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Utilitalia: progetto UE MAIA – TAQA, avviso di manifestazione 
di interesse per impianto pilota in Libano  

 
 
 

ROMA, 13 FEBBRAIO 2019 - Utilitalia, nell’ambito del Progetto cofinanziato dalla Commissione 
Europea denominato MAIA – TAQA “Mobilizing new Areas of Investments And Together Aiming to 
increase Quality of life for All” (www.enicbcmed.eu/projects/maia-taqa), intende individuare 
operatori economici a cui affidare, a seguito di successivo invito, la progettazione e l’assistenza 
alla costruzione di un impianto pilota per la depurazione di acque reflue nel Campus della 
Università del Libano in località Hadath, nonché la successiva organizzazione di training in loco 
anche sulla conduzione dell'impianto. Si chiede pertanto agli Operatori economici di manifestare 
il proprio interesse ad essere invitati alla procedura e alla presentazione di un’offerta entro e non 
oltre giovedì 20 febbraio 2020, mediante invio di una dichiarazione, sottoscritta dal legale 
rappresentante o da procuratore nominato allo scopo, unitamente a documento di identità o alla 
relativa procura, all’indirizzo utilitalia.amministrazione@pec.it, con oggetto “Manifestazione di 
interesse MAIA- TAQA”.  
 

 
 
 
 

UTILITALIA 

Utilitalia è la Federazione che riunisce le imprese dei servizi pubblici dell'acqua, dell'ambiente, dell'energia elettrica e del 

gas in Italia, rappresentandole presso le Istituzioni nazionali ed europee. Mette da oltre 100 anni il suo patrimonio di 

competenze a disposizione delle associate, delle amministrazioni e dello sviluppo del Paese con l’obiettivo di promuovere 

le migliori pratiche, gli investimenti, la formazione e l’innovazione nelle imprese dei servizi pubblici. Nata come 

Federazione aziende municipalizzate d’Italia, nel 2015 assume la denominazione Utilitalia dopo la fusione di Federutility 

e Federambiente. Le circa 500 imprese associate a Utilitalia forniscono oggi servizi idrici a circa l’80% della popolazione, 

servizi ambientali a circa il 55%, di distribuzione gas ad oltre il 30% e servizi di energia elettrica al 15%, con un valore 

della produzione pari a 38 miliardi di euro e oltre 90.000 occupati. 
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