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CONVENZIONE 
tra l’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 “Astigiano 
Monferrato” ed i Gestori Asti Servizi Pubblici, Acquedotto della Piana, 
Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato, Acquedotto 
Valtiglione per la gestione del Servizio Idrico Integrato. 
L’anno _______ addì _______________ del mese di __________ alle ore 
_____ presso gli Uffici dell’Ente di Governo dell’Ambito, in Asti;  

tra  
Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano-Monferrato”, di seguito 
EGAto5 o Ente d’Ambito, C.F. 92047650053, con sede legale presso la 
Provincia di Asti e uffici in Asti, via Antica Zecca n.3, in persona del 
Presidente Vicenzo Gerbi, e del Direttore Giuseppe Giuliano;  

ed i Gestori 
- Asti Servizi Pubblici SpA, C.F. ………..con sede in Asti, Corso Don 
Minzoni n. 86 in persona del Presidente/AD……………..,   
- Acquedotto della Piana SpA, C.F. ……….., con sede in Villanova 
d’Asti, Via Carlo V n. 53, in persona del legale rappresentante Roberto 
Peretti; 
- Acquedotto Valtiglione SpA, C.F. ………..con sede in Asti – 14050 
Frazione San Marzanotto - Località Bellangero, 321, in persona del legale 
rappresentante Giovanni Spandonaro; 
- Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato, C.F. …..con 
sede in Moncalvo, Via Senatore Ferraris n. 3, in persona del legale 
rappresentante Aldo Quilico; 

Premesso che 

A. con deliberazione n. 86 del 30 dicembre 2004, nella quale sono riportati i 
motivi della scelta della forma di gestione, l’EGAto5 (già Autorità 
d’ambito) ha disposto l’affidamento del s.i.i. ai suddetti quattro operatori, 
già salvaguardati e riconosciuti; 

B. con atto sottoscritto 25.1.2005 è stata stipulata la convenzione;  
C. gli affidamenti in house providing ai Gestori Acquedotto della Piana 
SpA, Acquedotto Valtiglione SpA e Consorzio dei Comuni per 
l’Acquedotto del Monferrato sono stati oggetto di specifica verifica da parte 
dell’ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) con 
“procedimento volto ad accertare l’osservanza della normativa per 
l’affidamento del servizio idrico integrato” attivato nel maggio 2008 e 
concluso con Deliberazione n. 24 del 1 aprile 2009 che ha espresso 
valutazione CONFORME; 
D. con atto Notaio Dott. Piergiorgio Amici Ceva di Nucetto di Asti in data 
01.06.2007, rep. 54273 racc. 9795 i Gestori hanno costituito la Società 
SIAM – Servizi Idrici Astigiano Monferrato scarl quale struttura unitaria 
avente ad oggetto sociale il coordinamento delle attività dei soci; 
E. gli oneri demandati a SIAM dalla presente convenzione devono 
intendersi riferiti ai Gestori, tenuti a provvedere unitariamente tramite la 
società consortile; 
F. a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con la convenzione di 
cui alla precedente lettera B. i Gestori hanno presentato fidejussione per un 
importo di Euro 213.700 regolarmente rinnovata e tuttora efficace;  
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G. relativamente alle polizze sottoscritte dai Gestori per Responsabilità 
Civile verso Terzi e per protezione degli impianti contro i rischi di calamità 
naturali si richiamano, all’art. 28 della presente convenzione, le polizze in 
essere; 
H. con deliberazione n. … del …..2016 la Conferenza dell’EGAto5 ha 
approvato lo schema della presente convenzione che, in conformità alle 
deliberazioni AEEGSI n. 656/2015 (Convenzione tipo per la regolazione dei 
rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato) e n. 
664/2015 (Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo 
regolatorio MTI – 2), aggiorna e sostituisce quella stipulata fra le stesse 
parti in data 25.1.2005 e persegue l’obiettivo dell’aggregazione gestionale 
da conseguire entro il periodo regolatorio nel rispetto delle realtà territoriali 
e con il fine di conseguire la gestione aggregata di tutte le attività operative 
e funzionali; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

TITOLO l - DISPOSIZIONI GENERALI. 

Articolo 1 
Definizioni 

1.1 Ai fini della presente convenzione e dei documenti allegati si applicano 
le seguenti definizioni: 

Acquedotto: l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e 
manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, 
potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica; 

Adduzione: l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e 
manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al 
punto 1.1 dell’Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di 
ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l’acqua captata per la 
successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la 
manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei 
serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti; 

Altre attività idriche: l’insieme delle attività idriche non rientranti nel 
servizio idrico integrato e in particolare: 

a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la 
distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso 
industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua 
con autobotte o altri mezzi su gomma, l’installazione e gestione di 
“case dell’acqua”, l’installazione e gestione di bocche antincendio, il 
riuso delle acque di depurazione; 

b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, 
quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo 
spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da 
discarica, il trattamento di rifiuti liquidi ; 

c) l’esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di 
infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni 
di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di 
un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture; 
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d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o 
riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione 
e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la 
lettura dei contatori divisionali all’interno dei condomini, l’istruttoria e 
sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio 
pareri preventivi per impianti fognari privati, l’istruttoria, il collaudo e 
rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di 
allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e 
l’engineering e altri lavori e servizi similari; 

e) la riscossione; 

Attività diverse: l’insieme delle attività diverse da quelle idriche relative 
all’Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche; 

Captazione: l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e 
manutenzione delle infrastrutture necessarie per l’approvvigionamento 
diretto d’acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; 
ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento; 

Depurazione: l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e 
manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane 
convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate 
compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei 
fanghi; 

Fognatura: l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e 
manutenzione delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue 
urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, 
eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; 
comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli 
eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori; 

Distribuzione: l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e 
manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture 
necessarie a rendere disponibile l’acqua captata e/o addotta, destinata al 
consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri 
piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di 
carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono 
finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – 
condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e 
agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture 
temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché 
la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, 
agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l’utilizzo, seppur 
parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di 
acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La 
distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle 
utenze del SII; 

Potabilizzazione: l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e 
manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l’acqua captata e/o 
addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un 
margine di sicurezza igienico-sanitaria all’acqua distribuita; sono comprese 
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le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di 
potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di 
disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie; 

Servizio Idrico Integrato (SII): l’insieme dei servizi pubblici di 
captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e 
depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli 
servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i 
servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali; 

Vendita all’ingrosso: l’attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o 
dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del 
SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali; 

Equilibrio economico-finanziario: la condizione di gestione dei servizi 
tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito; 

Finanziatori: gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri 
finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la 
sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti 
effettuati dai Gestori, come comunicati dal medesimo all’EGAto5 e previa 
verifica da parte di quest’ultimo; 

Gestori: i soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento 
assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente, come 
individuati dall’Ente di governo dell’ambito (di seguito: EGAto5). 

1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si 
applicano le definizioni previste dalla regolazione dall’Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) ratione temporis 
vigente. 

Articolo 2 
Oggetto 

2.1 Le Parti si impegnano a realizzare le attività necessarie alla gestione del 
servizio idrico integrato promuovendo il progressivo miglioramento dello 
stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, 
in attuazione della normativa vigente. 

2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1 l’EGAto5 si 
impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, 
tra cui: 
a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti 
interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di 
intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-
finanziaria e tecnica; 
b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità 
riscontrate ed approvare, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma 
degli Interventi, proposto dal Gestore, e il Piano Economico-Finanziario; 
c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie 
appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, 
coerenza e trasparenza della presente convenzione. 

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1 i Gestori si 
impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, 
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tra cui: 
a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed 
economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli 
utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite 
dall’EGAto5 in attuazione della normativa vigente; 
b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i 
ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente; 
c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a 
garantire adeguati livelli di qualità agli utenti; 
d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di 
affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione. 

2.4 L’eventuale utilizzazione di opere, impianti e canalizzazioni relative al 
SII per attività diverse da quelle strettamente attinenti al servizio medesimo 
è subordinata ad autorizzazione dell’EGAto5 previo parere, non vincolante, 
del Comitato Tecnico di cui all’art. 36. 

2.5 La presente convenzione e gli allegati potranno essere modificati in 
conformità alle disposizioni di legge e dell’AEEGSI, ed ogni qualvolta 
risulti necessario per finalità utili al miglioramento del servizio o al migliore 
uso delle risorse idriche, fermo il rispetto dell’equilibrio economico-
finanziario della gestione.  

Articolo 3 
Regime giuridico per la gestione del servizio 

3.1 I Gestori provvedono all'esercizio del S.I.I. in adempimento alla 
deliberazione EGAto5 (già Autorità d’Ambito) n. 86 del 30 dicembre 2004 
nella quale sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione ed il 
relativo affidamento in conformità (come ritenuto dall’AVCP con 
deliberazione n. 24 del 1 aprile 2009) alla normativa vigente. 
3.2 Il modello organizzativo è individuato nel Gestore Unitario d’Ambito 
costituito dai seguenti quattro operatori, già salvaguardati e riconosciuti e 
con effetto per i territori dei Comuni aventi in essi partecipazione: 
- Acquedotto della Piana SpA, in house providing 
- Asti Servizi Pubblici SpA, salvaguardato ex art. 113, co. 15bis, d.lgs. 
267/2000 avendo la Società, originariamente a capitale interamente 
pubblico, provveduto entro l’1.10.2003 a collocare sul mercato quote di 
capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica; 
- Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato, in house 
providing e riconoscimento si sensi del R.D.L. 28 agosto 1930 n. 1345, 
convertito in legge 06.01.1931 n. 80, gestore del servizio in virtù della 
predetta legge e del D.M. 27 ottobre 1930 altresì richiamata dall’art. 15 
della legge regionale 24 maggio 2012, n. 7; 
- Acquedotto Valtiglione SpA, in house providing 

3.3 La gestione unitaria avviene mediante coordinamento dei firmatari del 
presente atto anche tramite la società SIAM scarl, di cui al successivo art. 6, 
avente la finalità di contribuire al mantenimento degli standard di qualità ed 
all’attuazione degli interventi strutturali previsti nei Programmi d’Intervento 
(PdI). 



 
 

6

Articolo 4 
Perimetro delle attività affidate 

4.1 L’EGAto5 è tenuto a garantire ai Gestori il rispetto del principio di 
unicità della gestione dell’ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla 
base  della normativa vigente, affinchè tutte le attività siano trasferite al 
medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni conformi. 

4.2 Il servizio affidato ai Gestori è costituito dall’insieme dei servizi 
pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di 
fognatura e depurazione delle acque reflue compresi i servizi di captazione e 
adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e 
industriali.  

4.3 Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori 
servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente 
convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della 
gestione, in base a quanto previsto dal Titolo III della presente convenzione. 

4.4 L'esercizio del Servizio dei Gestori si svolge all'interno del perimetro 
amministrativo dei Comuni elencati nell’Allegato A alla presente 
convenzione.  

4.5 Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della 
pertinente legislazione regionale sarà recepita tramite revisione della 
presente convenzione. 

4.6 Gli Utenti del SII, residenti o domiciliati nel territorio dei Comuni 
gestiti, comprese le attività produttive e non domestiche in genere, hanno 
diritto di ottenere dai Gestori le prestazioni inerenti il SII conformemente 
alle disposizioni normative ed al presente atto e, in particolare, al 
Regolamento di utenza e condizioni di fornitura del Servizio Idrico 
Integrato ed alla Carta dei Servizi. 

Articolo 5 
Durata della convenzione 

5.1 Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a 
realizzare sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui 
al successivo Articolo 13, la scadenza dell'affidamento è fissata al 31 
dicembre 2030, salvo quanto previsto al successivo art. 6. 

5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio 
economico- finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, nei 
limiti previsti dalle norme vigenti: 
a) nelle ipotesi di cui al comma 2bis dell’art. 3bis d.l. 138/2011, o in 
conformità a disposizioni di legge che dovessero sopravvenire, anche in 
relazione ad ingenti necessità di investimento ed a seguito di processi di 
accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi; 
b) in caso di mancata corresponsione del valore di subentro da parte del 
Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione 
dell'Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: 
AEEGSI). 
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5.3 Nei casi di cui al comma 5.2 lett. a) il Gestore presenta motivata istanza 
all'EGAto5, specificando l’estensione della durata ritenuta necessaria al 
mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio 
economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'EGAto5 
decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria 
determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della 
sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni. 

Articolo 6 
Struttura unitaria SIAM scarl e aggregazione 

6.1 I Gestori si impegnano a rafforzare l’operatività di SIAM scarl, 
costituita con atto Notaio Dott. Piergiorgio Amici Ceva di Nucetto di Asti in 
data 01.06.2007, rep. 54273 racc. 9795 e 

- avente ad oggetto il coordinamento delle attività dei soci per la gestione 
unitaria del SII nell’Ato5, nell’obiettivo di progressiva integrazione e 
aggregazione, anche mediante dotazione di strutture comuni per l’esercizio 
delle attività; 

- titolare del mutuo concesso da BNL di Euro 9.400.000,00, come da 
contratto di finanziamento stipulato in data 27 marzo 2008, finalizzato alla 
realizzazione degli interventi di interconnessione acquedottistica tra gli 
impianti di Ato5. 

6.2 Ogni variazione nella composizione di SIAM è sottoposta ad 
autorizzazione dell’EGAto5 subordinata alla verifica di permanenza delle 
caratteristiche essenziali, finalità ed oggetto. L’autorizzazione od il motivato 
diniego sono espressi con Deliberazione dell’Ente d’Ambito, entro due mesi 
dalla richiesta. 

6.3 Per conseguire l’obiettivo del Gestore Unico d’ambito i Gestori 
s’impegnano a sottoporre all’approvazione dell’EGAto5 e degli Organi 
deliberativi competenti, entro il 31 dicembre 2017, un progetto di 
unificazione delle attività di gestione, completo di cronoprogramma, volto a: 
- migliorare la qualità del servizio, 
- conseguire economie di scala,  
- conseguire l’obiettivo del Gestore Unico d’Ambito entro il 30 giugno 
2019.  

6.4 I Gestori si impegnano ad attuare con tempestività il Piano di 
unificazione approvato dall’EGAto5 e dagli Organi deliberativi competenti. 

6.5 Nell’ipotesi di conseguimento dell’obiettivo del Gestore unico d’ambito 
anche a seguito di operazioni di cui all’art. 3bis, comma 2bis d.l. 138/2011 
convertito in l. 148/2001 (o di disposizioni analoghe che dovessero 
sopravvenire) l’EGAto5, per garantire l’equilibrio economico-finanziario 
connesso ad un Programma degli Interventi con una quota maggiore di 
investimenti finalizzati al miglioramento degli impianti ed 
all’ottimizzazione del servizio, si impegna a valutare un aggiornamento 
della scadenza dell’affidamento. 

6.6 Sino al conseguimento del Gestore unico d’Ambito, SIAM s’impegna: 
a) a favorire ogni forma di collaborazione tra i Gestori; 
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b) a provvedere ad gli adempimenti necessari per garantire la continuità del 
SII in ogni caso di inadempienza dei Gestori, mediante prestazioni di altri 
Gestori firmatari per presente atto, con recupero dei relativi oneri sul 
Gestore inadempiente, senza aggravio per gli Utenti e per l’EGAto5; 
c) a redigere e trasmette all’EGAto5 per l’approvazione i piani ed i 
documenti previsti dall’art. 5 del Disciplinare Tecnico. 

Articolo 7 
Esclusività del servizio. 

7.1 I Gestori hanno diritto di esercizio esclusivo del S.I.I. nel territorio dei 
Comuni compresi nell’Ato5. 

7.2 L’EGAto5, sentito il Comitato Tecnico di cui all’art. 36, può includere 
altri Comuni o parti di territorio o segmenti di servizio attualmente non 
compresi, senza che i Gestori possano opporsi e/o vantare diritti alla 
revisione del presente atto, salvo il riconoscimento della riscossione delle 
relative tariffe in relazione alle disposizioni AEEGSI.  

7.3 Dato atto dei contratti in essere, oggetto di autorizzazione dell’EGAto5, 
tra Gestori e operatori diversi per lo svolgimento di prestazioni operative, 
sino al conseguimento del Gestore unico d’Ambito i Gestori, per lo 
svolgimento del s.i.i. ad essi affidato, possono usufruire di prestazioni di 
altri Gestori firmatari del presente atto. 

Articolo 8 
Continuità dell’erogazione del SII 

8.1 I Gestori sono tenuti alla gestione in ogni condizione anche oltre il 
termine indicato dal presente contratto, o in caso di cessazione o di 
risoluzione del rapporto, fino al  subentro del nuovo Gestore comunicato 
dall’EGATO5, senza che da ciò derivi diritto alcuno ad indennità 
aggiuntive, salvo il riconoscimento delle quote tariffarie maturate e non 
riscosse, che saranno compensate dal Gestore subentrante. 

Articolo 9 
Responsabilità, Obblighi e Funzioni dei Gestori 

9.1 I Gestori sono responsabili: 
a) del buon andamento della gestione del SII nella propria area di 
competenza e secondo le disposizioni del presente contratto; 
b) della gestione delle opere, attualmente in uso, afferenti al SII, e di quelle 
successivamente conferite ai Gestori o realizzate direttamente dai medesimi; 
c) dell’esercizio dei compiti di controllo sugli scarichi nelle pubbliche 
fognature, dei quali rispondono direttamente ai terzi ed alle Autorità 
competenti; 

9.2 I Gestori garantiscono l’efficienza di impianti e attrezzature, apportando 
le migliorie e manutenzioni necessarie, con obbligo, al termine della 
gestione, di trasferirli in conformità al presente atto. 

9.3 I Gestori sono tenuti agli adempimenti previsti dalle norme in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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9.4 I Gestori si obbligano ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in 
materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie e 
ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria. 

9.5 I Gestori si obbligano, inoltre, a curare che nella esecuzione del servizio 
e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per 
garantire l’incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni ai 
beni pubblici e privati. 

9.6 È esclusa qualsiasi responsabilità dell’EGAto5 e degli Enti locali 
dell’Ato5 per infortuni che dovessero derivare dall’esecuzione del servizio 
oggetto del presente contratto e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto 
da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle attività dei Gestori. 

9.7 I Gestori: 
a) svolgono il SII garantendo almeno i livelli minimi di qualità previsti dal 
D.P.C.M. 4.3.1996, punto 8, dalla Deliberazione AEEGSI 655/2015 e dalla 
Carta dei Servizi; 
b) in conformità agli indirizzi dell’EGAto5 definiscono ed inviano 
all’EGAto5, ai fini dell’approvazione, la proposta di Programma degli 
Interventi (PdI) che s’impegnano ad attuare garantendo le risorse a tal fine 
necessarie in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF); 
c) sono vincolati all’osservanza delle direttive dell’EGAto5, salvo che 
queste prevedano attività esulanti dal presente contratto e dai Programmi 
degli Interventi e relativi aggiornamenti.  
d) attivano, in collaborazione con l’EGAto5 e con carattere di ordinarietà, le 
procedure necessarie all’ottenimento di finanziamenti pubblici attraverso la 
predisposizione e presentazione di schede progettuali, analisi di fattibilità, 
studi e relazioni preliminari e quant’altro richiesto dagli Enti concedenti; 
e) per quanto di competenza esprimono pareri circa l’allacciamento alla 
pubblica fognatura da parte delle attività produttive finalizzati al rilascio 
delle relative autorizzazioni da parte degli Enti competenti; 
f) predispongono ed inviano all’EGAto5 i piani previsti dall’art. 5 del 
Disciplinare tecnico ai fini dell’approvazione; 
g) corrispondono annualmente all’EGAto5 la “spesa di funzionamento 
dell’Ente di Governo dell’Ambito”, stabilita in base alle disposizioni 
AEEGSI, oltre alla “quota per specifici progetti” come da proposta tariffaria 
dell’EGAto5 ed approvata dall’AEEGSI.  
L’importo annuo relativo alla spesa di funzionamento dell’EGAto5 è 
corrisposta in quattro rate trimestrali con scadenza al 31 marzo, al 30 
giugno, al 30 settembre ed al 31 dicembre di ogni anno.  
La “quota per specifici progetti” è corrisposta in un’unica rata con scadenza 
31 ottobre di ogni anno. 

Articolo 10 
Divieto di sub-concessione 

10.1 Salvo quanto previsto all’art. 7, è fatto divieto ai Gestori di cedere o 
sub-concedere, totalmente o parzialmente, la gestione del servizio idrico 
integrato, oggetto del presente atto, a pena di risoluzione del rapporto, con 
tutte le conseguenze di legge e con l’incameramento da parte dell’EGAto5 
delle garanzie prestate.  
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10.2 L’acquisizione presso terzi di prestazioni funzionali allo svolgimento 
del servizio dovrà essere effettuata nel rispetto delle procedure di legge.  

Articolo 11 
Delega espressa in materia di poteri espropriativi 

11.1 Per la realizzazione delle opere attinenti al servizio idrico integrato 
indicate nel Programma degli Interventi (PdI) approvato dall’EGAto5, 
l’EGAto5 delega, ai sensi dell’art. 6, ottavo comma, del DPR 327/2001, ai 
Gestori, ciascuno per le opere di propria competenza - nonché alla Struttura 
Unitaria, SIAM o altro soggetto non appena operativa, in attesa della 
costituzione del Gestore Unico d’Ambito, che opera in nome e per conto dei 
suddetti Gestori - l’esercizio dei poteri espropriativi, per gli atti ed 
adempimenti successivi all’approvazione del progetto definitivo e di 
dichiarazione di pubblica utilità. 

11.2 I Gestori, ciascuno per le opere di propria competenza, oppure la 
Struttura Unitaria (SIAM o altro soggetto) non appena operativa, in attesa 
della costituzione del Gestore Unico d’Ambito, che opera in nome e per 
conto dei suddetti Gestori, attiveranno tutte le procedure necessarie anche in 
merito al processo partecipativo degli interessati secondo i principi stabiliti 
dal DPR 327/2001 e dalla Legge 241/90.  

Articolo 12 
Corretta tenuta della documentazione relativa  

all’acquisizione di aree e servitù 

12.1 I Gestori, ciascuno per le opere di propria competenza, oppure la 
Struttura Unitaria (SIAM o altro soggetto) non appena operativa che opera 
in nome e per conto dei suddetti Gestori, sono tenuti a custodire tutti gli atti 
di costituzione di servitù coattiva o volontaria, di esproprio o acquisto delle 
aree, muniti di estremi di registrazione e trascrizione presso i competenti 
Uffici Immobiliari. 

12.2 La suddetta documentazione dovrà essere trasferita al nuovo Gestore al 
momento del subentro. 

Titolo II PIANO D’AMBITO 

Articolo 13 
Contenuti del Piano d’Ambito 

13.1 Il Piano d’Ambito, allegato alla presente convenzione di cui costituisce 
parte integrante, è costituito, ai sensi dell’articolo 149 del d.lgs. 152/2006, 
dai seguenti atti: 
a) la Ricognizione delle infrastrutture; 
b) il Programma degli Interventi (PdI); 
c) il Modello gestionale ed organizzativo; 
d) il Piano Economico-Finanziario (PEF). 
13.2 L’EGAto5 assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per 
l’approvazione del Piano d’Ambito, i documenti che lo compongono siano 
tra loro coerenti. 

13.3 L'EGAto5 assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, 
le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di 
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perseguire l’obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-
finanziario, secondo criteri di efficienza. 

Articolo 14 
Aggiornamento del Piano d’ambito 

14.1 Ai fini dell’applicazione della regolazione per schemi regolatori 
introdotta dall’AEEGSI, l'EGAto5 - all’inizio di ciascun periodo 
regolatorio, e comunque nei termini previsti dall’AEEGSI - adotta, con 
proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo 
“specifico schema regolatorio” composto dagli atti - elaborati secondo i 
criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito 
riportati.  
a) l’aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in 
particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si 
intendono perseguire in risposta alle  predette  criticità,  nonchè  le 
conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), 
evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli  interventi.  Per 
ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la 
puntuale indicazione degli interventi riferiti all’orizzonte temporale di volta 
in volta esplicitato dall’AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo 
fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al 
raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al 
soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza; 
b) l’aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con 
cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della 
disciplina tariffaria adottata dall’AEEGSI - l’andamento dei costi di 
gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da 
tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore 
(VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente; 
c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a 
recepire la disciplina introdotta dall’AEEGSI. 

14.2 L’EGAto5 assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per 
l’approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la 
compongono siano tra loro coerenti. 

14.3 Il Piano d’Ambito potrà inoltre essere aggiornato in relazione a 
modificazioni significative del modello gestionale ed organizzativo e/o di 
variazioni significative della durata dell’affidamento. 

14.3 L'EGAto5 assicura che l’aggiornamento del Piano d’Ambito ai sensi 
dei precedenti commi, consenta di perseguire l’obiettivo di mantenimento 
dell’equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in 
relazione agli investimenti programmati. 

Titolo III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO 
DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

Articolo 15 
Raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario 

15.1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a 
perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-
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finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla 
regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente 
convenzione. 

Articolo 16 
Istanza di riequilibrio economico-finanziario 

16.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze 
straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al 
momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da 
pregiudicare l'equilibrio economico- finanziario, il Gestore presenta 
all'EGAto5 istanza di riequilibrio. 

16.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che 
comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua 
puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle 
misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le 
quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al 
momento della formulazione della predisposizione tariffaria. 

16.3 E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma 
dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei 
fattori determinanti lo scostamento. 

Articolo 17 
Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario 

17.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso 
nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono: 
a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e 
nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare 
riferimento a: 
- trattamento dei costi di morosità; 
- allocazione temporale dei conguagli; 
- rideterminazione del deposito cauzionale; 
- revisione dell’articolazione tariffaria; 
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti 
interessati. 
b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il 
raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il 
soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza; 
c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata 
dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente 
convenzione; 
d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla 
regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati 
da quest'ultima; 
e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti. 

17.2 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche 
congiuntamente. 

Articolo 18 
Procedimento per la determinazione e  

approvazione delle misure di riequilibrio 
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18.1 L'EGAto5 decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore 
entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria 
determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più 
misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. 
Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia 
proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGAto5, 
previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione 
dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura 
partecipata dal Gestore. 

18.2 L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio  determinate  
dall'EGAto5 nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei 
termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla 
ricezione. Ove ricorrano gravi  ragioni di necessità e urgenza tali da mettere 
a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari. 

18.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici 
con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle 
eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza 
complessiva dei costi di gestione. 

Titolo IV CESSAZIONE E SUBENTRO 

Articolo 19 
Procedura di subentro e corresponsione  
del valore di rimborso al Gestore uscente 

19.1 L'EGAto5 è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo 
soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della 
convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi 
dall'avvenuta cessazione. 

19.2 L'EGAto5 verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro 
pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire 
al Gestore entrante. 

19.3 L'EGAto5 dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi 
antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando 
all'AEEGSI le informazioni relative alla cessazione e al nuovo affidatario. 

19.4 L'EGAto5 individua, con propria deliberazione da sottoporre 
all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i 
Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente 
regolazione dell'AEEGSI, prevedendone l'obbligo di corresponsione da 
parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente 
all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria 
proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della 
concessione; l'EGAto5 delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della 
proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua 
verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni. 

19.5 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del 
valore di subentro effettuata dall'EGAto5, il Gestore medesimo può 
presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni 
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dall'adozione del provvedimento dell'EGAto5. L'AEEGSI tiene conto di tali 
osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione. 

19.6 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente 
comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni 
strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, 
come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGAto5 sulla 
base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, 
del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle 
obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle 
norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell’art. 1406 del codice 
civile. 

19.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che 
precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del 
Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della 
disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello 
organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed 
efficienza rimesse all’EGAto5, può essere soggetto al passaggio diretto ed 
immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato. 

19.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come 
determinato dall'EGAto5, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue 
nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle 
attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati 
dall’EGAto5 unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi 
attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo 
regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme 
vigenti, fatto salvo, ove occorra, l’aggiornamento del valore alla data di 
effettivo subentro.  Ove si verifichi tale condizione,  sono immediatamente 
escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della 
sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, 
ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata 
ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo. 

Articolo 20 
Risoluzione del presente contratto 

20.1 Qualora il ripetersi o la gravità delle inadempienze, nonché il mancato 
rispetto delle intimazioni ad adempiere, pregiudichino o rischino di 
pregiudicare la continuità o la qualità dei servizi affidati o il raggiungimento 
degli obiettivi posti dal Piano d’Ambito e dai Programmi d’Intervento, 
l’EGAto5, previa specifica diffida a rimuovere le cause e a presentare 
deduzioni in un termine congruo, ove non ritenesse accettabili le 
giustificazioni addotte o in loro mancanza, alla scadenza del termine 
assegnato dichiara la risoluzione del contratto in danno del Gestore, 
dandone comunicazione al Gestore medesimo ed alla Struttura Unitaria 
(SIAM). 

20.2 L’EGAto5 ha facoltà di rivalersi di danni, oneri e spese connessi alla 
risoluzione del contratto sulla fidejussione. 

20. 3 Sono dedotte in clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., 
le seguenti inadempienze di particolare gravità: 
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a) interruzione generale del servizio acquedotto o di quello di raccolta e 
depurazione delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni 
consecutivi, imputabile a dolo o colpa grave; 
b) mancato versamento all’EGAto5 della quota di funzionamento nei 
termini stabiliti ai sensi dell’art. 9; 
c) cessione o subconcessione parziale o totale del servizio in violazione 
dell’art. 10. 

20.4 L’EGAto5, in caso di ripetute gravi carenze di gestione o inadempienze 
ai disposti del presente atto, previa messa in mora rimasta senza effetto, 
salva l’applicazione delle penali previste, invia al Gestore ed alla Società 
Consortile SIAM diffida ad adempiere entro un congruo termine, ai sensi 
dell’art. 1454 c.c.. decorso inutilmente tale termine, il contratto è risolto di 
diritto in danno del Gestore. 

Articolo 21 
Rinuncia ad ogni pretesa risarcitoria da parte dei Gestori 

21.1 Nel caso di riscatto anticipato, ovvero di cessazione del presente 
rapporto a qualunque titolo, spetta al Gestore uscente un’indennità 
determinata come indicato al precedente art. 19. 

21.2 Resta esclusa qualsivoglia valutazione del mancato profitto ed altresì, 
salvo quanto previsto dai tre commi precedenti, i Gestori rinunciano ad ogni 
pretesa risarcitoria nei confronti dell’EGAto5 e degli Enti Locali ad essa 
aderenti, e si obbligano a tenere indenne l’EGAto5 da ogni pretesa 
risarcitoria da parte dei propri soci o consorziati, derivante dalla conclusione 
anticipata del rapporto a qualunque titolo. 

Articolo 22 
Recesso. 

22.1 È escluso il recesso dei Gestori.  

Titolo V ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI 

Articolo 23 
Ulteriori obblighi dell’EGAto5 

23.1 L'EGAto5 è obbligato a: 
a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore 
almeno diciotto mesi prima della scadenza natur ale della presente 
convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi 
dall'avvenuta cessazione; 
b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti 
nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori 
obblighi posti in capo all’EGAto5 dalla regolazione dell'AEEGSI, nel 
rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall’AEEGSI 
medesima; 
c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e 
regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini 
previsti, gli atti necessari; 
d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei 
tempi previsti dalla normativa vigente; 



 
 

16

e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di 
garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la 
erogazione e la qualità del servizio; 
f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando 
dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell’ambito dei 
procedimenti di attuazione della regolazione dell’AEEGSI. 

Articolo 24 
Ulteriori obblighi del Gestore 

24.1 Il Gestore è obbligato a: 
a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da 
assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla 
presente convenzione; 
b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate 
dall'EGAto5 in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando 
agli utenti il loro aggiornamento annuale; 
c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla 
regolazione dell'AEEGSI; 
d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi nel rispetto 
delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici ed in conformità alle 
direttive tecnico amministrative in materia di approvazione dei progetti delle 
infrastrutture del servizio idrico integrato nell’Ato n. 5 Astigiano 
Monferrato; 
e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in 
particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 
del d.lgs. 152/2006; 
f) trasmettere all'EGAto5, entro i termini assegnati, le informazioni 
tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli 
aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e 
della regolazione dell’AEEGSI; 
g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei 
sistemi di controllo integrativi che l'EGAto5 ha facoltà di disporre durante 
tutto il periodo di affidamento; 
h) dare tempestiva comunicazione all'EGAto5 del verificarsi di eventi che 
comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del 
servizio, anche ai fini dell’integrazione del PdI, nonché assumere ogni 
iniziativa per  l'eliminazione  delle irregolarità e per la messa in sicurezza, 
anche in via d’urgenza, ove necessario; 
i) restituire agli Enti locali dell’Ambito, alla scadenza dell'affidamento, 
tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in 
condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente 
con le previsioni del Piano di Ambito; 
j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione; 
k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni; 
l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste 
dalla normativa vigente; 
m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione; 
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n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, 
secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente 
convenzione; 
o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione 
dell'AEEGSI e dalla presente convenzione. 

Titolo VI PENALI E SANZIONI 

Articolo 25 
Penali 

25.1 L’EGATO5, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore 
degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGAto5, 
rispetto a quelli uniformi stabiliti dall’Autorità, è tenuto ad applicare, previa 
verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, 
i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti 
dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi. 

25.2 L’EGATO5 comunica all’AEEGSI le penali applicate al Gestore ai 
sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di 
competenza. 

25.3 Gli inadempimenti a standard aggiuntivi, a piani, programmi e direttive 
dell’EGAto5 sono contestati per iscritto al Gestore interessato, con 
assegnazione di congruo termine per l’eliminazione e per la presentazione di 
deduzioni. 

25.4 I Gestori sono obbligati ad eliminare, nel termine indicato nella 
comunicazione dell’EGAto5, le irregolarità rilevate e tale obbligo non è 
sospeso dalla presentazione di deduzioni ed in ogni caso i Gestori sono 
tenuti a garantire la continuità di servizio. 

25.5 Per perseguire l’attività di regolazione del SII, l’EGAto5 chiede tutti i 
dati, i documenti e le informazioni utili ai fini del pieno ed effettivo 
esercizio dell’attività ed i Gestori sono tenuti ad adempiere integralmente 
nei tempi indicati. L’EGAto5, salvo casi eccezionali di particolare urgenza, 
è tenuta ad indicare nella richiesta dati/documenti/informazioni un termine 
per l’invio non inferiore a 30 giorni solari.  

25.6 Laddove i Gestori non ottemperino al comma 3, 4 e 5 del presente 
articolo e più in generale non ottemperino agli obblighi previsti dalla 
presente convenzione, oppure ottemperino solo parzialmente e non 
completino quanto dovuto sulla base delle richieste/sollecitazioni 
dell’EGAto5, sono soggetti, per ogni inadempienza, ad una penale, da 
portare in detrazione alla componente conguagli (Rc) della tariffa, non 
inferiore nel minimo ad euro 5.000 e non superiore nel massimo ad euro 
50.000.  

25.7 L’entità della penale è definita dalla Conferenza dell’EGAto5, in 
relazione alla gravità del ritardo, ed è tenuta in considerazione dalla stessa 
EGATO5 nella definizione della prima proposta/revisione tariffaria, 
successiva all’inadempimento.  

25.8 Per gli inadempimenti della Struttura Unitaria (SIAM o altro soggetto), 
in attesa della costituzione del Gestore Unico d’Ambito, le penali, la cui 
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entità è stabilita dall’EGAto5, sono applicate integralmente ed in egual 
misura ad ogni singolo Gestore.  

25.9 Resta salva la richiesta di danni ulteriori. 

Articolo 26 
Sanzioni 

26.1 L’EGAto5 segnala all’AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i 
casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i 
seguiti sanzionatori di competenza. 

Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 27 
Garanzie 

27.1 In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, 
unitamente alle disposizioni della presente convenzione, che costituisce 
aggiornamento di quella stipulata in data 25 gennaio 2005. 

27.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti a seguito 
dell’affidamento del servizio idrico integrato i Gestori hanno rilasciato 
idonea garanzia fideiussoria assicurativa dell’importo complessivo di Euro 
213.700,00. 

27.3 Il Gestori s’impegnano a dare comunicazione all'EGAto5 del rinnovo 
di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e 
non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza. 

27.4 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla 
garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte 
dell'EGAto5 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla 
comunicazione scritta dell'EGAto5, pena la risoluzione del contratto dopo 
tre mesi di messa in mora senza esito. 

27.5 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di 
provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di 
legge. 

Articolo 28 
Assicurazioni 

28.1 Si da atto che i Gestori hanno sottoscritto, e sono tenuti a mantenere, 
polizze assicurative per: 
a) Responsabilità Civile verso Terzi, con le seguenti caratteristiche: 

Gestore Massimale (Euro) 

Acquedotto della Piana 2.500.000 

Acquedotto Valtiglione 5.000.000 

Asti Servizi Pubblici 5.000.000 

Consorzio dei Comuni per 
l’Acquedotto del Monferrato 

7.500.000 
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b) Protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali (ALL 
RISKS), con caratteristiche non inferiori a quelli attualmente esistenti alla 
data di stipula del presente atto. 

Articolo 29 
Modalità di aggiornamento della convenzione 

29.1 Le Parti provvedono all’aggiornamento del testo della presente 
convenzione, almeno all’inizio di ciascun periodo regolatorio, 
coerentemente con i termini stabiliti dall’AEEGSI per la trasmissione della 
predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 14 della 
presente convenzione. 

Articolo 30 
Proprietà delle opere e degli impianti. 

30.1 Le opere e gli impianti esistenti, ad oggi di proprietà degli Enti Locali 
costituenti l’Ambito 5 Astigiano Monferrato o da questi successivamente 
realizzati, conferite in uso ai Gestori, restano di proprietà di detti Enti 
Locali. 

30.2 Le opere realizzate in esecuzione del Piano d’Ambito e/o dei 
Programmi d’Intervento (PdI) restano di proprietà degli Enti Locali 
dell’ATO e/o di soggetto totalmente pubblico, partecipato dagli Enti Locali 
dell’Ato5, che le ha realizzate. 

Articolo 31 
Stato delle opere e degli impianti al termine della convenzione. 

31.1 I Gestori operano affinché, alla scadenza del presente contratto, le 
opere, gli impianti, le attrezzature ed le aree destinati alla gestione del SII, 
esistenti, realizzate dai Comuni e/o dagli stessi Gestori, siano in buono stato 
di conservazione e, per quelli in uso, in efficiente stato di funzionamento. 

Articolo 32 
Strade e beni di proprietà degli Enti locali. 

32.1 Ai sensi dell’art. 24 della Convenzione Istitutiva dell’EGAto5 gli Enti 
locali convenzionati autorizzano i Gestori ad utilizzare gratuitamente suolo 
e sottosuolo di strade e terreni pubblici per installare opere, impianti ed 
attrezzature inerenti il SII. 

32.2 I Gestori eseguono tali interventi arrecando il minor disagio possibile e 
comunque provvedendo al ripristino dei siti interessati dai lavori; a tal fine  
gli Enti locali possono chiedere ai Gestori idonee polizze fidejussorie. 

Articolo 33 
Controversie 

33.1 In caso di controversie inerenti l’attuazione del presente contratto, 
l’EGAto5 ed i Gestori s’impegnano ad esperire ogni tentativo di amichevole 
composizione.  

33.2 Qualora questa non sia raggiunta è competente l’autorità giudiziaria.  

Articolo 34 
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Legittimazione dei Gestori. 

34.1 In caso di danni arrecati da terzi a beni destinati alla gestione del SII, i 
Gestori provvedono al sollecito ripristino e promuovono verso i responsabili 
le azioni a tutela. 

Articolo 35 
Imposte e tasse. 

35.1 Sono a carico dei Gestori tutti gli oneri fiscali connessi alla gestione 
del servizio e le eventuali spese relative alla stipula del presente contratto. 

Articolo 36 
Comitato Tecnico 

36.1 E’ istituito un Comitato Tecnico composto dai Legali Rappresentanti, o 
loro delegati, dei Gestori e da altrettanti membri dell’EGAto5 uno dei quali 
con funzioni di Presidente del Comitato medesimo. Il Comitato ha il 
compito di esaminare e valutare i problemi organizzativi e gestionali della 
riorganizzazione del SII nell’ATO 5 ed esprimere all’EGAto5 pareri non 
vincolanti. 

36.2 Il Comitato Tecnico si riunisce con periodicità di norma semestrale al 
fine di valutare l’andamento della gestione, situazioni di criticità, 
problematiche insorgenti non contemplate dal presente atto, ecc.. anche al 
fine di proporre alla Conferenza dell’EGAto5 gli adeguamenti ritenuti 
necessari al presente contratto. Qualora la Conferenza dell’EGAto5 non 
ritenesse di accogliere, in tutto o in parte, le proposte formulate, i Gestori 
dovranno comunque ottemperare a quanto originariamente previsto, salva la 
facoltà di ricorso alle procedure di cui al precedente articolo 33.  

Articolo 37 
Allegati 

37.1 Le Parti considerano i documenti, di seguito elencati, quali parte 
integrante - formale e sostanziale - della presente convenzione, pur se non 
materialmente allegati: 

a) Perimetro delle attività affidate - elenco Comuni – Gestori (Allegato A alla 
presente convenzione); 

b) Deliberazione dell’EGAto5 n. 86 del 30 dicembre 2004 (scelta della 
forma di gestione ed affidamento del servizio) (Allegato B alla presente 
convenzione); 
c) Piano d’Ambito approvato con Deliberazione dell’EGAto5 n. 34 del 23 
luglio 2002 (Depositato presso Uffici EGAto5); 
d) Documento di Revisione del Piano d’Ambito approvato con Deliberazione 
dell’EGAto5 n. 89 del 28 dicembre 2005 (Depositato presso Uffici 
EGAto5); 

e) Disciplinare tecnico, approvato con Deliberazione dell’EGAto5 n. … del .. 
aprile 2016 (Allegato C alla presente convenzione); 

f) Programma degli Interventi (PdI) 2016 – 2030, approvato con 
Deliberazione dell’EGAto5 n. … del .. aprile 2016 (Depositato presso 
Uffici EGAto5); 

g) Piano Economico Finanziario (PEF) 2016 – 2030, approvato con 
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Deliberazione dell’EGAto5 n. … del .. aprile 2016 (Depositato presso 
Uffici EGAto5); 

h) Carta del Servizio Idrico Integrato, approvato con Deliberazione 
dell’EGAto5 n. … del .. aprile 2016 (Depositata presso Uffici EGAto5); 

i) Regolamento di utenza e condizioni di fornitura del servizio idrico 
integrato, approvato con Deliberazione dell’EGAto5 n. … del .. aprile 2016 
(Depositato presso Uffici EGAto5). 

j) direttive tecnico ammnistrative amministrative in materia di approvazione 
dei progetti delle infrastrutture del servizio idrico integrato nell’ato n. 5 
Astigiano Monferrato approvato con Deliberazione dell’EGAto5 n. 13 del 3 
aprile 2009 (Depositato presso Uffici EGAto5).  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il presente atto, che sarà registrato in caso d’uso, consta di pagine 21 
dattiloscritte firmato dai contraenti e siglato dai medesimi su ogni pagina, è 
redatto in sei originali, uno consegnato ad ogni Gestore, uno consegnato alla 
Società Consortile SIAM e l’altro da conservarsi presso gli Uffici 
dell’EGAto5. 
Letto, approvato e sottoscritto anche a margine dei fogli. 

Il Presidente dell’Ente di Governo d’Ambito Astigiano Monferrato 
_______________________ 

Il Direttore dell’Ente di Governo d’Ambito Astigiano Monferrato 

_______________________ 

Per l’Asti Servizi Pubblici SpA 

_______________________ 

Per l’Acquedotto della Piana SpA 

_______________________ 

Per l’Acquedotto Valtiglione SpA 

_______________________ 

Per il Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato  

_______________________ 

 



Allegato A alla Convezione di Gestione stipultata in data 

COMUNE PROVINCIA GESTORE SII Note

Agliano ASTI Acquedotto Valtiglione S.p.a.

Albugnano ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Antignano ASTI Acquedotto della Piana S.p.a.

Aramengo ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

ASTI ASTI Asti Servizi Pubblici S.p.a.

Azzano d'Asti ASTI Acquedotto Valtiglione S.p.a. (*)

Baldichieri d'Asti ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Belveglio ASTI Acquedotto Valtiglione S.p.a.

Berzano di San Pietro ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Bruno ASTI Acquedotto Valtiglione S.p.a.

Buttigliera d'Asti ASTI Acquedotto della Piana S.p.a.

Calamandrana ASTI Acquedotto Valtiglione S.p.a.

Calliano ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Calosso ASTI Acquedotto Valtiglione S.p.a.

Camerano Casasco ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Canelli ASTI Acquedotto Valtiglione S.p.a. (*) (**)

Cantarana ASTI Acquedotto della Piana S.p.a.

Capriglio ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Casorzo ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Castagnole delle Lanze ASTI Acquedotto Valtiglione S.p.a.

Castagnole Monferrato ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Castel Boglione ASTI Acquedotto Valtiglione S.p.a.

Castell'Alfero ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Castellero ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Castelletto Molina ASTI Acquedotto Valtiglione S.p.a.

Castello di Annone ASTI Gestione ancora in Economia

Castelnuovo Belbo ASTI Acquedotto Valtiglione S.p.a.

Castelnuovo Calcea ASTI Acquedotto Valtiglione S.p.a.

Castelnuovo Don Bosco ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Castel Rocchero ASTI Acquedotto Valtiglione S.p.a. (*)

Cellarengo ASTI Acquedotto della Piana S.p.a.

Celle Enomondo ASTI Acquedotto della Piana S.p.a.

Cerreto d'Asti ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Cerro Tanaro ASTI Acquedotto Valtiglione S.p.a. (*)

Chiusano d'Asti ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Cinaglio ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Cisterna d'Asti ASTI Acquedotto della Piana S.p.a.

Coazzolo ASTI Acquedotto Valtiglione S.p.a.

Cocconato ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Corsione ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Cortandone ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato



COMUNE PROVINCIA GESTORE SII Note

Cortanze ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Cortazzone ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Cortiglione ASTI Acquedotto Valtiglione S.p.a. (*)

Cossombrato ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Costigliole d'Asti ASTI Acquedotto Valtiglione S.p.a.

Cunico ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Dusino San Michele ASTI Acquedotto della Piana S.p.a.

Ferrere ASTI Acquedotto della Piana S.p.a.

Fontanile ASTI Acquedotto Valtiglione S.p.a.

Frinco ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Grana ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Grazzano Badoglio ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Incisa Scapaccino ASTI Acquedotto Valtiglione S.p.a.

Isola d'Asti ASTI Acquedotto Valtiglione S.p.a.

Maranzana ASTI Acquedotto Valtiglione S.p.a.

Maretto ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Moasca ASTI Acquedotto Valtiglione S.p.a.

Mombaruzzo ASTI Acquedotto Valtiglione S.p.a.

Mombercelli ASTI Acquedotto Valtiglione S.p.a.

Monale ASTI Acquedotto della Piana S.p.a.

Moncalvo ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Moncucco Torinese ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Mongardino ASTI Acquedotto Valtiglione S.p.a.

Montafia ASTI Acquedotto della Piana S.p.a.

Montaldo Scarampi ASTI Acquedotto Valtiglione S.p.a.

Montechiaro d'Asti ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Montegrosso d'Asti ASTI Acquedotto Valtiglione S.p.a.

Montemagno ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Montiglio Monferrato ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Moransengo ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Nizza Monferrato ASTI Acquedotto Valtiglione S.p.a. (*) (**)

Passerano Marmorito ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Penango ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Piea ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Pino d'Asti ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Piova' Massaia ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Portacomaro ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Quaranti ASTI Acquedotto Valtiglione S.p.a. (*)

Refrancore ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Revigliasco d'Asti ASTI Acquedotto della Piana S.p.a.

Roatto ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Robella ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato



COMUNE PROVINCIA GESTORE SII Note

Rocca d'Arazzo ASTI Acquedotto Valtiglione S.p.a. (*)

Rocchetta Tanaro ASTI Acquedotto Valtiglione S.p.a. (*)

San Damiano d'Asti ASTI Acquedotto della Piana S.p.a.

San Martino Alfieri ASTI Acquedotto della Piana S.p.a.

San Marzano Oliveto ASTI Acquedotto Valtiglione S.p.a.

San Paolo Solbrito ASTI Acquedotto della Piana S.p.a.

Scurzolengo ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Settime ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Soglio ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Tigliole ASTI Acquedotto della Piana S.p.a.

Tonco ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Tonengo ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Vaglio Serra ASTI Acquedotto Valtiglione S.p.a.

Valfenera ASTI Acquedotto della Piana S.p.a.

Viale d'Asti ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Viarigi ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Vigliano d'Asti ASTI Acquedotto Valtiglione S.p.a.

Villafranca d'Asti ASTI Acquedotto della Piana S.p.a.

Villanova d'Asti ASTI Acquedotto della Piana S.p.a.

Villa San Secondo ASTI Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Vinchio ASTI Acquedotto Valtiglione S.p.a.

Alfiano Natta ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Altavilla Monferrato ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Camagna ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Camino ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Castelletto Merli ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Castelletto Monferrato ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Cella Monte ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Cereseto ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Cerrina ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Coniolo ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Conzano ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Cuccaro Monferrato ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Felizzano ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Frassinello Monferrato ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Fubine ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Gabiano ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Lu ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Mirabello Monferrato ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Mombello Monferrato ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Moncestino ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Murisengo ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato



COMUNE PROVINCIA GESTORE SII Note

Occimiano ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Odalengo Grande ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Odalengo Piccolo ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Olivola ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Ottiglio ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Ozzano Monferrato ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Pomaro Monferrato ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Pontestura ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Ponzano Monferrato ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Quargnento ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Quattordio ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Rosignano Monferrato ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Sala Monferrato ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

San Giorgio Monferrato ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

San Salvatore Monferrato ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Serralunga di Crea ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Solonghello ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Terruggia ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Treville ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Vignale Monferrato ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Villadeati ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Villamiroglio ALESSANDRIA Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Brozolo TORINO Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Brusasco TORINO Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Cavagnolo TORINO Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Lauriano TORINO Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Monteu da Po TORINO Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Moriondo Torinese TORINO Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Verrua Savoia TORINO Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

(*) Comuni che non hanno ancora acquisito la qualifica di soci, gestiti transitoriamente in convenzione dal Soggetto Gestore in

grado di garantire la gestione aggregata d'area, e per cui dovrà essere perfezionata la situazione entro il 30 giugno 2019 o

attraverso la partecipazione al Gestore Unico d'Ambito, in relazione al percorso aggregativo indicato all'art. 6, o attraverso la

partecipazione ad Acquedotto Valtiglione.

(**) Comuni in cui la Società Acque Potabili è gestore operativo di Acquedotto Valtiglione.
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DISCIPLINARE TECNICO 
 
 

TITOLO I° - DESCRIZIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 

Art. 1. Disposizioni generali. 

1.1 Il presente Disciplinare ha per oggetto il rapporto, in funzione della gestione 
del Servizio Idrico Integrato come definito dalla normativa, tra l'Ente di Governo 
dell’Ambito n° 5 Astigiano Monferrato (di seguito EGAto5), i Gestori del Servizio Idrico 
Integrato e la Società Consortile dei Gestori denominata Servizi Idrici Astigiano 
Monferrato (SIAM), sino alla costituzione del Gestore Unico d’Ambito. Esso concorre 
con gli altri documenti Convenzionali a regolare il rapporto tra le parti.  

1.2 In caso di riscontrate discordanze o dubbi interpretativi tra le previsioni del 
presente Disciplinare e quelle della Convenzione, del Piano d’Ambito o di altri 
documenti allegati al medesimo, con particolar riferimento al Programma degli 
Interventi (PdI), si conviene espressamente che verrà applicata l’interpretazione che 
risulterà più favorevole all’EGAto5, agli Enti locali ed agli Utenti. 

1.3 I Gestori si impegnano ad ottemperare agli obblighi derivanti da tutte le 
normative vigenti e ad eventuali successive modificazioni di queste relativamente alla 
gestione del Servizio Idrico Integrato. 

1.4 I Gestori si impegnano inoltre a raggiungere e mantenere i livelli minimi di 
servizio di cui al D.P.C.M. 4/3/96 ed alla Deliberazione dell’Autorità per l’Energia 
Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) n. 655 del 23 dicembre 2015, che qui si 
considerano trascritte per intero, nonché a perseguire gli obiettivi previsti dalla 
normativa in materia di tutela delle acque, gestione delle risorse idriche e qualità delle 
acque destinate al consumo umano. 

1.5 Gli oneri derivanti da tale ottemperanza si intendono interamente compensati 
dalla tariffa del Servizio Idrico Integrato riconosciuta a seguito delle approvazioni 
dell’AEEGSI, null’altro avendo titolo i Gestori di pretendere.  
 
 

Art. 2. Descrizione del Servizio Idrico Integrato.  

2.1 Si intendono compresi nel servizio ordinario e rientrano nei costi operativi le 
seguenti attività, elencate peraltro in modo non esaustivo: 
a) la captazione, l'emungimento, la derivazione ed in generale la raccolta delle acque 

destinate al consumo civile ed industriale, nonché per gli altri usi; 
b) la potabilizzazione e l’adduzione di dette acque, il loro accumulo in idonei serbatoi; 
c) la distribuzione fino al contatore compreso; 
d) il trattamento ovvero lo smaltimento dei residui della potabilizzazione; 
e) la raccolta, il collettamento fognario, compresa la gestione delle fognature miste e 

la depurazione dei liquami, e il loro allontanamento sino al recapito finale; 
f) il trattamento ovvero lo smaltimento dei fanghi della depurazione; 
g) le procedure per l'individuazione di fonti idriche alternative e loro introduzione 

integrativa o sostitutiva di quelle esistenti nel perseguimento della 
razionalizzazione tesa all'economia ed alla conservazione del patrimonio idrico 
sotterraneo; 

h) la predisposizione di programmi, piani e relazioni preliminari relativi all’attuazione 
del Piano d’Ambito e/o previsti dal presente Disciplinare e dalla Convenzione; 

i) la manutenzione ordinaria programmata delle opere afferenti il S.I.I.; 
j) il rapporto con l'utenza e la riscossione della tariffa; 
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k) il mantenimento dei sistemi di monitoraggio, misure, controllo e telecontrollo degli 
impianti; 

l) la gestione del sistema informativo territoriale; 
m) la protezione delle fonti di approvvigionamento; 
n) la collaborazione necessaria all’EGAto5 per l'individuazione delle aree di 

salvaguardia; 
o) la gestione dei servizi comuni (antincendio, fontane etc...); 
p) la predisposizione ed attuazione dei documenti previsti dal presente disciplinare; 
q) il coordinamento dei Gestori; 
r) ogni altra attività connessa e/o collegabile organicamente alla gestione del SII. 
 
 

Art. 3. Livelli di servizio 

3.1. Alimentazione idrica. 
In riferimento ai livelli di servizio che i Gestori devono conseguire per consentire una 
alimentazione idrica agli utenti continua, regolare e di qualità si ritengono integralmente 
richiamate le disposizioni  contenute nel DPCM. 4 marzo 1996, nelle Deliberazioni 
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) e nella Carta dei 
Servizi. 

3.1.1. Misurazione. 
La misurazione dei volumi consegnati all'utente si effettua, al punto di consegna, 
mediante contatori rispondenti ai requisiti fissati dalla legge. Si fa riferimento alle 
disposizioni AEEGSI in materia. 
Dove la consegna e la misurazione sono effettuate per utenze raggruppate, la 
ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata a cura e spese dell’utente. 

3.1.2. Continuità del servizio. 
Il servizio deve essere garantito con continuità 24 ore su 24 e in ogni giorno dell’anno, 
salvo i casi di forza maggiore e durante gli interventi di riparazione o di manutenzione 
programmata. 
Nel Piano di gestione delle interruzioni di servizio devono essere disciplinate le 
modalità di informativa agli Enti competenti, tra cui l’EGAto5, e all’utenza interessata, 
nonché l’assicurazione della fornitura alternativa di una dotazione minima per il 
consumo alimentare.  
I Gestori si impegnano a dare immediato corso alle segnalazioni di disservizio degli 
Utenti mantenendo il servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24 per tutti i 
giorni dell’anno, per riparazioni, guasti, dispersioni, interruzioni o altre situazioni di 
emergenza, tenendo costantemente informata, tramite la Società Consortile SIAM o  
il Gestore Unico d’Ambito l’EGAto5. 

3.1.3. Crisi idrica da scarsità. 
In caso di prevista scarsità, dovuta a fenomeni naturali o fattori antropici, comunque 
non dipendenti dall’attività di gestione, i Gestori, con adeguato preavviso, devono 
informare gli Enti Locali e l’EGAto5 e proporre le misure da adottare per coprire il 
periodo di crisi.  Tali Enti indicano, eventualmente, idonee misure alternative. Tali 
misure possono comprendere: 
- invito all’utenza al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali; 
- utilizzo di risorse destinate ad altri usi; 
- limitazione dei consumi mediante riduzione della pressione in rete; 
- turnazione delle utenze. 
In ogni caso sono assicurate quelle condizioni necessarie per evitare che si creino 
depressioni nelle condotte. 
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3.1.4. Crisi qualitativa 
Ove non sia possibile mantenere i livelli qualitativi entro i requisiti previsti dalla legge, i 
Gestori possono erogare acqua non potabile purché ne diano preventiva e tempestiva 
comunicazione alle autorità competenti ed all’utenza e comunque subordinatamente al 
nulla osta dell’Autorità Sanitaria Locale. 
I Gestori propongono tempestivamente all’EGAto5 le azioni necessarie per superare la 
situazione di crisi ed i tempi previsti per il ripristino della normalità.  
L’EGAto5 ed i Gestori, d’intesa con l’Azienda Unità Sanitaria Locale interessata, 
valutano i provvedimenti necessari per ripristinare la qualità. 

3.1.5. Captazione e adduzione. 
Alle opere di presa e captazione deve essere assicurato il rispetto delle misure di 
salvaguardia.  
L'individuazione delle zone di rispetto e di quelle di protezione è fondata sulle 
caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geomorfologiche di uso del suolo. 
Al fine di consentire all’Autorità competente il controllo sulla gestione delle concessioni 
di derivazione d’acqua i Gestori sono tenuti alla misurazione dei volumi derivati per 
ogni singolo attingimento. 
Le opere di captazione ed adduzione sono diversificate in modo da garantire l'equilibrio 
della risorsa e le riserve di esercizio e devono essere tali, in numero e capacità, da 
assicurare un ragionevole livello di certezza di soddisfacimento del fabbisogno di cui ai 
precedenti punti. 

3.1.6. Servizio antincendio, fontane, ecc. 
La determinazione della dotazione di idranti antincendio, del tipo, della densità e 
dell’ubicazione tipologica degli stessi da parte dei Gestori deve rispettare le norme 
vigenti e le disposizioni delle Autorità competenti. Tale dotazione fa parte integrante 
della rete acquedottistica. 
Le opere ad uso municipale e collettivo, quali ad esempio: fontanelle, idranti ecc.. sono 
installate, spostate o dismesse dai Gestori dietro richiesta ed a carico del Comune 
richiedente. 
Le quantità di acqua fornite in applicazione del presente articolo sono fatturate dai 
Gestori ai Comuni interessati alle tariffe stabilite. 
 

3.2 Smaltimento acque reflue. 

3.2.1   Depurazione. 
Le acque di fognatura reimmesse nel corpo ricettore devono essere depurate nel 
rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, anche al fine di perseguire 
gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici . Nel caso di fognature miste l’obbligo di 
depurazione è esteso alle acque meteoriche fino al limite di diluizione non inferiore a 
cinque volte la portata nera. 

3.2.2   Fognatura separata. 
Nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti si deve di norma, salvo 
argomentazioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, prevedere il sistema 
separato di fognatura. In tali zone occorre prevedere l’avvio delle acque di prima 
pioggia nella rete nera. 

3.2.3   Immissione in fogna. 
La fognatura nera o mista deve essere dotata di pozzetti di allaccio sifonati ed areati in 
modo da evitare l’emissione di cattivi odori.  

3.2.4   Fognature nere. 
Le fognature nere devono essere dimensionate, con adeguato franco, per una portata 
di punta commisurata a quella adottata per l’acquedotto, oltre alla portata necessaria 
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per lo smaltimento delle acque di prima pioggia provenienti dalla rete di drenaggio 
urbano nonché per la raccolta di eventuali acque reflue industriali.  

3.2.5   Allaccio alla fognatura. 
Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi, 
nell’osservanza del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, che contiene, altresì, le 
specifiche tecniche per l’allaccio. 

3.2.6   Controllo degli scarichi in fognatura. 
I Gestori devono verificare la compatibilità degli scarichi in relazione alla capacità di 
smaltimento della rete fognaria ed alla capacità di trattamento dell’impianto di 
depurazione.  
Indicazioni di maggior dettaglio sono contenute nel Regolamento del Servizio Idrico 
Integrato. 

3.2.7   Scarichi delle pubbliche fognature 
Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte 
dell’Autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione. 

3.2.8   Servizio di depurazione. 
Il servizio di depurazione dovrà garantire che la qualità delle acque trattate risponda ai 
limiti prescritti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento. 
Gli impianti con potenzialità superiore a 2000 AE debbono essere dotati di idonei 
campionatori; i relativi campionamenti debbono essere effettuati secondo quanto 
previsto dalle norme tecniche in vigore. 
Per gli impianti con potenzialità superiore ai 50.000 abitanti equivalenti è organizzato 
un centro di telecontrollo che verifichi i nodi significativi della rete fognaria di 
collettamento con le relative stazioni di sollevamento e le sezioni di trattamento 
dell’impianto; sullo scarico finale dovrà essere installato un idoneo campionatore.  
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TITOLO II° - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

 

Art. 4. Organizzazione del Servizio Idrico Integrato.  
 
4.1 I Gestori si avvalgono di un adeguato sistema di telecontrollo e di un 
laboratorio di analisi idoneo ad assicurare la corretta gestione, nel rispetto degli 
standard delle normative vigenti, di tutte le fasi del ciclo del servizio. Le modalità di 
organizzazione del sistema di telecontrollo dovranno essere comunicate all’EGAto5. 

4.2 I Gestori si impegnano ad utilizzare, con le dovute valutazioni sul rapporto 
costo/beneficio, gli strumenti messi a disposizione dal progresso tecnologico e 
scientifico per esercitare un controllo sul funzionamento del sistema ed individuare con 
tempestività le anomalie di funzionamento degli impianti di produzione e smaltimento e 
delle reti, nonché gli scostamenti dagli standard di qualità previsti dalla legge. In 
particolare tali strumentazioni includono: 
 gli strumenti industriali in campo per il rilevamento, la visualizzazione e la 
trasmissione di dati (misure, segnali di stato ed allarmi relativi ai parametri fisici di 
funzionamento dei sistemi pressioni, portate, livelli, stato di macchine o apparecchi, 
energia elettrica ed, in prospettiva, per il monitoraggio in continuo dei parametri 
indicatori di qualità dell’acqua e dei reflui); 
 un sistema centralizzato di telecontrollo presidiato o collegato ad un sistema di 
reperibilità che riceva, elabori, visualizzi e memorizzi le misure, i segnali e gli allarmi 
provenienti dai posti periferici;  
 un servizio telefonico per la raccolta delle segnalazioni di guasto assicurato 24 
ore su 24 ogni giorno dell'anno;  
 un sistema di comunicazioni per garantire la massima tempestività del pronto 
intervento per riparazioni di guasti o fughe;  
 un modello organizzativo di ottimizzazione della gestione. 

4.3  La gestione dei servizi deve essere organizzata ed eseguita al fine di garantire 
i criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. Tra le misure che i Gestori devono 
adottare, si prevede un modello organizzativo di ottimizzazione della gestione. Il 
modello deve rispondere all’esigenza di una gestione integrata ed operare in 
simulazione per ottenere indicazioni utili alla pianificazione, quali: 
 ottimizzazione della distribuzione e minimizzazione dei costi di esercizio;  
 costituzione di riserve potabili mediante adeguati serbatoi; 
 controllo di efficienza degli impianti di trattamento e depurazione; 
 controllo della qualità e quantità del prodotto; 
 ottimizzazione delle procedure gestionali amministrative e commerciali. 

4.4 Il Gestore deve utilizzare un modello gestionale ed un sistema informativo 
compatibili a fornire dati tra loro integrabili.  
 
 

Art. 5. Piani per la qualità del Servizio. 

5.1 Piano di gestione delle interruzioni del servizio acquedotto. 
Detto Piano è stato approvato con Deliberazione dell’Autorità d’Ambito n° 52 del 
13/05/2004 ed aggiornato con Deliberazioni n. 9 dell’11/03/2016. 

5.2 Piano di ricerca/riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche e di 
miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti 
La Struttura Unitaria/Società Consortile SIAM, in attesa del Gestore Unico d’Ambito, 
dovrà coordinare le attività finalizzate alla definizione dei livelli di perdita nei distretti 
dell’Ato5 sia attraverso studi realizzati con l’utilizzo dei dati del telecontrollo, sia  
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mediante la definizione di un piano d’azione per la diminuzione delle perdite idriche 
secondo le metodologie internazionali IWA.  
In particolare le azioni saranno di: 

- installazione/sostituzione di misuratori di portata sulle adduzioni ed in uscita dai 
serbatoi idrici; 

- installazione/sostituzione di dispositivi di telecontrollo per la trasmissione dati; 
- acquisto e installazione software per telecontrollo integrato tra i Gestori; 
- acquisto e installazione di valvole regolatrici di portata e di pressione in rete; 
- acquisto strumentazione per l’attività di ricerca perdite 
- organizzazione e formazione di squadra preposta alla ricerca perdite e alla 

definizione dei livelli di perdita per distretti. 
L’obiettivo che si intende perseguire è quello della diminuzione del livello di perdita, in 
termini volumetrici al di sotto del 30% per tutto l’ambito entro il 2019 e comunque la 
riduzione dell’indice di performance ILI del 10% per ogni Gestore entro il 2019. 
A tal fine la struttura dovrà sottoporre all’EGAto5, entro il 30 giugno 2017, un progetto 
d’azioni corredato da un cronoprogramma delle attività. 

Relativamente all’attività di miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti 
dell’Ato5   la Struttura Unitaria/Società Consortile SIAM, in attesa del Gestore Unico 
d’Ambito, dovrà coordinare le azioni di studio e gli interventi per l’ottimizzazione del 
rendimento energetico degli apparati del sistema idrico dell’Ato5 al fine di garantire il 
miglior funzionamento dei sistemi, un risparmio economico a tutela degli utenti e la 
maggiore tutela dell’ambiente secondo metodologie tecnologicamente avanzate. 
Le principali attività da realizzare sono: 

- studio di ottimizzazione delle infrastrutture idriche per il risparmio energetico; 
- studio di ottimizzazione degli apparati e delle strumentazioni elettriche per il 

miglioramento dei rendimenti energetici; 
- interventi sugli impianti per il miglioramento dei rendimenti energetici. 

SIAM svolgerà a scala d’Ambito, entro il 30 giugno 2017, l’analisi del rendimento 
energetico, in collaborazione con i Gestori, e valuterà, di concerto con gli stessi, le 
priorità di intervento per la realizzazione di opere con il minor tempo di ritorno 
dell’investimento da inserire nel Programmi degli interventi. 

5.3 Ricerca di nuove fonti di approvvigionamento e gestione unitaria dei 
campi pozzi e delle principali adduzioni. 
Per le concessioni di derivazione per uso potabile, la Società Consortile SIAM, in 
attesa del Gestore Unico d’Ambito, collaborerà con l'EGAto5 per la proposta di 
individuazione delle aree di salvaguardia.  
Ai fini di un'ottimizzazione del servizio idrico sarà necessario ricercare nuove fonti di 
approvvigionamento, così come previsto nel Piano d’Ambito, che possono essere 
nuovi campi pozzi, nuovi pozzi in campi pozzi esistenti laddove sia verificata la 
capacità della falda ad una maggior estrazione e/o interventi strutturali sulle adduzioni 
esistenti che consentano il trasferimento della risorsa idrica. 
Nel corso degli ultimi anni è stato realizzato, in collaborazione tre EGAto5, Università di 
Torino e Gestori, uno studio finalizzato ad individuare una risorsa idrica ulteriore al 
campo pozzi di Valle Maggiore ed all’interconnessione con l’Acquedotto del 
Monferrato. La realizzazione di un nuovo campo pozzi rappresenta una garanzia per la 
continuità del servizio in un contesto di medio lungo termine ed è tecnicamente 
indispensabile per permettere alla falda idrica di Valle Maggiore di stabilizzarsi su livelli 
idonei, più consoni alla capacità di ricarica della falda e tali da poterne permettere un 
continuo futuro utilizzo. Tale necessità era già evidenziata nel Piano d’Ambito 
approvato nel 2005. 
Lo studio per l’individuazione del campo pozzi alternativo è stato approvato con 
Deliberazione n. 4 del 25 gennaio 2016 dalla Conferenza dell’Ente d’Ambito. 
Relativamente alla realizzazione del complesso degli impianti ed in particolare per la 
gestione degli stessi è necessario avere un unico soggetto Gestore che operi con una 
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logica di ottimizzazione in termini di risorsa idrica e di risparmio energetico con 
l’obiettivo di migliorare, rispetto all’attuale configurazione, sia gli aspetti di salvaguardia 
e tutela della risorsa sia gli aspetti dei costi di estrazione, potabilizzazione ed 
adduzione dell’acqua.  
La Struttura Unitaria/Società Consortile SIAM, in attesa del Gestore Unico d’Ambito, 
dovrà armonizzare le attività, anche svolte dai singoli Gestori, finalizzate: 

a) ad acquisire l’area per la trivellazione di un pozzo pilota; 
b) a realizzare il pozzo pilota e le successive prove di pompaggio che 

determineranno la localizzazione ed il numero di pozzi da trivellare; 
c) a definire un progetto preliminare degli interventi necessari attivando le 

verifiche di VIA come da disposizioni di legge, laddove le attività di cui alla 
precedente lettera b) abbiano dato un positivo riscontro. 

d) a realizzare i pozzi prevedendo la gestione unitaria degli impianti. 
Le attività di cui alle precedenti lettere a), b) e c) dovranno essere completate entro il 
30 giugno 2018. 

Ai fini della semplificazione delle procedure di contabilizzazione dell’acqua scambiata, 
di razionalizzazione delle manutenzioni dei pozzi con adeguata turnazione, di 
ottimizzazione delle attività gestionali con l’obiettivo di riduzione dei costi è necessario 
che entro il 31/12/2017 la Struttura Unitaria/Società Consortile SIAM, in attesa del 
Gestore Unico d’Ambito, definisca un Piano per la gestione unitaria dei campi pozzi e 
delle principali adduzioni che interconnettono i diversi sistemi idrici. 
Il Piano dovrà essere sottoposto all’EGAto5 per l’approvazione.  
Relativamente all’attività di revisione delle concessioni idropotabili relative ai pozzi 
ubicati in Valle Maggiore di Cantarana – Ferrere, al fine di tendere all’allineamento di 
tali concessioni con la situazione dei reali prelievi ed altresì in un contesto di 
progressiva delocalizzazione di parte delle captazioni in altre aree, nel rispetto delle 
attività sopra indicate, la Struttura Unitaria/Società Consortile SIAM, in attesa del 
Gestore Unico d’Ambito, in collaborazione con l’Ente d’Ambito, la Provincia di Asti e 
Regione Piemonte avvierà un procedimento per l’ottimizzazione delle concessioni che 
consentirà la definizione dell’area di salvaguardia del campo pozzi in linea con la reale 
situazione dei prelievi. 
Si da atto che, a livello generale e da un’analisi di massima delle attuali concessioni 
(complessivamente oltre 800 l/s), si denota un’eccedenza rispetto ai prelievi 
complessivi annuali (intorno a 600 l/s), registrati prima dell’attivazione 
dell’interconnessione con l’Acquedotto del Monferrato, di circa il 25%.  
La valutazione dovrà essere oggetto di approfondimenti in relazione: 

- alla progressiva traslazione dei prelievi al nuovo campo pozzi; 
- al funzionamento a pieno regime dell’interconnessione con l’Acquedotto del 

Monferrato; 
- all’analisi dei reali prelievi e fabbisogni che si riscontreranno; 
- all’andamento del livello della falda di Valle Maggiore costantemente 

monitorata. 
Sulla base di quanto sopra indicato, entro il 30 giugno 2018, la Struttura 
Unitaria/Società Consortile SIAM, in attesa del Gestore Unico d’Ambito, invierà 
all’EGAto5 una proposta di programma di revisione delle concessioni. Il Piano dovrà 
essere sottoposto all’EGAto5 per l’approvazione.  

5.4 In caso di inottemperanza nella realizzazione delle attività di cui al presente 
articolo si applicano le penalità previste dalla Convenzione. 
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Art. 6. Qualità del servizio erogato agli Utenti 

6.1 Si richiamano le disposizioni contenute nella Carta dei Servizi, nel 
Regolamento d’Utenza e più in generale le disposizioni dell’AEEGSI in materia. 
6.2 Nei casi in cui l’Utente non si ritenga soddisfatto delle risposte fornitegli dal 
Gestore o comunque in caso di controversie e laddove l’utente chieda la valutazione 
da parte dell’EGAto5 si utilizza la seguente procedura: 
a) l’EGAto5 esamina solo le segnalazioni pervenute in forma scritta per lettera o e-mail; 
b) l’EGAto5 chiede spiegazioni al Gestore che è tenuto a rispondere, fornendo ogni 
elemento utile a chiarire la controversia, entro 30 giorni solari dal ricevimento della nota 
dell’ EGAto5; 
c) l’EGAto5 valuta la controversia, può eventualmente richiedere ulteriori integrazioni 
ed approfondimenti al Gestore ed all’utente, verifica la corretta applicazione del 
Regolamento d’Utenza e della Carta dei Servizi o di altre disposizioni in materia da 
parte del Gestore e fornisce, entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della 
documentazione, una propria valutazione sulla vicenda, eventualmente convocando un 
incontro tra Utente e Gestore. 

6.3 Laddove il Gestore non dia riscontro di quanto richiesto, ai sensi della lettera 
b) del suddetto comma o fornisca informazioni incomplete o parziali, si applicano le 
penali di cui all’art. 25 della convenzione. 
 
 

Art. 7. Tariffa del servizio idrico integrato  

7.1 La tariffa del servizio idrico integrato è definita dall’EGAto5, quale proposta da 
sottoporre all’AEEGSI per l’approvazione, secondo le disposizioni dettate dalla stessa 
Autorità. A tali fini i Gestori s’impegnano a fornire tempestivamente tutti i dati, completi 
e veritieri, necessari all’elaborazione della tariffa. 

7.2 La tariffa del Servizio Idrico Integrato riconosciuta a seguito delle approvazioni 
dell’AEEGSI, compensa integralmente l’attività dei Gestori, null’altro avendo titolo gli 
stessi di pretendere.  
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TITOLO III° - AGGIORNAMENTO DELLA RICOGNIZIONE DELLE 

INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
- 

CATASTO INFORMATIZZATO DELLE INFRASTRUTTURE 
 
 

Art. 8. Beni, opere e immobilizzazioni materiali ed immateriali del Servizio Idrico 
Integrato. 

8.1 Si richiamano i disposti di cui all’art. 24 della Convenzione di gestione circa 
l’obbligo dei Gestori di curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione delle 
infrastrutture quale allegato del Piano d’Ambito. 

8.2 A tal fine la Struttura Unitaria/Società Consortile SIAM, in attesa del Gestore 
Unico d’Ambito, dovrà aggiornare l’inventario delle opere e degli impianti gestiti, entro 
due anni dalla definizione della metodologia concordata con l’EGAto5. 

8.3 Per ogni bene materiale o immateriale, mobile o immobile, deve essere 
redatta una scheda relativa. Ulteriori schede si redigeranno nell'arco del periodo di 
gestione introducendo eventuali nuovi beni, compresi quelli realizzati direttamente o 
indirettamente dai Gestori o dagli Enti Locali dell’ATO.  

8.4 In caso di inottemperanza nella realizzazione delle attività di cui al presente 
articolo si applicano le penalità previste dalla Convenzione. 
 
 

Art. 9. Struttura e contenuti del Catasto Informatizzato delle Infrastrutture - 
Sviluppo del Sistema Informativo Territoriale (SIT)  

9.1 Il Catasto Informatizzato delle Infrastrutture sarà sviluppato avvalendosi di un 
sistema informativo territoriale (denominato “SIT” e capace di raccogliere su supporto 
informatico georeferenziato tutte le informazioni sulle reti ed impianti dell’ATO) che 
consenta l’interscambio di dati ed informazioni con gli altri sistemi informativi aziendali. 

9.2 La Struttura Unitaria/Società Consortile SIAM, in attesa del Gestore Unico 
d’Ambito, dovrà coordinare le attività finalizzate alla precisa rilevazione ed 
informatizzazione delle opere e degli impianti pervenendo alla realizzazione del SIT. In 
attesa dello sviluppo del SIT unico a livello d’Ambito i Gestori, entro il 31 dicembre 
2017, dovranno attivare il rilievo e/o l'aggiornamento della cartografia informatizzata 
delle reti e degli impianti gestiti, secondo le indicazioni impartite dalla Struttura 
Unitaria/Società Consortile SIAM, finalizzate alla realizzazione del SIT unico. 
9.3 Il SIT, sviluppato dalla Struttura Unitaria, in attesa del Gestore Unico 
d’Ambito, dovrà agevolare le attività di: 

- manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, del pronto intervento su 
segnalazione guasti e della gestione della reperibilità; 

- individuazione e gestione dei nuovi interventi necessari per una migliore 
erogazione del Servizio; 

- modellazione idraulica delle reti, mediante l’utilizzo di appositi sistemi 
informatici, al fine di valutare e verificare sia l’attività gestionale che l’attività 
pianificatoria. 

9.4 Una postazione remota di tale sistema informativo dovrà essere ubicata 
presso gli Uffici dell’EGAto5. 

9.5 In caso di inottemperanza nella realizzazione delle attività di cui al presente 
articolo si applicano le penalizzazioni previste dalla Convenzione. 
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TITOLO IV° - CONSERVAZIONE, E SVILUPPO  

DELLE  INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 
 

Art. 10. Conservazione e funzionalità delle opere del Servizio Idrico Integrato. 

10.1 La gestione comprende tutte le operazioni da svolgere per assicurare il 
corretto e regolare funzionamento dei sistemi di alimentazione, adduzione, 
distribuzione idrica, collettamento, depurazione e smaltimento delle acque reflue, la 
conservazione di tutte le opere civili, macchinari e apparecchiature costituenti il 
complesso delle opere del S.I.I. 

10.2 I Gestori sono tenuti a eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a 
provvedere a tutti i materiali occorrenti per la custodia, la conservazione, la 
manutenzione ordinaria programmata, e straordinaria necessari per la conservazione, 
il corretto esercizio e la funzionalità delle opere. 
 
 

Art. 11. Standard di conservazione delle opere del Servizio Idrico Integrato 

11.1 I Gestori sono tenuti a mantenere in efficacia, per l'intera durata della 
Convenzione, tutte le opere, gli impianti, le reti e le apparecchiature, garantendo il 
rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza e si obbligano ad apportarvi le 
migliorie, nonché le sostituzioni che si rendessero necessarie, al fine di consegnare 
all'EGAto5, al termine del rapporto, impianti efficaci all'espletamento del servizio. 

11.2 Quale standard di conservazione garantito dai Gestori si intende il 
funzionamento di opere, reti, impianti e apparecchiature tali da assicurare il S.I.I. 
secondo almeno i livelli minimi di legge. 
 
 

Art. 12. Standard di funzionalità delle opere del Servizio Idrico Integrato 

12.2 I Gestori devono garantire l’efficienza nel periodo di gestione di tutte le opere, 
impianti, reti e apparecchiature al fine di soddisfare, in termini di sempre maggiore 
razionalità ed economia, gli standard del S.I.I. 
Tale razionalità si esprime con: 

 la razionale utilizzazione delle risorse idriche; 
 la qualità del servizio in accordo alla domanda delle popolazioni servite; 
 la qualità del servizio in accordo alla esigenza della tutela ambientale; 
 il rispetto dei limiti imposti relativi alla qualità dell'acqua erogata; 
 il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell'acqua scaricata. 

 
 

Art. 13. Manutenzione ordinaria e programmata. 

13.1 Su tutte le opere, parti d'impianto, macchinari, apparecchiature e attrezzature 
deve essere effettuata dai Gestori la manutenzione ordinaria e programmata. 

13.2 La manutenzione programmata riguarda, oltre le opere meccaniche ed 
elettriche, anche tutte le strutture civili quali fabbricati, serbatoi, condotte e tubazioni, 
recinzioni, vasche, opere a verde, etc. 

13.3 I Gestori devono programmare e effettuare anche tutte le operazioni indicate 
nei manuali di uso e manutenzione forniti dalle case costruttrici delle apparecchiature. 
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Art. 14. Distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria. 

14.1 Si definisce manutenzione ordinaria l’insieme delle attività e degli interventi 
necessari ad impedire il deterioramento o a conservare in efficienza, compatibilmente 
con l’età propria, qualsiasi elemento di rete o impianto del servizio idrico integrato. 
Rientrano nella manutenzione ordinaria, pertanto, gli interventi di sostituzione, 
rifacimento e modifica di apparecchiature, attrezzature e parti di impianti e opere che 
devono essere effettuati: 
 per mantenere le condizioni generali di pulizia, agibilità e di efficienza delle opere; 
 per mantenere la funzionalità delle opere. 

14.2    Si definisce manutenzione straordinaria l’insieme delle attività e degli 
interventi necessari a rinnovare o a migliorare l’efficienza degli impianti che riguardano: 
 la sostituzione di opere giunte al termine della loro vita utile, per le quali gli interventi 
di manutenzione ordinaria hanno raggiunto una frequenza e una onerosità giudicate 
antieconomiche; 
 le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per risolvere 
problemi ricorrenti che causano disturbi all'efficienza delle opere e comportano elevati 
costi di esercizio e manutenzione; 
 le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per risolvere 
problemi che possono compromettere la continuità della gestione; le modifiche e gli 
adeguamenti funzionali che si rendono necessari per migliorare le condizioni di 
sicurezza e igiene del lavoro. 
 le modifiche e gli adeguamenti per adeguare gli impianti e le opere a nuovi 
standards legislativi. 
 
 

Art. 15. Rinnovamento di opere e impianti. 

15.1 I Gestori devono effettuare la sostituzione di opere, impianti, reti e 
canalizzazioni il cui rinnovamento è necessario per il buon funzionamento del servizio 
e compreso nel Programma degli Interventi. 

15.2 Nella redazione dei progetti si fa riferimento, come valore massimo, all’elenco 
dei prezzi stabilito dalla Regione Piemonte giustificandone la diminuzione. In assenza 
di voci specifiche dovranno essere svolte apposite analisi.  

15.3 I Gestori provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla 
gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali del servizio idrico 
integrato esclusivamente mediante contratti di appalto di lavori pubblici, aggiudicati a 
seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti previsti dalla 
disciplina sui contratti pubblici e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Progetti 
approvato dall’EGAto5 (DIRETTIVE TECNICO AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPROVAZIONE 
DEI PROGETTI DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL’ATO5 
ASTIGIANO MONFERRATO). 
 
 

Art. 16. Disciplina dei finanziamenti. 

16.1 I Gestori provvedono all'esecuzione del Piano d’Ambito e del Programma degli 
Interventi. I Gestori sono obbligati a realizzare gli investimenti pubblici che gli vengono 
concessi secondo i tempi e le modalità stabilite all’atto della concessione del 
medesimo. 

16.2 I Gestori, in collaborazione con l’EGAto5, sono tenuti a porre in essere tutte le 
attività necessarie all’ottenimento di finanziamenti pubblici attraverso la predisposizione 
e presentazione di schede progettuali, analisi di fattibilità, studi e relazioni preliminari e 
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quant’altro richiesto dagli Enti concedenti. Tale attività è da considerarsi come ordinaria 
e rientra tra i costi operativi. 
 
 

Art. 17. Predisposizione del Programma degli Interventi (PdI) 

17.1 L’EGAto5 definisce gli indirizzi e le priorità d’intervento in relazione: 
all’evoluzione normativa, tecnologica e delle conoscenze circa gli aspetti generali 
ambientali e di tutela della risorsa nonché sulla base delle principali criticità riscontrate 
in seguito a segnalazioni dei Gestori e dei Comuni. 

17.2 Sulla base di tali indirizzi i Gestori predispongono una proposta di Programma 
degli Interventi (PdI) che sottopongono all’EGAto5 per la valutazione ed approvazione. 

17.3 L’EGAto5, nell’attività istruttoria, può chiedere lo sviluppo di approfondimenti 
ed integrazioni ed inserire eventuali interventi non previsti al fine di perseguire gli 
obiettivi predefiniti, comunque attraverso un processo di confronto con il Gestore. 

17.4  La definizione del PdI è, di norma, quadriennale in relazione al periodo 
regolatorio previsto dall’AEEGSI. Le modalità e tempistiche per la definizione del 
Programma degli Interventi dipendono dalle disposizioni della stessa AEEGSI.  

17.5 L’EGAto5 ed i Gestori s’impegnano, ognuno per gli aspetti di propria 
competenza, ad operare in modo sollecito e completo al fine di definire il Programma 
nei tempi prefissati. 

17.5 Gli aggiornamenti al Programma degli Interventi, laddove necessari per 
sopravenute esigenze funzionali al servizio, salvo situazioni eccezionali di urgenza, 
sono proposte dai Gestori in occasione dell’attività di monitoraggio semestrale. 
 
 

Art. 18. Modalità di realizzazione degli interventi. 

18.1 Si definiscono interventi tutte quelle attività che si valutano straordinarie e che, 
pertanto, escludono caratteristiche di azione periodica e di routine. Il riflesso tariffario 
del riconoscimento degli interventi realizzati è stabilito dalle disposizioni dell’AEEGSI. 

18.2 Le procedure per la realizzazione dei lavori ed il loro affidamento sono quelle 
previste dalla vigente normativa sui lavori pubblici; 

18.3 Si ravvisano le seguenti modalità d'intervento: 
a) Interventi operati direttamente dai Gestori: 

I Gestori impegnano i capitali necessari per realizzare gli interventi previsti per 
ciascun anno dal Programma. Tali capitali possono essere reperiti dai Gestori 
con qualsiasi mezzo diretto o finanziario.  

b) Interventi con fondi pubblici. 
Le procedure per la realizzazione dei lavori fanno altresì riferimento alle 
specifiche condizioni indicate nell’atto di assegnazione del contributo; 

c) Interventi realizzati in parte con fondi pubblici e in parte con capitale dei 
Gestori  
In questi casi si applica quanto previsto dai precedenti punti a) e b) per la parte di 
competenza; 

d) Esecuzione diretta da parte degli enti locali interessati. 
E’ consentita, secondo le indicazioni di legge, tale possibilità. I Gestori e l'EGAto5 
esprimeranno il loro parere sugli atti progettuali. 
Si applica quanto previsto dalle Direttive tecnico amministrative in materia di 
approvazione dei progetti delle infrastrutture del servizio idrico integrato in vigore 
nell’Ato5 Astigiano Monferrato. 
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Art. 19. Interventi in via d’urgenza. 

19.1 I Gestori sono sempre tenuti ad eseguire tempestivamente ogni intervento 
necessario alla messa in sicurezza, manutenzione e ripristrino, in via d’urgenza, per 
garantire la sicurezza e la regolarità del servizio anche ove l’intervento comporti 
variazione del Programma degli Interventi. 

19.2 Nell’ipotesi di cui al comma 1, successivamente, i Gestori provvedono a 
trasmettere all’EGAto5 gli elementi utili per l’integrazione del PdI. 
 
 

Art. 20. Meccanismi di premialità e penalità finalizzati ad incentivare la 
realizzazione del Programma degli Interventi. 

20.1 A partire dal 2017, al fine di incentivare la completa realizzazione del 
Programma degli Interventi (PdI) si prevedono i seguenti meccanismi di premialità e 
penalità. Le verifiche sono effettuate in occasione del monitoraggio dello stato 
d’attuazione del Programma degli Interventi e del controllo sugli investimenti realizzati 
di cui ai punti 21.5 e 21.6 del presente Disciplinare. 

20.2 Relativamente al complesso degli interventi puntuali previsti nel Programma 
degli Interventi si indica nel 75% dell’attuato annuo, in termini di speso, rispetto al 
previsto da PdI, considerando i presumibili ribassi d’asta conseguibili in sede di appalto 
dei lavori, un risultato soddisfacente.  

20.3  Realizzazioni superiori al 75% comportano l’applicazione di meccanismi di 
premialità in misura del 3% da applicarsi sulla differenza tra quanto effettivamente 
realizzato ed il 75% dell’investimento previsto annuo. 

20.4  Viceversa realizzazioni inferiori al 75% comportano l’applicazione di 
meccanismi di penalità in misura del 3% da applicarsi sulla differenza tra quanto 
effettivamente realizzato ed il 75% dell’investimento previsto annuo. 

20.5 Relativamente a ciascun intervento previsto nel Programma degli Interventi 
Puntuali, laddove si riscontri una anticipazione relativa alla fase “realizzazione delle 
opere” superiore a tre mesi si applica una premialità non inferiore nel minimo ad euro 
5.000 e non superiore nel massimo ad euro 25.000 definita dalla Conferenza 
dell’EGAto5, in relazione all’entità dell’anticipo ed all’importanza dell’opera. 

20.6 Viceversa, laddove sul singolo intervento previsto nel Programma, si riscontri 
un ritardo relativo alla fase “realizzazione delle opere” superiore ai sei mesi si applica 
una penalità non inferiore nel minimo ad euro 10.000 e non superiore nel massimo ad 
euro 25.000 definita dalla Conferenza dell’EGAto5, in relazione all’entità del ritardo ed 
all’importanza dell’opera. 

20.7 Per ritardi non imputabili al Gestore e/ o per interventi la cui realizzazione 
comporti particolari difficoltà realizzative e/o per situazioni sopraggiunte in corso 
d’opera e non prevedibili, il Gestore potrà presentare motivata istanza alla Conferenza 
dell’EGAto5 al fine di ridurre/eliminare la penale. 

20.8  Laddove in attuazione di quanto sopra si applichino sia premialità, sia penalità 
si attua la compensazione. In ogni caso il limite massimo di applicazione di penalità e 
di riconoscimento di premialità è indicato in Euro 50.000 all’anno. 

20.9  Per la ricaduta in tariffa si richiama l’art. 25 comma della convenzione. 
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TITOLO V° - FLUSSO INFORMATIVO TRA GESTORI E L’EGAto5 

 

Art. 21. Comunicazione dati sul servizio 

21.1 L'EGAto5 per espletare le sue funzioni di controllo deve essere informata sulla 
gestione del Servizio Idrico Integrato.  

21.2 Si riportano, di seguito, le principali attività che richiedono un flusso 
informativo di dati tra Gestore ed EGAto5 fermo restando che, in relazione ad esigenze 
istituzionali e per lo sviluppo di iniziative e progetti finalizzati al miglioramento 
dell’erogazione del servizio idrico integrato, l’EGAto5 potrà chiedere ai Gestori, che 
sono tenuti ad adempiere, ulteriori dati ed informazioni assegnando agli stessi Gestori 
un congruo temine per l’invio (almeno 30 giorni salvo situazioni d’urgenza). 

21.3 Analisi dei Bilanci 
I Gestori devono trasmettere all’EGAto5 il bilancio d’esercizio entro 45 giorni dalla sua 
approvazione.  
La nota integrativa deve contenere, oltre a quanto previsto dalla legge, una tabella di 
ripartizione dei ricavi “Valore della Produzione” e dei costi “Costi della Produzione”, 
almeno secondo i seguenti centri di produzione: 

a) acquedotto;  
b) fognatura; 
c) depurazione. 

Inoltre devono essere forniti all’ EGAto5, unitamente alla trasmissione del bilancio: 
- il dettaglio analitico dei suddetti ricavi e costi; 
- il dettaglio degli addetti del Gestore con l’indicazione delle qualifiche se non già 

presente in nota integrativa; 
- il costo medio del personale; 
- i kwh consumati nell’anno di riferimento, nonché il costo medio dell’energia 

elettrica. 
Per chi deve fornire il bilancio certificato il termine di invio all’EGAto5 della suddetta 
documentazione è indicato in 90 giorni dall’approvazione. 
 

21.4 Dati per l’elaborazione tariffaria 
I Gestori devono trasmettere all’EGAto5 tutti i dati necessari per lo sviluppo della tariffa 
in relazione alle disposizioni dell’AEEGSI corredati da relazione di accompagnamento 
che illustri in dettaglio le voci inserite nei vari moduli predisposti dall’Autorità. La 
relazione dovrà inoltre contenere quanto richiesto nella lettera di richiesta dati 
dell’EGAto5. 

La modulistica da utilizzare è  quella indicata dall’Autorità, eventualmente integrata da 
specifiche richieste dell’EGAto5. 
In relazione alle disposizioni dell’Autorità la tariffa dell’anno a è sviluppata sulla base 
dei dati ufficiali a consuntivo come registrati nell’anno a-2. 
Per ogni anno i dati e le informazioni utili e necessarie dovranno essere inviate 
all’EGAto5, nella loro completezza e corredati da dichiarazione di veridicità, entro il 15 
settembre dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono (anno a-1). 
Relativamente ai volumi fatturati all’utenza, il Gestore dovrà inviare all’EGAto5 i dati 
relativi ai volumi fatturati a tariffa a-2 come riscontrati al 31 dicembre dell’anno a-1. 
Tali dati dovranno essere inviati all’EGAto5, corredati di attestazione di veridicità che 
evidenzi altresì la congruità dei dati con quelli trasmessi alla Cassa per i servizi 
energetici e ambientali relativamente alla dichiarazione dei volumi fatturati per 
competenza utile per la valorizzazione della componente tariffaria UI1, entro il 31 
gennaio dell’anno a. 
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Nel caso in cui, al momento dell’invio dei dati all’EGAto5, il Gestore sia a conoscenza 
di volumi non ancora fatturati, ma che saranno fatturati successivamente, e di 
competenza tariffaria dell’anno a-2 è tenuto ad evidenziarlo indicandone la quantità.  
 

21.5 Monitoraggio dello stato d’attuazione del Programma degli Interventi 
(PdI) 

L’attività di monitoraggio è finalizzata ad evidenziare lo stato di attuazione del 
Programma degli Interventi (PdI) quadriennale, in funzione del periodo regolatorio 
indicato dall’Autorità. 
A tal fine i Gestori devono trasmettere all’EGAto5, con cadenza di norma semestrale 
ed entro gennaio e luglio di ogni anno, le schede di monitoraggio inerenti 
l’aggiornamento del cronoprogramma degli interventi indicati puntualmente nel PdI 
approvato dall’EGAto5 al fine di valutare lo stato d’avanzamento delle attività al 31 
dicembre ed al 30 giugno di ogni anno. 
L’attività di costante monitoraggio dello stato di attuazione del Programma degli 
Interventi è principalmente finalizzata a: 

- verificare l’avanzamento delle attività legate all’attuazione delle opere; 
- aggiornare la stato di realizzazione delle opere anche per ricalibrare le 

tempistiche in relazione ad emerse criticità, agli obiettivi ed alle potenzialità 
economiche e realizzative dei Gestori;  

- valutare la necessità di apportare integrazioni al Programma degli Interventi. 
 

21.6 Controllo sugli investimenti realizzati 
I Gestori devono trasmettere all’EGAto5 le schede di controllo relative agli interventi 
realizzati sulla base degli investimenti programmati annualmente dall’Ente d’Ambito 
suddivisi tra: 

‐ interventi Generali, legati all’attività dei Gestori relativa a manutenzioni 
straordinarie, estensioni nuove reti, sostituzione impiantistiche, automezzi, 
ecc… 

‐ interventi Puntuali, che sono relativi a progetti specifici di valore superiore a 
50.000 Euro, la cui Progettazione Definitiva viene approvata dagli uffici 
dell’EGAto5. 

L’attività di controllo sugli interventi realizzati persegue i seguenti obiettivi: 
‐ la verifica degli investimenti realizzati con ricaduta in tariffa e confronto con i 

budget dei Piani Economici finanziari (PEF); 
‐ la verifica dell’andamento del Programma degli Interventi approvato 

dall’EGAto5; 
‐ il controllo delle spese sostenute in conformità con i progetti approvati. 

I Gestori devono fornire tutti i dati e le informazioni necessarie agli uffici dell’EGAto5 
anche al fine di una verifica di “quadratura” dei dati relativi alle spese effettuate e 
riportate nei tabelloni di controllo investimenti con i dati trasmessi relativi ai cespiti nelle 
schede informative AEEGSI (Nuovi Investimenti e LIC - foglio stratificazione).  
Per ogni anno i dati e le informazioni utili e necessarie dovranno essere inviate 
all’EGAto5, nella loro completezza e corredati da dichiarazione di veridicità, entro il 15 
settembre dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono (anno a-1). 
 

21.7 Dati Tecnici sul servizio 
I Gestori devono trasmettere all’EGAto5 tutti i dati relativi al servizio idrico integrato 
(dati relativi all’affidamento del servizio, energia elettrica, alle infrastrutture di 
acquedotto, fognatura e depurazione, dati inerenti al bilancio idrico, qualità del 
servizio), in relazione alle disposizioni dell’AEEGSI, corredati da sintetica relazione di 
accompagnamento che evidenzi i dati principali e motivi eventuali scostamenti con dati 
forniti nelle raccolte precedenti. 
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La modulistica da utilizzare è quella indicata dall’Autorità, eventualmente integrata da 
specifiche richieste dell’EGAto5. 
Per ogni anno i Dati e le informazioni utili e necessarie dovranno essere inviate 
all’EGAto5, nella loro completezza e corredati da dichiarazione di veridicità, entro il 31 
maggio dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono, salvo tempistiche più strette 
dettate dall’Autorità. 
L’EGAto5, nell’attività istruttoria di valutazione dei dati, potrà chiedere al Gestore 
chiarimenti ed integrazioni a cui il Gestore è tenuto a rispondere entro 15 giorni dalla 
richiesta dell’EGAto5. 
 

21.8 Dati sulla qualità contrattuale rapporto Gestore - Utente 
Si richiamano gli obblighi contenuti nell’art. 77 della deliberazione dell’Autorità n. 
655/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015 ad oggetto: “REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ 
CONTRATTUALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO OVVERO DI CIASCUNO DEI 
SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO” in merito all’invio dei dati relativi al 
monitoraggio della qualità contrattuale (rapporto Gestore – Utente) riferiti all’anno 
precedente, entro il 31 marzo di ogni anno, all’Autorità ed all’EGAto5. 
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TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL PRESENTE DISCIPLINARE 
 
 

ADEMPIMENTI/ATTIVITA’ RIPETITIVE (OGNI ANNO) 

Attività     /  mese gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 
Invio dei Bilanci  
All’EGA 

     
entro 15 
giugno 

entro 31 
luglio per 
Bilancio 
certificato 

     

Dati per elaborazione 
tariffaria 

        
entro 15 
settembre 

   

Volumi fatturati 
all’utenza 

entro 31 
gennaio  

           

Monitoraggio 
avanzamento PdI 

entro 31 
gennaio 

    
entro 30 
giugno 

      

Controllo sugli 
investimenti realizzati 

        
entro 15 
settembre 

   

Dati tecnici sul servizio 
 

    
entro 31 
maggio 

       

Relazione sulla qualità 
contrattuale 
 

  
entro 31 
marzo 

         

 
 
 
 

ADEMPIMENTI/ATTIVITA’ CON SCADENZE SPECIFICHE NEL PERIODO REGOLATORIO 2016 ‐ 2019 

ADEMPIMENTI/ATTIVITA’  Entro il 

Piano di ricerca/riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche e di miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti 30 giugno 2017 

Attività di miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti dell’Ato5 30 giugno 2017 

Piano per la gestione unitaria dei campi pozzi. 31 dicembre 2017 

Ricerca di nuove fonti di approvvigionamento – completamento attività lettere a), b) e c) di pag. 7 30 giugno 2018 

Programma di revisione delle concessioni idropotabili relative ai pozzi ubicati in Valle Maggiore di Cantarana – Ferrere 30 giugno 2018 

Aggiornamento dell’atto di ricognizione delle infrastrutture due anni dalla definizione della metodologia 

SIT – attivazione rilievo e/o aggiornamento della cartografia informatizzata delle reti e degli impianti gestiti, 31 dicembre 2017 
 
 






