
 

Carmignano, 11-02-2019                                                                               AL SINDACO EDOARDO PRESTANTI 

 

 

oggetto: operazioni di vendita del sistema informatico di Publiacqua ad ACEA ed il successivo acquisto del 

software ' Acea 2.0'. 

 

 

Visto quanto affermato alcuni giorni fa dal Forum toscano dei movimenti per l'acqua in merito alla vendita 

del sistema informatico di Publiacqua, il cosiddetto 'template' (che comprende la gestione delle risorse 

umane, delle relazioni con clienti e fornitori), ad Acea, e la sua possibile implementazione da parte del 

gestore idrico romano nel sistema 'Acea, e la sua possibile implementazione da parte del gestore idrico 

romano nel sistema  'Acea 2.0' che è stato poi adottato dall'azienda toscana; 

Considerato che il software venduto ad ACEA sarebbe stato sviluppato da Publiacqua del 2003 al 2014 con 

un costo complessivo per gli utenti di euro 28.444.670 e che il sistema (valutato euro 8.939.660 in sede di 

riattribuzione dei costi) sarebbe stato venduto ad ACEA nel 2016 a fronte del pagamento di soli euro 

2.875.806; 

Considerato che sembra che nel  2014 ACEA avesse già iniziato a lavorare ad un proprio sistema gestionale 

chiamato 'Acea 2.0' ed intendesse utilizzare il software di Publiacqua come base di partenza  e che 

Publiacqua avrebbe ceduto il codice sorgente del proprio Template già nel 2015 (prima dell'effettiva 

vendita avvenuta nel 2016). 

Considerato che sembra il contratto di vendita sia stato sottoscritto nel 2016, ma il 'template' sarebbe stato 

messo a disposizione di Acea sin dal 2015, e che nel 2014 ACEA avesse già iniziato a lavorare ad un proprio 

sistema gestionale chiamato 'Acea 2.0' ed intendesse utilizzare il software di Publiacqua come base di 

partenza; 

Considerato che, secondo il Forum, una volta completato 'Acea 2.0' sarebbe stato rivenduto a Publiacqua 

per euro 6.337.202 più euro 1.859.503 annui per la fornitura del servizio, e che in aggiunta sembra che 

Publiacqua debba pagare altri 11 milioni di euro nel periodo 2018-2022 per un'ulteriore implementazione 

del progetto 'Acea 2.0'. e per il mantenimento dell'hardware. 

Sottolineato che ARERA classifica sia la qualità tecnica che quella commerciale di Publiacqua scadente ed 

inserisce il gestore tra i peggiori in Italia, quindi inadeguato il sistema di rapporti con gli utenti e il sistema di 

controllo, e che l'Autorità Idrica Toscana avrebbe espresso delle perplessità sui benifici del sistema Acea 2.0 

a fronte di costi troppo elevati, modello gestionale, per il quale Publiacqua richiede maggiori risorse 

rispetto a quanto indicato rispetto e previsto nel 2016 (+ 11,2 milioni di euro); 

SI INTERROGA IL SINDACO per sapere 

 se è vero che il template di Publiacqua sia stato messo a disposizione di ACEA fin dal 2015 senza 

alcun contratto di vendita e se tale operazione sia legittima; 
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 a quanto sia stato effettivamente ceduto ad ACEA il template di Publiacqua e le modalità di calcolo 

del valore di cessione; 

 quanto costa a Publiacqua, e quindi agli utenti di Publiacqua, l'introduzione del sistema Acea 2.0 

dopo questo giro di vendite e acquisti; 

 se questi costi sono tutti a carico dei cittadini e con la proroga di tre anni della concessione è 

previsto aumentino ancora; 

 Se intende adoperarsi perchè sia resa pubblica tutta la documentazione relativa alle operazioni di 

acquisto e vendita del template 
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