Sviluppate di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia,
contribuendo al miglioramento delle condizioni di mobilità delle persone
e delle merci, nonché della gestione efficiente delle risorse idriche;

CONSIDERATO

che il Programma Operativo Nazionale “Infrastrutture e Reti” 2014-2020
persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi: i) Trasporto ferroviario
- Il potenziamento della modalità ferroviaria e il miglioramento del
servizio in termini di qualità e tempi di percorrenza; ii) Trasporto portuale
- Il miglioramento della competitività del sistema portuale e del sistema
interportuale; iii) Multimodalità - Il miglioramento dell'integrazione
modale e dei collegamenti multimodali, per ottenere la massima
mobilità regionale; iv) Traffico aereo - L’ottimizzazione del traffico
aereo attraverso il potenziamento dei sistemi e dei controlli; v) misure
di riduzione delle perdite nella rete di distribuzione idrica del
Mezzogiorno - la riduzione del “water service divide” fra la realtà del
centro-nord e quella dell'Italia meridionale e insulare ed il miglioramento
della gestione efficiente delle risorse idriche; vi) Potenziamento della
mobilità regionale per una ripresa verde, digitale e resiliente;

CONSIDERATO

che il Programma Operativo Nazionale “Infrastrutture e Reti” 2014-2020
intende garantire uno sviluppo competitivo dei territori delle Regioni
Meno Sviluppate promuovendo il superamento degli effetti della crisi nel
contesto della pandemia di COVID- 19 e delle sue conseguenze sociali
contribuendo, altresì, ad una ripresa verde, digitale e resiliente
6

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “INFRASTRUTTURE E RETI” 2014-2020
Asse IV

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

dell’economia;
CONSIDERATO

che il Programma Operativo Nazionale “Infrastrutture e Reti” 2014-2020
si articola in sei Assi prioritari, tra i quali l’Asse IV “Riduzione delle
perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione
e il monitoraggio delle reti”, funzionale al raggiungimento dei seguenti
obiettivi: i) Ottenere una riduzione delle perdite nelle reti per l'acqua
potabile; ii) Aumentare la resilienza dei sistemi idrici al cambiamento
climatico; iii) Rafforzare la digitalizzazione delle reti, da trasformare in
una "rete intelligente", per promuovere una gestione ottimale delle risorse
idriche, ridurre gli sprechi elimitare le inefficienze;

CONSIDERATA

la sinergia e complementarità degli interventi di cui all’Asse IV del
PON IeR con l’investimento 4.2 nell’ambito della missione 2,
componente 4, previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

CONSIDERATA

l’esigenza del PON IeR di garantire il rispetto dei principi di pubblicità
dei criteri di selezione adottati e di trasparenza in fase di attuazione delle
operazioni;

VISTO

l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formulazione di
proposte progettuali nell’ambito dell’Asse IV “Riduzione delle perdite
nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il
monitoraggio delle reti” prot. n. 18934 del 3 novembre 2021;

CONSIDERATO

che ai sensi degli artt. 2.1 e 6.1 dell’avviso di manifestazione i processi
di rimessain efficienza delle reti idriche di distribuzione sono attuati dai
soggetti proponenti attraverso una strategia costituita da interventi e
misure, richiedendo quindi, per ciascun ambito d’intervento, la
trasmissione di una proposta complessiva indicante la strategia nel suo
complesso e l’insieme di misure atte a raggiungere detta finalità;

VISTA

la nomina del Gruppo di Valutazione prot. n. 19243 del 08.11.2021;

VISTE

le FAQ pubblicate in 5 tranches sul sito del PON IeR, rispettivamente
in data 25 e 30novembre 2021, nonché 6, 13 e 16 dicembre 2021;

CONSIDERATE

le candidature progettuali pervenute entro la scadenza prevista di cui
all’art. 6.3dell’avviso;

CONSIDERATE

le richieste di integrazioni (prot. nn. 1618, 1619, 1624, 1632, 1633, 1634,
1635, 1636, 1638 del 26.01.2022; prot. n. 1796 del 28.01.2022; prot. n. 2059
del 01.02.2022) cui i soggetti Proponenti interessati hanno risposto nei
termini previsti;

CONSIDERATO

che ai sensi dell’art. 9.3 dell’avviso di manifestazione d’interesse entro 60
giorni dal termine per la presentazione delle proposte progettuali, l’Autorità
di Gestione del Programma è tenuta a completare l’istruttoria amministrativa
e la valutazione tecnica;

CONSIDERATO

che ai sensi dell’art. 9.3 dell’avviso di manifestazione l’Autorità di
Gestione del Programma è tenuta a dare conto degli esiti delle valutazioni
effettuare in un apposito elenco indicante:
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i. le proposte progettuali ammesse a finanziamento;
ii. le proposte progettuali ammesse con riserva, ovvero progetti con punteggio
sufficiente, per i quali il Gruppo di Valutazione richiede delle modifiche e/o
integrazioni non sostanziali;
iii. le proposte progettuali ammissibili ma non finanziabili per la saturazione
delle risorse finanziarie disponibili;
iv. le proposte progettuali non ammissibili.
VISTA

la comunicazione del RUP prot. n. 4506 del 28.02.2022 e relativo verbale del
Gruppo di Valutazione con cui si attesta il completamento delle attività istruttorie
secondo i termini previsi dall’avviso prot. n. 18934 del 3 novembre 2021 e dal
Manuale delle procedure dell’AdG;

VISTA

la nota del RUP prot. n. 5111 del 04.03.2022 con cui si è dato atto della verifica
del “funding gap” e del massimale di spesa a valere sul “Programma” ai sensi
dell’art. 61 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.;

VISTA

la riprogrammazione del PON formalizzata con Decisione C(2022) 3509 del 23
maggio 2022 che recepisce la seconda tranche di risorse REACT-EU per un totale
di 344.000.000,00 €;

CONSIDERATO che la suddetta riprogrammazione integra la dotazione finanziaria dell’asse “IV Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la
digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” di ulteriori 169.000.000,00 di euro a
valere sulle risorse del REACT-EU;
VISTO

l’elenco delle strategie ammesse prot. n. 4642 del 7 marzo 2022;

VISTA

la presa d’atto prot. n. 5114 del 14 marzo 2022 con cui le strategie candidate e
finanziate sono state inserite all’interno del parco progetti del PON;

VISTO

l’art. 9.6 dell’Avviso di manifestazione di interesse prot. n. 18934 del 3.11.2021
secondo cui “In presenza di proposte progettuali ammissibili ma non
finanziabili per la saturazione delle risorse finanziarie disponibili, l’Autorità di
Gestione si riserva di ampliare, qualora si rendessero disponibili ulteriori
risorse, con successivo provvedimento, la dotazione finanziaria di cui al
presente Avviso”;

CONSIDERATO

che le disponibilità residue sono sufficienti a dare copertura alle proposte
progettuali risultate ammissibili ma non finanziabili per saturazione delle
risorse finanziarie disponibili ai sensi dell’art. 9.3 dell’avviso lett. iii) di cui alla
graduatoria prot. n. 4642 del 7 marzo 2022, ovvero le proposte progettuali:
i.

Acquedotto lucano spa - riduzione delle perdite nelle reti di
distribuzione dell'acqua potabile, mediante interventi di
distrettualizzazione, digitalizzazione e monitoraggio
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VISTA

ii.

Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua,
compresa la digitalizzazione ed il monitoraggio delle reti gestite da
Sidra s.p.a.

iii.

Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione idrica - rete
acquedotti riuniti – lotto 1 Acque di Casalotto s.p.a.

iv.

Gestione ottimale delle risorse idriche del Cilento e Vallo di Diano tra
digitalizzazione delle reti, tecnologie di misura smart e sistemi di
monitoraggio avanzati

v.

Progetto di riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua
gestite da Sogea srl

vi.

Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa
la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti – comune di Salerno

vii.

Progetto di mappatura, modellizzazione, ricerca perdite e interventi di
distrettualizzazione e di manutenzione e ripristino per
l’efficientamento delle reti di approvvigionamento idrico nell’area di
intervento dei servizi idrici integrati (sii) in gestione in regime di
salvaguardia del comune di Montelepre

viii.

Progetto integrato di rilievo, restituzione GIS, modellazione idraulica
dinamica, installazione di valvole e strumenti di misura,
distrettualizzazione, prelocalizzazione e identificazione delle perdite e
successiva sostituzione dei tratti, relativamente alle reti idriche di
distribuzione del territorio denominato “costa d’Amalfi”

ix.

Progetto conoscenza - digitalizazione ed ottimizzazone reti idriche,
con recupero perdite e sostituzione misuratori volumi di utenza nel
territorio dell'ATO AG9

x.

Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa
la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti idriche gestite da Sogip
srl ed Ama s.p.a.

l’informativa prot. n. 10900 del 9 giugno 2022 al Gruppo di Valutazione
istituito con decreto dirigenziale prot. n. 19243 dell’8.11.2021 circa lo
scorrimento di graduatoria prot. n. 4642 del 7 marzo 2022.
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TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Si procede allo scorrimento di graduatoria in favore delle proposte progettuali risultate
ammissibili ma non finanziabili per saturazione delle risorse finanziarie disponibili ai sensi
dell’art. 9.3 lett. iii) così come riportato all’interno della graduatoria prot. n. 4642/2022
richiamato in premessa.
Tale elenco, che diverrà efficace a seguito dell’aggiornamento della “presa d’atto” a valere
sul Programma, risponde alla ratio degli artt. 2.1 e 6.1 dell’avviso di manifestazione ed indica
le proposte ammesse ammissibili, ovvero le strategie, in termini di insieme di misure, atte a
raggiungere la messa in efficienza delle reti idriche di distribuzione.
Con successiva comunicazione il RLA avvierà le interlocuzioni con i Beneficiari per
addivenire alla sottoscrizione della convenzione di finanziamento per ciascuno degli interventi
e/o misure, ossia operazioni, parti delle strategie complessive ammesse a finanziamento; ogni
operazione deve essere funzionale, fruibile e fattibile indipendentemente dalla realizzazione
delle restanti parti.

L’Autorità di Gestione

del PON Infrastrutture e Reti
2014-2020
(arch. Donato Lamacchia)
Firmato digitalmente da:
LAMACCHIA DONATO
Firmato il 13/06/2022 16:47
Seriale Certificato: 418509
Valido dal 11/05/2021 al 11/05/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ALLEGATO A): ELENCO DEFINITIVO DELLE OPERAZIONI AMMESSE
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ASSE IV
“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”
Data
PEC

Prot.
MIMS

Soggetto
Proponente

Titolo progetto

Importo del
progetto

Importo a
valere sul PON
IeR

Puntegg
io

Esito istruttoria

Motivo esclusione

49.970.658,74 €

49.970.658,74 €

94,668

Ammesso ai sensi
dell’art. 9.3
dell’avviso lett. i)

-

22/12/202
1 h. 17:06

23083 del
27.12.2021

ENTE IDRICO
CAMPANO

Intervento di criticità 1 e 2 ambito dell’intervento comuni
di: Angri, Boscoreale,
Castellamare Di Stabia,
Gragnano, Marigliano, Nocera
Inferiore, Nola, Pagani, Pompei,
Scafati, Torre Annunziata, Torre
del Greco, Massa Lubrense,
Casalnuovo di Napoli, Ercolano,
Fisciano, Sant'Antonio Abate,
Nocera Superiore, Portici,
Sant'Egidio del Monte Albino,
Sarno, Sorrento

22/12/202
1 h. 17:06

23083 del
27.12.2021

ENTE IDRICO
CAMPANO

abc4innovation - innovazione
dell’iwrm nella città di Napoli

27.242.190,33 €

21.793.752,26 €

82,001

Ammesso ai sensi
dell’art. 9.3
dell’avviso lett. i)

-

ATI
PALERMO

Riabilitazione digitale delle reti
idriche di AMAP s.p.a. compresi
modellazione idraulica,
installazione di sistemi di misura
ed interventi di eliminazione
perdite

75.235.000,00 €

52.317.552,93 €

78,667

Ammesso ai sensi
dell’art. 9.3
dell’avviso lett. i)

-

23/12/202
1 h. 16:06

23089 del
27.12.2021
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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ASSE IV
“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”
Data
PEC

Prot.
MIMS

23/12/202
1 h. 12:24

23086 del
27.12.2021

ATI ENNA

23/12/202
1 h. 20:41

23097 del
27.12.2021

ATI ATO
CALTANISSE
TTA

22/12/202
1 h. 12:43

22846 del
22.12.2021

AUTORITÀ
IDRICA
PUGLIA

ENTE IDRICO
CAMPANO

22/12/202
1 h. 17:06

23083 del
27.12.2021

Soggetto
Proponente

Importo del
progetto

Importo a
valere sul PON
IeR

Puntegg
io

Esito istruttoria

Motivo esclusione

58.079.104,20 €

56.960.872,72 €

78,339

Ammesso ai sensi
dell’art. 9.3
dell’avviso lett. i)

-

15.878.000,00 €

13.864.476,05 €

74,003

Ammesso ai sensi
dell’art. 9.3
dell’avviso lett. i)

-

Smart water management e
risanamento delle reti idriche di
distribuzione ATO Puglia

99.750.000,00 €

90.281.308,97 €

74,000

Ammesso ai sensi
dell’art. 9.3
dell’avviso lett. i)

-

Digitalizzazione e
distrettualizzazione delle reti
idriche dei comuni di
Battipaglia, Bellizzi, Eboli e
Pontecagnano Faiano

11.823.685,80 €

11.823.685,80 €

70,336

Ammesso ai sensi
dell’art. 9.3
dell’avviso lett. i)

-

Titolo progetto
Riduzione delle perdite nelle reti
di distribuzione dell’acqua,
compresa la digitalizzazione e il
monitoraggio delle reti
id.300 lavori di digitalizzazion,
distrettualizzazione, controllo
delle pressioni in rete,
monitoraggio dei parametri di
qualità dell’acqua,
implementazione di sistemi di
automazione e telecontrollo
finalizzati alla riduzione delle
perdite in 22 comuni dell’ATO
di Caltanissetta” da realizzarsi
per il periodo 2022-2023”
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Asse IV

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ASSE IV
“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”
Data
PEC

22/12/202
1 h. 16:08

Prot.
MIMS

23082 del
27.10.2021

21/12/202
1 h. 10:01

22820 del
22.12.2021

21/12/202
1 h. 10:22

22826 del
22.12.2021

Soggetto
Proponente

Titolo progetto

Importo del
progetto

Importo a
valere sul PON
IeR

Puntegg
io

Esito istruttoria

Motivo esclusione

EGRIB
BASILICATA

Acquedotto lucano spa riduzione delle perdite nelle reti
di distribuzione dell'acqua
potabile, mediante interventi di
distrettualizzazione,
digitalizzazione e monitoraggio

55.000.000,00 €

48.962.816,00 €

67,663

Ammesso ai sensi
dell’art. 9.3
dell’avviso lett. i)

-

ATI CATANIA

Riduzione delle perdite nelle reti
di distribuzione dell’acqua,
compresa la digitalizzazione ed
il monitoraggio delle reti gestite
da Sidra s.p.a.

18.370.000,00 €

17.204.017,99 €

63,999

Ammesso ai sensi
dell’art. 9.3
dell’avviso lett. i)

-

ATI CATANIA

Riduzione delle perdite nelle reti
di distribuzione idrica - rete
acquedotti riuniti – lotto 1
Acque di Casalotto s.p.a.

2.841.351,50 €

2.061.168,35 €

63,670

Ammesso ai sensi
dell’art. 9.3
dell’avviso lett. i)

-

12.032.932,00 €

12.032.932,00 €

63,330

Ammesso ai sensi
dell’art. 9.3
dell’avviso lett. i)

-

1.963.773,70 €

1.802.423,70 €

62,832

Ammesso ai sensi
dell’art. 9.3
dell’avviso lett. i)

-

22/12/202
1 h. 17:06

23083 del
27.12.2021

ENTE IDRICO
CAMPANO

Gestione ottimale delle risorse
idriche del Cilento e Vallo di
Diano tra digitalizzazione delle
reti, tecnologie di misura smart e
sistemi di monitoraggio avanzati

21/12/202
1 h. 10:27

22827 del
22.12.2021

ATI CATANIA

Progetto di riduzione delle
perdite nelle reti di distribuzione
dell’acqua gestite da Sogea srl
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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ASSE IV
“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”
Data
PEC

Prot.
MIMS

Soggetto
Proponente

22/12/202
1 h. 17:06

23083 del
27.12.2021

ENTE IDRICO
CAMPANO

23/12/202
1 h. 16:29

23090 del
27.12.2021

ATI
PALERMO

22/12/202
1 h. 17:06

23083 del
27.12.2021

ENTE IDRICO
CAMPANO

23/12/202
1 h. 11:25

23085 del
27.12.2021

ATI
AGRIGENTO
ATO AG9

Titolo progetto
Riduzione delle perdite nelle reti
di distribuzione dell'acqua,
compresa la digitalizzazione e il
monitoraggio delle reti –
comune di Salerno
Progetto di mappatura,
modellizzazione, ricerca perdite
e interventi di
distrettualizzazione e di
manutenzione e ripristino per
l’efficientamento delle reti di
approvvigionamento idrico
nell’area di intervento dei servizi
idrici integrati (sii) in gestione in
regime di salvaguardia del
comune di Montelepre
Progetto integrato di rilievo,
restituzione GIS, modellazione
idraulica dinamica, installazione
di valvole e strumenti di misura,
distrettualizzazione,
prelocalizzazione e
identificazione delle perdite e
successiva sostituzione dei tratti,
relativamente alle reti idriche di
distribuzione del territorio
denominato “costa d’Amalfi”
Progetto conoscenza digitalizazione ed ottimizzazone
reti idriche, con recupero perdite
e sostituzione misuratori volumi
di utenza nel territorio dell'ATO
AG9

Importo del
progetto

Importo a
valere sul PON
IeR

Puntegg
io

Esito istruttoria

Motivo esclusione

13.069.895,77 €

13.069.895,77 €

62,333

Ammesso ai sensi
dell’art. 9.3
dell’avviso lett. i)

-

1.167.834,71 €

1.048.005,72 €

60,834

Ammesso ai sensi
dell’art. 9.3
dell’avviso lett. i)

-

18.549.302,00 €

18.549.302,00 €

58,667

Ammesso ai sensi
dell’art. 9.3
dell’avviso lett. i)

-

50.503.132,93 €

46.554.288,07 €

57,331

Ammesso ai sensi
dell’art. 9.3
dell’avviso lett. i)

-
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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ASSE IV
“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”
Data
PEC

21/12/202
1 h. 10:10

Prot.
MIMS

22825 del
22.12.2021

21/12/202
1 h. 09:50

22818 del
22.12.2021

21/12/202
1 h. 10:33

22828 del
22.12.2021

23/12/202
1 h. 17:42

23091,
23093 del
27.12.2021

Soggetto
Proponente

Titolo progetto

Importo del
progetto

Importo a
valere sul PON
IeR

Puntegg
io

Esito istruttoria

Motivo esclusione

ATI CATANIA

Riduzione delle perdite nelle reti
di distribuzione dell'acqua,
compresa la digitalizzazione e il
monitoraggio delle reti idriche
gestite da Sogip srl ed Ama
s.p.a.

18.057.080,00 €

17.886.612,92 €

57,001

Ammesso ai sensi
dell’art. 9.3
dell’avviso lett. i)

-

ATI CATANIA

Riduzione delle perdite nelle reti
di distribuzione dell'acqua,
compresa la digitalizzazione e il
monitoraggio delle reti idriche
gestite da Acoset s.p.a.

13.258.131,23 €

13.088.605,75 €

56,332

ATI CATANIA

Progetto di riduzione delle
perdite nelle reti di distribuzione
dell’acqua gestite da Acque
Aurora srl

336.600,55 €

308.990,56 €

54,883

ATI
PALERMO

Progetto di mappatura,
modellizzazione, ricerca perdite
e interventi di
distrettualizzazione e di
manutenzione e ripristino per
l’efficientamento delle reti di
approvvigionamento idrico
nell’area di intervento dei servizi
idrici integrati (sii) in gestione in
regime di salvaguardia dei
comuni delle Madonie

14.467.678,00 €

14.467.678,17 €

51,664

Ammissibile ma
non finanziabile per
la saturazione delle
risorse finanziarie
disponibili ai sensi
dell’art. 9.3
dell’avviso lett. iii)
Ammissibile ma
non finanziabile per
la saturazione delle
risorse finanziarie
disponibili ai sensi
dell’art. 9.3
dell’avviso lett. iii)

Ammissibile ma
non finanziabile per
la saturazione delle
risorse finanziarie
disponibili ai sensi
dell’art. 9.3
dell’avviso lett. iii)

-

-

-
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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ASSE IV
“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”
Data
PEC

21/12/202
1 h. 17:34

Prot.
MIMS

22829 del
22.12.2021

Soggetto
Proponente

Titolo progetto

Importo del
progetto

ATI
SIRACUSA

Riqualificazione infrastrutturale,
digitalizzazione integrata e
miglioramento degli standard
qualitativi del sistema idropotabile della città di Siracusa e
frazioni

30.426.715,06 €

32.024.000,00 €

22/12/202
1 h. 12:02

22845 del
22.12.2021

REGIONE
SICILIANA

Intervento controllo e riduzione
delle perdite nella rete di
adduzione delle acque potabili a
scala sovrambito comprese la
digitalizzazione e il
monitoraggio delle reti

22/12/202
1 h. 17:06

23083 del
27.12.2021

ENTE IDRICO
CAMPANO

Riduzione delle perdite nelle reti
di distribuzione dell'acqua,
compresa la digitalizzazione e il
monitoraggio delle reti gestite da
Alto Calore Servizi s.p.a.

34.258.303,24 €

ENTE IDRICO
CAMPANO

Rilievo censimento
modellazione idraulica controllo
e monitoraggio pressioni delle
reti idriche e fornitura
apparecchiature per
distrettualizzazione nei comuni
provincia di Avellino gestite da

700.000,00 €

22/12/202
1 h. 17:06

23083 del
27.12.2021

Importo a
valere sul PON
IeR

Puntegg
io

Esito istruttoria

- €

-

Non ammissibile ai
sensi dell’art. 9.3
dell’avviso lett. iv)

- €

-

Non ammissibile ai
sensi dell’art. 9.3
dell’avviso lett. iv)

- €

-

Non ammissibile ai
sensi dell’art. 9.3
dell’avviso lett. iv)

- €

-

Non ammissibile ai
sensi dell’art. 9.3
dell’avviso lett. iv)

Motivo esclusione
Riscontrato il mancato possesso
dei requisiti generali e specifici di
cui all’Art.7 dell’Avviso, in ordine
all’affidamento del Servizio Idrico
integrato a soggetti legittimati ai
sensi
dell’art.172,
del
Dlgs.152/2006 (cfr. prot. n°47 del
31/01/2022)
Il GdV, ha ravvisato che l’ambito
progettuale di riferimento risulta
attinente ai sistemi di adduzione
non ricollegabili alla “Riduzione
delle perdite nelle reti di
distribuzione dell'acqua, compresa
la
digitalizzazione
e
il
monitoraggio delle reti”
Con riferimento alle dichiarazioni
di cui all’allegato 1 e degli
approfondimenti istruttori richiesti
con nota n. 1632 del 26 gennaio
2022 e forniti con nota n. 1642 del
31 gennaio 2022, la proposta non
risulta ammissibile atteso che
l’EGA ha dichiarato di non aver
ancora ultimato le verifiche in
ordine
alla
conformità
dell’affidamento.
Con riferimento alle dichiarazioni
di cui all’allegato 1 e degli
approfondimenti istruttori richiesti
con nota n. 1633 del 26 gennaio
2022 e forniti con nota n. 1641 del
31 gennaio 2022, la proposta NON
RISULTA AMMISSIBILE atteso
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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ASSE IV
“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”
Data
PEC

Prot.
MIMS

Soggetto
Proponente

Titolo progetto

Importo del
progetto

Importo a
valere sul PON
IeR

Puntegg
io

Esito istruttoria

Acquedotto pugliese nell’ATO 1
Campania Calore Irpino

22/12/202
1 h. 17:06

22/12/202
1 h. 17:06

23083 del
27.12.2021

23083 del
27.12.2021

ENTE IDRICO
CAMPANO

Intervento di criticità 1-2 ambito dell’intervento comuni
di: Benevento; San Bartolomeo
In Galdo; Castelpoto;
Foglianise; Paupisi; Tocco
Caudio; Torrecuso; Vitulano;
Arpaia; Colle Sannita; Forchia;
Ponte; Morcone; Telese Terme

22.071.060,00 €

ENTE IDRICO
CAMPANO

Realizzazione di sistemi
tecnologici avanzati con l’ausilio
di strumentazione smart
metering per la gestione del
ciclo integrato delle acque e
sostituzione di alcune parti di
reti ammalorate

33.343.543,00 €

- €

-

Non ammissibile ai
sensi dell’art. 9.3
dell’avviso lett. iv)

- €

-

Non ammissibile ai
sensi dell’art. 9.3
dell’avviso lett. iv)

Motivo esclusione
che in merito allo schema
regolatorio
in
assenza
di
approvazione
dell’EGA,
il
semplice invio di dati da parte del
gestore dopo il termine fissato (31
luglio 2020) per la trasmissione
all’Autorità
della
proposta
tariffaria
non
può
essere
considerato sufficiente ai fini
dell’adempimento agli obblighi
per l’adozione dello schema
regolatorio (come esplicitato nella
richiesta inviata, è necessaria
l'istanza ex delibera 580/2019,
contente tutti gli atti che
compongono lo specifico schema
regolatorio).
Con riferimento alle dichiarazioni
di cui all’allegato 1 e degli
approfondimenti istruttori richiesti
con nota n. 1635 del 26 gennaio
2022 e forniti con nota n. 1643 del
31 gennaio 2022, la proposta NON
RISULTA AMMISSIBILE atteso
che l’EGA ha dichiarato di non
aver ancora ultimato le verifiche
in
ordine
alla
conformità
dell’affidamento.
Con riferimento alle dichiarazioni
di cui all’allegato 1 e degli
approfondimenti istruttori richiesti
con nota n. 1634 del 26 gennaio
2022 e forniti con nota n. 1646 del
31 gennaio 2022, la proposta NON
RISULTA AMMISSIBILE atteso
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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ASSE IV
“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”
Data
PEC

22/12/202
1 h. 17:06

Prot.
MIMS

23083 del
27.12.2021

Soggetto
Proponente

ENTE IDRICO
CAMPANO

Titolo progetto

Riduzione delle perdite nelle reti
di distribuzione dell'acqua,
compresa la digitalizzazione e il
monitoraggio delle reti nei
comuni di Acerra – Alvignano –
Casandrino – Grumo Nevano –
Melito di Napoli – Orta di Atella
– Qualiano – Sant’Arpino

Importo del
progetto

13.366.152,50 €

Importo a
valere sul PON
IeR

- €

Puntegg
io

-

Esito istruttoria

Non ammissibile ai
sensi dell’art. 9.3
dell’avviso lett. iv)

Motivo esclusione
che
l’EGA
non
fornisce
indicazioni
sulla
legittimità
dell’affidamento, limitandosi a
richiamare le verifiche in corso su
possibilità di individuare CITL
come gestore unico.
Con riferimento alle dichiarazioni
di cui all’allegato 1 e degli
approfondimenti istruttori richiesti
con nota n. 1619 del 26 gennaio
2022 e forniti con nota n. 1640 del
31 gennaio 2022, la proposta NON
RISULTA AMMISSIBILE atteso
che l’EGA ha dichiarato di non
aver ancora ultimato le verifiche
in
ordine
alla
conformità
dell’affidamento assentito. Con
riferimento
allo
schema
regolatorio
in
assenza
di
approvazione
dell’EGA,
il
semplice invio di dati da parte del
gestore dopo il termine fissato con
delibera (31 luglio 2020) per la
trasmissione all’Autorità della
proposta tariffaria non può essere
considerato sufficiente ai fini
dell’adempimento agli obblighi
per l’adozione dello schema
regolatorio. (come esplicitato
nella richiesta inviata, è necessaria
l'istanza ex delibera 580/2019,
contente tutti gli atti che
compongono lo specifico schema
regolatorio)
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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ASSE IV
“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”
Data
PEC

22/12/202
1 h. 17:06

Prot.
MIMS

23083 del
27.12.2021

Soggetto
Proponente

ENTE IDRICO
CAMPANO

Titolo progetto

Riduzione delle perdite nelle reti
di distribuzione dell'acqua,
compresa la digitalizzazione e il
monitoraggio delle reti nei
comuni di Casoria e
Frattamaggiore

Importo del
progetto

11.206.634,00 €

Importo a
valere sul PON
IeR

- €

Puntegg
io

-

Esito istruttoria

Motivo esclusione

Non ammissibile ai
sensi dell’art. 9.3
dell’avviso lett. iv)

Con riferimento alle dichiarazioni
di cui all’allegato 1 e degli
approfondimenti istruttori richiesti
con nota n. 1636 del 26 gennaio
2022 e forniti con nota n. 1644 del
31 gennaio 2022, la proposta NON
RISULTA AMMISSIBILE atteso
che l’EGA ha dichiarato di non
aver ancora ultimato le verifiche
in
ordine
alla
conformità
dell’affidamento
assentito
a
Ottogas dai Comuni di Casoria e
Frattamaggiore. Con riferimento
allo schema regolatorio, in
assenza
di
approvazione
dell’EGA, il semplice invio di dati
da parte del gestore dopo il
termine fissato (31 luglio 2020)
per la trasmissione all’Autorità
della proposta tariffaria non può
essere considerato sufficiente ai
fini
dell’adempimento
agli
obblighi per l’adozione dello
schema
regolatorio
(come
esplicitato nella richiesta inviata, è
necessaria l'istanza ex delibera
580/2019, contente tutti gli atti che
compongono lo specifico schema
regolatorio)
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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ASSE IV
“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”
Data
PEC

Prot.
MIMS

22/12/202
1 h. 18:39

23084 del
27.12.2021

23/12/202
1 h. 14:03

23087 del
27.12.2021

Soggetto
Proponente

Titolo progetto

Importo del
progetto

ATI TRAPANI

Riqualificazione infrastrutturale,
digitalizzazione integrata e
miglioramento degli standard
qualitativi del sistema idropotabile dell'isola di Pantelleria

12.529.422,00 €

ATI MESSINA

Interventi di razionalizzazione,
efficientamento e riduzione delle
perdite delle reti idriche interne
di Messina

20.727.496,65 €

Importo a
valere sul PON
IeR

Puntegg
io

Esito istruttoria

- €

-

Non ammissibile ai
sensi dell’art. 9.3
dell’avviso lett. iv)

- €

-

Non ammissibile ai
sensi dell’art. 9.3
dell’avviso lett. iv)

Motivo esclusione
Con riferimento alle integrazioni
di cui alla nota n.59 del
07/02/2022 trasmesse da ATI
TRAPANI in replica all’istanza
n°2059 del 01/02/2022, il GdV
rileva il mancato adempimento dei
requisiti di regolazione tariffaria
del servizio che presuppongono
l’esclusione della proposta tra
quelle eleggibili a finanziamento
Con riferimento alle dichiarazioni
di cui all’allegato 1 e degli
approfondimenti istruttori richiesti
con nota n. 1796 del 28 gennaio
2022 e forniti con nota n. 82 del 2
febbraio 2022, la proposta NON
RISULTA
AMMISSIBILE
poiché nelle integrazioni fornite
l’ATI Messina ha confermato di
non aver ancora adottato schema
regolatorio, né il gestore risulta
aver provveduto a trasmettere
l'istanza
di
aggiornamento
tariffario ex delibera 580/2019,
contenente tutti gli atti che
compongono lo specifico schema
regolatorio.
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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ASSE IV
“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”
Data
PEC

23/12/202
1 h. 14:52

23/12/202
1 h. 19:33

Prot.
MIMS

Soggetto
Proponente

Titolo progetto

Importo del
progetto

23088 del
27.12.2021

AUTORITÀ
IDRICA
CALABRIA

Monitoraggio in tempo reale
delle pressioni, portate, livelli e
dei parametri di qualità
dell'acqua erogata, in
corrispondenza dei serbatoi di
distribuzione. installazione di
contatori di utenza di tipo smart.
attività di ricerca perdite
mediante prelocalizzazione con
metodologia innovativa,
localizzazione e riparazione
perdite. asset management:
sistema di supporto alle
decisioni per la valutazione
dell'infrastruttura. sostituzione
tubazioni ammalorate. attività di
risk assessment implementazione software wms
e di gestione
letture/bollettazione

104.327.292,39 €

23094 del
27.12.2021

Comune di
Sant’Angelo
d’Alife (CE)

Intervento adeguamento e la
ristrutturazione dell'impianto di
depurazione in località Camarda
e l'impianto di sollevamento in
località S. Antuono

132.099,60 €

Importo a
valere sul PON
IeR

- €

- €

Puntegg
io

Esito istruttoria

Non ammissibile ai
sensi dell’art. 9.3
dell’avviso lett. iv)

-

-

Non ammissibile ai
sensi dell’art. 9.3
dell’avviso lett. iv)

Motivo esclusione
La proposta risulta inammissibile
in quanto in primo luogo
deficitaria
dell’Allegato
4;
L’Art.6 comma.5 punto v.
dell’Avviso
recita
infatti:
“La documentazione necessaria ai
fini della valutazione, firmata
digitalmente dal RUP, da
presentarsi, a pena di esclusione,
secondo le modalità e termini di
cui al presente articolo, è la
seguente: (…) - v. “Modello di
calcolo della spesa ammissibile
per le operazioni che generano
entrate dopo il completamento
dell'intervento”, redatto secondo il
format dell’Allegato 4 al presente
Avviso. Tale modello dovrà essere
compilato anche nel caso in cui la
proposta non generi entrate nette
inserendo i dati necessari.
La proposta risulta inammissibile
in quanto veicolata da soggetti
privi del titolo necessario stabilito
in
Avviso.
Infatti,
l’Art.1
(Definizioni)
dell’Avviso, che individua il
soggetto
deputato
alla
presentazione delle istanze, alle
lettere b) e c) così recita:
“b) «Soggetto proponente»: Enti
di Governo d’Ambito delle
Regioni
meno
sviluppate
(Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia,
Sicilia).
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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ASSE IV
“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”
Data
PEC

23/12/202
1 h. 19:42

Prot.
MIMS

23095 del
27.12.2021

Soggetto
Proponente

Comune di
Sant’Angelo
d’Alife (CE)

Titolo progetto

Intervento lavori di captazione
ed annessa rete idrica

Importo del
progetto

1.350.000,00 €

Importo a
valere sul PON
IeR

- €

Puntegg
io

-

Esito istruttoria

Non ammissibile ai
sensi dell’art. 9.3
dell’avviso lett. iv)

Motivo esclusione
c) «Beneficiario»: ai sensi
dell’art.2,
punto
10
del
Regolamento (UE) n. 1303/2013,
un organismo pubblico o privato
responsabile
dell'avvio
o
dell'avvio e dell'attuazione delle
operazioni; nello specifico si fa
riferimento a Enti di Governo
d’Ambito delle Regioni meno
sviluppate.”
La proposta risulta inammissibile
in quanto veicolata da soggetti
privi del titolo necessario stabilito
in
Avviso.
Infatti,
l’Art.1
(Definizioni)
dell’Avviso, che individua il
soggetto
deputato
alla
presentazione delle istanze, alle
lettere b) e c) così recita:
“b) «Soggetto proponente»: Enti
di Governo d’Ambito delle
Regioni
meno
sviluppate
(Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia,
Sicilia).
c) «Beneficiario»: ai sensi
dell’art.2,
punto
10
del
Regolamento (UE) n. 1303/2013,
un organismo pubblico o privato
responsabile
dell'avvio
o
dell'avvio e dell'attuazione delle
operazioni; nello specifico si fa
riferimento a Enti di Governo
d’Ambito delle Regioni meno
sviluppate.”
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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ASSE IV
“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”
Data
PEC

23/12/202
1 h. 19:49

23/12/202
1 h. 22:51

Prot.
MIMS

23096 del
27.12.2021

23099 del
27.12.2021

Soggetto
Proponente

Titolo progetto

Comune di
Sant’Angelo
d’Alife (CE)

Intervento realizzazione e
completamento della rete
fognaria

Comune di
Panettieri (CS)

Pre-localizzazione delle perdite,
digitalizzazione e monitoraggio
tramite metodi innovativi e di
supporto alle decisioni
(intelligenza artificiale, machine
learning), definizione

Importo del
progetto

29.191.721,32 €

2.105.500,00 €

Importo a
valere sul PON
IeR

- €

- €

Puntegg
io

Esito istruttoria

Motivo esclusione

-

Non ammissibile ai
sensi dell’art. 9.3
dell’avviso lett. iv)

La proposta risulta inammissibile
in quanto veicolata da soggetti
privi del titolo necessario stabilito
in
Avviso.
Infatti,
l’Art.1
(Definizioni)
dell’Avviso, che individua il
soggetto
deputato
alla
presentazione delle istanze, alle
lettere b) e c) così recita:
“b) «Soggetto proponente»: Enti
di Governo d’Ambito delle
Regioni
meno
sviluppate
(Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia,
Sicilia).
c) «Beneficiario»: ai sensi
dell’art.2,
punto
10
del
Regolamento (UE) n. 1303/2013,
un organismo pubblico o privato
responsabile
dell'avvio
o
dell'avvio e dell'attuazione delle
operazioni; nello specifico si fa
riferimento a Enti di Governo
d’Ambito delle Regioni meno
sviluppate.”

-

Non ammissibile ai
sensi dell’art. 9.3
dell’avviso lett. iv)

La proposta risulta inammissibile
in quanto presentata da soggetti
privi del titolo necessario stabilito
in Avviso.
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