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AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA  S.p.A.



ART. 1 - OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto: il rilevamento quadrimestrale, presso gli utenti dell'AMAM

SpA, dei consumi idrici registrati dai contatori installati, per un totale di circa 180.000

letture/anno;  il  rilevamento  fotografico  delle  letture;  la  sostituzione  dei  contatori

illeggibili, guasti e dei contatori installati a rovescio; la prima collocazione dei contatori

a servizio delle nuove utenze; l'aggiornamento anagrafico del recapito delle utenze

che risultano inesitate;  l'individuazione dei contatori  non presenti  in archivio  e dei

contatori le cui fatture risultano inesitate e per i quali si provvederà mediante avviso

all'utenza o sigillatura/riduzione di portata del misuratore; la sigillatura dei contatori

per disdetta; la sigillatura/riduzione di portata dei contatori per morosità.

Il servizio oggetto dell'affidamento avrà la durata di  12 mesi consecutivi decorrenti

dalla  data  di  consegna del servizio e comunque fino ad  esaurimento delle somme

stanziate.

Il contratto potrà essere prorogato per ulteriori 12 mesi, agli stessi patti e condizioni,

previa comunicazione scritta  alla  Ditta  Appaltatrice  del  servizio  da trasmettere tre

mesi prima della scadenza del contratto.

Il volume complessivo delle letture indicato per ogni anno è da considerarsi a titolo

indicativo e potenzialmente soggetto a variazioni.

ART. 2 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  da aggiudicarsi

mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b), con

esclusione automatica e con le modalità previste dall'art. 97 dello stesso decreto.

ART. 3 - MODALITA' ESECUTIVE DEL SERVIZIO

3.1) Rilevamento Letture e Aggiornamento anagrafico

La Ditta incaricata  dovrà dotarsi  di palmari  muniti  di scheda SIM che permetta la

connessione internet attraverso la rete mobile.

I palmari dovranno avere almeno le seguenti caratteristiche: 

- sistema operativo android;

- ricevitore GPS integrato;

- fotocamera con autofocus e flash;

- scheda di memoria, interna e/o esterna, superiore a 4 GB;

-  batteria  esterna  supplementare  adeguata  ad  assicurare  il  funzionamento  del

palmare per l'intera giornata lavorativa.
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Tali palmari, a mezzo web e del software aziendale che l'Azienda installerà sugli stessi,

consentiranno  all'operatore  di  collegarsi  con  la  procedura  informatica  dell'Azienda

chiamata "WEB_LET".

I  suddetti  operatori  muniti  di  tesserino  di  riconoscimento,  vidimato  dall'Azienda,

recandosi presso il domicilio degli utenti, dovranno procedere alla lettura dei contatori

utilizzando i suddetti palmari.

Il personale della Ditta dopo aver imputato sul terminale la matricola del contatore, e

aver risposto – tramite menù a tendina- alle eventuali informazioni richieste, deve

introdurre  la  lettura  rilevata  o  segnalarne  la  sostituzione  (in  caso  di:  contatore

illeggibile, contatore guasto, contatore montato a rovescio, ecc). Provvederà, inoltre,

ad  effettuare  rilevamento  fotografico  georeferenziato  a  mezzo  del  palmare,

soprattutto in caso di segnalazione di sostituzione.

Nel  caso  l'operatore  non  potesse  accedere  al  contatore,  può  chiamare  il  proprio

referente che tenterà di mettersi in contatto con l'utente nel più breve tempo e ove

possibile  cercherà  di  risolvere  il  problema  (ad  esempio  potrà  contattare

telefonicamente l'amministratore, o l'utente dello stabile per fissare un appuntamento

che comunicherà al letturista).

Nel caso in cui i tentativi di contatto con l'utenza, non vadano a buon fine, l'operatore

può scegliere se ripassare o lasciare comunque una cartolina d'avviso, che l'Azienda

ha approvato,  con la quale si  invita l'utente a telefonare al servizio automatico di

dettatura  telefonica  lettura.  In tale   evenienza  l'eventuale  lettura  non  può  essere

computata  nel  calcolo  delle  letture  effettuate  dall'operatore.  Saranno,  infatti,

accreditate  all'operatore  solo  ed  esclusivamente  le  letture  pervenute  tramite

procedura  "WEB_LET"  corredate  dalla  foto  georeferenziata,  validata  dal  referente,

chiaramente leggibile, sia nella matricola contatore che nella lettura dei mc, (quindi,

non sfocata, mossa, buia, ecc, e con la data e l'ora).

In ogni caso, l'operatore ha sempre visibile, in tempo reale, sul palmare, il totale delle

letture  caricate  e  il  totale  di  quelle  giornaliere  che  coincideranno  con  il  totale

accreditato, solo ed esclusivamente, se il corredo fotografico di cui sopra risponde a

quanto  già  detto.  Le  letture  di  cui  è  impossibile  verificare  l'attendibilità  tramite

riscontro  fotografico  saranno  eliminate  dall'archivio  delle  letture  della  campagna

"WEB_LET" e quindi non accreditate all'operatore.

Si ribadisce che la registrazione di ogni lettura del contatore dovrà essere effettuata

esclusivamente sul palmare collegato alla procedura "WEB_LET".
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L'operatore deve eseguire sul palmare le operazioni che gli verranno richieste dalla

procedura  aziendale  "WEB_LET"  (ad  esempio  potrebbe  essere  richiesta  la

sigillatura/riduzione di portata del contatore, l'attivazione del sistema di navigazione e

posizionamento satellitare o cellulare).

Qualora la procedura WEB_LET non dovesse essere utilizzabile, a causa di scarsa o

inesistente copertura della rete mobile, gli operatori devono ricorrere alla procedura

alternativa denominata "BUSTA", procedendo al caricamento dei dati con le stesse

modalità di cui sopra.

L'operatore si obbliga, altresì, per quanto il luogo e le circostanze lo permettano, a

rispondere alla richiesta di "SOS_EI" dell'Azienda (controllo/correzione nominativo ed

indirizzo  di  recapito  dell'utente),  cercando  di  acquisire  il  corretto  nominativo  e

l'indirizzo di recapito dell'utenza.

In  caso  positivo,  si  precisa  che  le  informazioni,  per  essere  accettate  e  quindi

considerate come anagrafica valida, devono rispondere ai seguenti requisiti:

-  nel  caso  di  variazione  del  nominativo,  devono  essere  accompagnate  da

documentazione fotografica da cui è possibile riscontrare il corretto inserimento dei

dati anagrafici dell'utente che verrà eseguito ad opera della Ditta aggiudicataria con le

modalità previste dalla procedura di caricamento;

-  nel  caso  di  intero  cambio  di  via,  località,  n.  civico,  ecc.  dovrà  essere  acquisita

documentazione fotografica che dimostri l'esattezza dell'informazione (foto della via,

tabella civica, ove esista, e relativo ingresso dell'utenza).

In  entrambi  i  casi  anzidetti  l'informazione  sarà  considerata  un  aggiornamento

anagrafico e quindi pagata come da elenco prezzi.

Nel  caso  di  semplice  correzione  dell'informazione dei  campi:  isolato,  civico,  scala,

piano ecc. o errori nel nome della via, imputabili a mero errore di digitazione, non

verrà riconosciuto l'aggiornamento anagrafico.

E'  fatto  obbligo  alla  Ditta  aggiudicataria  effettuare  le  necessarie  e  tempestive

comunicazioni all'Azienda, documentando con corredo fotografico tutte le irregolarità

che  verranno  eventualmente  riscontrate  in  occasione  della  lettura  dei  contatori

(contatori manomessi; eventuali allacci abusivi).

A tal fine, al termine, dovrà essere trasmesso apposito elenco su supporti informatici

secondo le indicazioni date.

Per quanto riguarda la specifica segnalazione di "probabile eliminazione del servizio

attivo" su un'utenza oggi inesistente, l'Azienda riconoscerà alla Ditta la segnalazione
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come variazione  anagrafica  per  ogni  servizio  che  sarà  possibile  eliminare,  purché

ricorrano le seguenti condizioni e nei seguenti casi:

a) Caso di immobile abbandonato:

sia eseguito un reportage fotografico dal quale si possa evincere "a tavolino" l'effettivo

stato di abbandono dell'immobile (tetto diroccato, infissi sfondati e decadenti, ecc. ) e

in cui sia possibile riscontrare anche il contatore "abbandonato", al fine di risalire al

relativo codice utenza.

b) Caso di unificazione prese:

-  sia  eseguito  un  reportage  fotografico  dal  quale  si  possa  evincere  "a  tavolino"

l'effettivo stato di unificazione prese, con i seguenti adempimenti:

- lettura registrata con le modalità "WEB_LET" del contatore attivo nell'utenza che ha

effettuato l'unificazione;

-  documenti  dell'utente  che  ha  proceduto  all'unificazione  con  relativo  numero

telefonico;

- eventuale foto del vecchio posto contatore (o delle modifiche all'impianto idraulico)

eliminato e, se ancora presente, foto del contatore staccato;

- codice utenza o copia della fattura  con cui l'utente riceve ancora  la fatturazione

AMAM SpA su un servizio non più esistente.

c) Caso di inesistenza dell'immobile:

sia eseguito un reportage completo della zona dove presumibilmente si  sarebbero

trovati i contatori  o le utenze AMAM SpA, reportage dal quale si possa evincere a

"tavolino" la probabilità della insussistenza dei relativi servizi, ai quali si potrà risalire,

dopo accurato controllo degli archivi e delle notizie statistiche (mancanza di letture,

inesitati, carenza di pagamenti), anche per esclusione dei servizi ancora attivi limitrofi

a quelli da eliminare.

Al termine della prima tornata quadrimestrale di letture, dopo i tempi tecnici necessari

alla predisposizione della base informatica (non superiore a 15 giorni per ciascuna

tornata), gli operatori procederanno, con le stesse modalità, all'effettuazione di una

seconda e poi di una terza tornata di letture. 

Il  rilevatore  dovrà  provvedere,  inoltre,  all'applicazione  dei  copridadi,  forniti

dall'Azienda, su tutti i contatori sostituiti e su quelli sprovvisti.

Analogamente, gli operatori dovranno applicare eventualmente sui contatori letti la

targhetta identificativa dell'utenza, se la stessa verrà fornita dall'Azienda.

A.M.A.M. S.p.A. - Viale Giostra - Ritiro - 98152 Messina - Codice Fiscale e Partita IVA 01937820833
Iscrizione C.C.I.A.A. di Messina -  R.E.A. n. 157160 - Tel. 090-3687792 - Fax 090-3687745

5 di 18



3.2) Sostituzione Contatori Idrici

La sostituzione dei contatori sarà registrata con le modalità "WEB_LET".

Alla Ditta incaricata verranno forniti i contatori da sostituire di tutte le utenze i cui

contatori, di norma, sono stati segnalati dalla stessa come illeggibili, guasti o rovesci o

quelli richiesti dall'Azienda.

Alla Ditta incaricata verrà trasmessa elettronicamente una scheda identificativa con

codice  utente,  nominativo  utente,  ubicazione  utenza,  numero  di  matricola  del

contatore da sostituire e, se previsto, il numero di matricola del nuovo contatore da

installare.

La stessa scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte, integrata e/o corretta nei

dati relativi all'indirizzo, sottoscritta con firma leggibile dall'operatore e dall'utente se

presente;  di  quest'ultimo  dovrà  essere  acquisita  copia  del  relativo  documento  di

riconoscimento, anche a mezzo fotografia.

La  ditta  incaricata  dovrà,  inoltre,  essere attrezzata  per  l'apertura  della  ghiera  del

contatore in presenza dell'utente. Il rilievo fotografico dovrà consistere in una foto del

contatore da sostituire dalla quale sia possibile rilevare la matricola e la lettura del

contatore.  A  sostituzione  effettuata,  nella  seconda  foto  dovranno  comparire  sia  il

vecchio contatore che il nuovo contatore onde rilevare le rispettive matricole.

Sarà  obbligo  della  ditta  incaricata  consegnare  tutti  i  contatori  sostituiti  presso  il

magazzino  aziendale inserendo nella  scatola,  dalla  quale  ha prelevato  il  contatore

nuovo, il contatore sostituito con annessa fotocopia della scheda di sostituzione.

La Ditta riconsegnerà la scheda di sostituzione originale accompagnata dalla foto del

contatore e dalla copia del documento di riconoscimento dell'utente.

In alternativa, quest'ultimo documento potrà essere acquisito anche fotograficamente.

Nel caso  in  cui  non potesse  essere installato  il  contatore  indicato  nella  scheda  di

sostituzione,  per  insufficienza  di  passo  (<  145  mm),  l'operatore  installerà  un

contatore  con passo  110 mm.  In tal  caso  provvederà  ad  indicare nella  scheda di

sostituzione la nuova matricola installata, provvedendo ad annullare quella prevista. I

contatori  non  istallati  dovranno  essere  restituiti  al  magazzino  che  provvederà  a

riassumerli in carico per una successiva utilizzazione.

Verrà considerata alla stregua di una sostituzione l'eventuale inversione del contatore

rovescio (inversione da effettuarsi  solo nei casi  in cui il  quantitativo già transitato

attraverso il misuratore ammonti a pochi mc.) e prima collocazione dei contatori sulle

nuove utenze.
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3.3) Protocollo CR_LT (controllo letture)

La  Ditta  appaltatrice  si  obbliga,  accettandolo  in  ogni  sua  parte,  al  rispetto  del

protocollo CR_LT.

Tale protocollo stabilisce le regole di interscambio e validazione dei dati, tra la Ditta e

l'AMAM  SpA,  e  di  conseguenza  il  numero  ed  il  tipo  delle  validazioni  che

determineranno i conteggi dei relativi corrispettivi.

Un  incaricato  della  Ditta  ritirerà/stamperà  presso  l'AMAM SpA le  liste  dei  piani  di

lettura  aggiornati,  sulla  base  delle  quali  si  effettuerà  il  calcolo  del  premio  di

incentivazione.

Qualsiasi  informazione  deve  essere  validata  da  un  responsabile  della  Ditta  e

successivamente  dal  sistema  di  controllo  ACQ.  Soltanto  dopo,  la  suddetta

informazione potrà essere considerata valida ai fini dei conteggi. Tutte le informazioni

devono essere inserite tramite l'interfaccia  WEB_LET,  ad  esclusione delle foto CNT

(foto contatori), foto DNC (dati non caricati), foto DOC (documenti di riconoscimento)

e foto LK (cambio contatore), che devono rispettare le seguenti codifiche, e a cura

dell'incaricato della Ditta consegnate su supporto informatico (CD – chiavette USB)

ovvero trasmesse su area FTP messa a disposizione dall'AMAM SpA:

- Nome file foto CNT (contatori): DaammggSssssssssssCcccccccLlllllllllTxx.jpeg (D, 

data – S, codice utenza – C, matricola contatore – L, lettura – T, tipo - xx:vari codici)

- Nome file foto DNC (dati non caricati):

DaammggCcccccccLlllllllllTxx.jpeg (xx:vari codici)

- Nome files foto DOC (documenti):

SssssssssssNnnnnnnnnnnDaammggTxx.jpeg (S, codice utenza – N, numero 

documento – D, data rilascio T, tipo, xx:vari codici) 

- Nome files foto LK (lettura sostituzione):

DaammggSssssssssssCcccccccLlllllllllTpr.jpeg. (pr, prima)

DaammggSssssssssssCcccccccLlllllllllTdp.jpeg. (dp, dopo)

Nella fase di acquisizione dei precedenti files saranno controllate le congruità tra le

letture  inserite  tramite  WEB_LET  con  quelle  validate  dal  vidimatore  della  Ditta  e

soltanto quelle coerenti saranno incamerate nella base dati aziendale. Per quelle non

congrue  sarà  consegnata  ovvero  trasmessa  alla  Ditta  una  lista  con  gli  errori

riscontrati. La Ditta dovrà correggerle e riconsegnarle. In difetto, le stesse verranno

definitivamente eliminate e non riconosciute.
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La Ditta potrà, ove lo riterrà opportuno, consultare i dati AMAM SpA, previa richiesta e

concordamento con operatore AMAM SpA.

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Nella  conduzione  dell'appalto  dovranno  essere  ottemperate  tutte  le  disposizioni

prescritte dalla legislazione vigente.

Il  servizio  dovrà  essere  svolto  dalla  Ditta  mediante  propria  organizzazione  a  suo

rischio, cioè con proprio capitale, personale, automezzi e attrezzature (informatiche e

non) da adibire continuativamente all'appalto di che trattasi e disponibile in quantità

adeguata alla corretta e tempestiva esecuzione del servizio affidato, in particolare,

dovrà ottemperare a quanto segue.

4.1 – Personale

L'organizzazione operativa  della  Ditta,  attiva  sul  territorio  del  Comune di  Messina,

dovrà prevedere le seguenti posizioni:

1. n. 1 coordinatore operativo;

2.  numero congruo di  letturisti  adibiti  all'ordinaria  attività di  lettura  e sostituzione

contatori;

3. numero congruo di addetti adibiti al controllo delle foto rilevazioni e al presidio degli

uffici della Ditta;

4.2 – Clausole sociali (art. 50 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

All'operatore economico che risulterà aggiudicatario del servizio è imposto l'obbligo, in

caso  di  cambio  di  gestione,  di  assorbire  ed  utilizzare  prioritariamente

nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti

del precedente aggiudicatario.

Il personale di cui ai predetti punti dovrà essere costituito interamente da personale

dipendente, assunto direttamente dall'Appaltatore. Detto personale operante per la

Ditta aggiudicatrice non opererà mai e in nessun caso alle dipendenze dell'AMAM SpA,

ne potrà mai ritenersi parte dell'organico dell'AMAM SpA.

AMAM SpA si riserva la facoltà di richiedere l'esclusione di quel personale assegnato al

servizio  che,  a  suo  insindacabile  giudizio,  durante  l'esecuzione  dello  stesso  abbia

tenuto un comportamento non corretto e/o non consono alla propria immagine nei

confronti della clientela e di terzi.

La Ditta dovrà garantire che il personale addetto abbia un aspetto decoroso, sia nella

persona che nell'abbigliamento, ed esponga in modo leggibile, durante il servizio, un
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tesserino, con foto e nome, da cui risulti sia il nominativo della Ditta appaltatrice che

l'indicazione dell'esecuzione del lavoro per conto di AMAM SpA.

Il tesserino di cui sopra sarà realizzato a cura ed oneri dell'Appaltatore.

E' fatto divieto alla Società, pena la risoluzione del contratto, di utilizzare personale

non rientrante nelle specifiche di cui sopra o per il quale AMAM SpA abbia richiesto

l'esclusione.

4.3 – Attrezzatura

Il personale utilizzato dalla Ditta dove essere singolarmente dotato,  in aggiunta di

quanto  previsto  dalle  norme  di  sicurezza  e  prevenzione  infortuni  e  a  titolo  non

esaustivo, di un set minimo operativo così composto:

-  attrezzature  atte  al  sollevamento  di  chiusini  posti  a  suggello  di  pozzetti  per

contatori;

- attrezzo idoneo per la pulizia del quadrante contatore;

- gesso da lavagna per l'evidenziazione della matricola del contatore (quando incisa

sul corpo del contatore);

- chiavi universali per apertura portelli alloggi contatori;

- torcia elettrica;

-  specchio per  la  lettura  e la  foto  rilevazione dei  contatori  la  cui  posizione renda

difficile l'uso diretto del terminale portatile per il rilievo fotografico;

- terminale portatile di cui all'art. 3;

- borsa porta oggetti.

4.4 - Altro

La  Ditta  Appaltatrice  deve disporre  di  una  sede  operativa  ubicata  nel  Comune di

Messina,  dotata  di  telefono,  fax,  posta  elettronica  e  pc  operativi  con  connessione

internet, presidiata continuativamente da proprio personale nella fascia oraria 08,30 -

17,30, dal lunedì al venerdì.

Il referente di  AMAM SpA deve interloquire  direttamente con il  titolare  della  Ditta

Appaltatrice o con un suo referente appositamente e preventivamente indicato, senza

avere dirette relazioni con i prestatori d'opera della Ditta Appaltatrice, i quali devono

ricevere le disposizioni di servizio dal proprio datore di lavoro, a meno di casi saltuari

ed isolati motivati da condizioni di urgenza, rischio o stato di necessità.

Al fine di favorire la rapida composizione di richieste di rimborso per danni provocati

da proprio personale nell'esecuzione del servizio affidato, la Ditta Appaltatrice deve
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indicare  il  nome  di  un  referente  al  quale  il  Committente  potrà  indirizzare  le

segnalazioni relative all'utenza danneggiata.

La Ditta Appaltatrice deve:

- entro dieci giorni dalla data di ricevimento della segnalazione, fornire ad AMAM SpA

dettagliata relazione sull'accaduto;

- entro trenta giorni dalla data di ricevimento della segnalazione provvedere, nel caso

di provata responsabilità, con la liquidazione diretta all'utente del danno provocato o

in caso contrario, con l'invio all'utente, e per conoscenza a AMAM SpA, di lettera di

risposta negativa.

AMAM  SpA,  qualora  lo  ritenga  necessario,  soprattutto  in  caso  di  assenza  di

comunicazioni atte a dirimere il contenzioso, si riserva il diritto di procedere con il

pagamento  diretto del  danno all'utente e con lo storno dell'importo  liquidato  dalle

competenze dovute alla Ditta Appaltatrice.

ART. 5 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO: REGOLE DI COMPORTAMENTO

La  Ditta  Appaltatrice  assicura  che  il  personale  adibito  al  servizio  si  attenga

scrupolosamente alle regole di buon comportamento civico nei rapporti con la clientela

intrattenendo con la stessa un rapporto  improntato alla massima professionalità  e

rispetto per i cittadini.

Qualora  ad  AMAM SpA dovessero  giungere  segnalazioni  di  mancato  rispetto  delle

regole di buon comportamento civico e di professionalità nell'esecuzione del servizio o

questo  dovesse  essere  riscontrato  da  personale  aziendale,  lo  stesso,  a  suo

insindacabile giudizio, potrà richiedere con nota scritta l'immediata sospensione del

lavoro svolto per AMAM SpA dall'addetto preposto.

Se  tali  comportamenti  dovessero  coinvolgere  più  di  un  addetto  all'esecuzione  del

servizio, AMAM SpA si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con la Ditta

appaltatrice, applicando le penali di cui al successivo articolo 12.

La Ditta appaltatrice è responsabile di qualunque danno diretto o indiretto, colposo o

doloso, provocato a persone e cose dall'esecuzione dell'attività appaltata.

A  tale  riguardo  la  Ditta  appaltatrice  dovrà  dimostrare  di  essere  in  possesso  di

adeguate coperture assicurative.

La Ditta appaltatrice è in ogni caso  responsabile di  eventuali  danni derivanti  dalla

lesione all'immagine e al buon nome di AMAM SpA dalla riscontrata inadeguatezza

nella gestione del servizio.
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AMAM SpA  declina  ogni  responsabilità  civile  e  penale  per  qualsiasi  problema  che

dovesse sorgere tra il personale adibito al servizio, nonché per eventuali incidenti e/o

infortuni, di qualsiasi natura dovessero capitare al personale adibito all'esecuzione del

servizio durante lo stesso.

Alla  Ditta  appaltatrice  è  fatto  assoluto  divieto,  pena  la  risoluzione  immediata  del

contratto e l'applicazione delle penali di cui al  successivo articolo 12, di svolgere -

tramite il personale addetto al servizio - altre attività di qualsiasi natura quali, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, sondaggi di opinione, vendite porta a porta, richieste

di informazione, distribuzione di materiale pubblicitario o propagandistico, ecc.

Alla Società appaltatrice è altresì vietato, pena la risoluzione immediata del contratto e

l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 12 da parte di AMAM SpA, di

provvedere,  direttamente  o  tramite  il  personale  addetto,  ad  incassare  somme  o

qualsiasi altra forma di compenso offerto o richiesto alla clientela di AMAM SpA.

ART. 6 - IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

L'importo dell'affidamento ammonta a complessivi € 447.500,00 (euro quattrocento

quarantasettemilacinquecento/00),  I.V.A.  esclusa.  Tale  importo  rappresenta  quello

massimo da corrispondere. 

L'importo corrisposto è strettamente collegato: all'effettivo numero di contatori letti;

al  numero  dei  copridadi  e/o  delle  targhette  applicati;  al  numero  dei  preavvisi  di

distacco e/o comunicazione lasciati; al numero dei contatori sostituiti ovvero collocati;

al numero dei sigilli di chiusura applicati o rimossi; al numero degli aggiornamenti

anagrafici del recapito eseguiti e caricati, a cura e spese del personale della Ditta,

sulla procedura di AMAM SpA.

Nel caso  in cui  durante la durata  dell'affidamento non venisse raggiunto l'importo

sopra  indicato,  la  Ditta  appaltatrice  potrà  essere  chiamata,  su  disposizione

dell'Azienda, ad effettuare ulteriori servizi per gli utenti indicati dalla stessa, sino al

raggiungimento dell'importo sopra indicato.

Il contratto potrà essere prorogato per ulteriori 12 mesi agli stessi patti e condizioni,

previa comunicazione scritta, alla Ditta Appaltatrice del servizio, da trasmettere tre

mesi prima della scadenza del contratto.

ART. 7 - CORRISPETTIVI

L'importo corrisposto per ciascuna prestazione è onnicomprensivo di costi, trasporto e

di ogni altro onere nonché del caricamento delle variazioni anagrafiche e dello scarico
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delle  foto  dei  contatori  e  della  stampa  dei  documenti  necessari  alle  variazioni

anagrafiche.

ART. 8 – PREZZI UNITARI

Per le prestazioni effettuate verranno corrisposti i seguenti importi:

a)-per  ogni  lettura  effettiva,  compresa  fotografia  georeferenziata  del  contatore,

rilevata adottando la procedura "WEB_LET" €   1,50

-  supplemento  alla  voce  a)  per  ogni  lettura  effettiva  di  contatore  condominiale

compresa  fotografia  del  contatore,  rilevata  adottando  la  procedura  "WEB_LET"

€   3,50

- supplemento alla voce a) per ogni chiusura di contatore disposta dalla procedura

"WEB_LET"  mediante  applicazione  di  sigillo  per  inevasione  –  procedura  "CH_EI"

(chiusura per esito inesitato) e/o "CH_MO" (chiusura per morosità) e/o disdetta - e

informativa  all'utente  della  sospensione  della  fornitura,  da  attaccare  al  contatore,

nonché rilevamento fotografico di quanto sopra €   3,50

- supplemento alla voce a) per ogni chiusura di contatore disposta dalla procedura

"WEB_LET",  nel  caso  di  matricola  contatore  inesistente  negli  archivi  aziendali  –

procedura "DNC" - mediante applicazione di  avviso per informativa all'utente della

sospensione della fornitura, da attaccare al contatore, nonché rilevamento fotografico

di quanto sopra €   3,50

b)- per ogni lettura effettiva, compresa fotografia del contatore, rilevata  adottando la

procedura "BUSTA" €   0,50

-  supplemento  alla  voce  b)  per  ogni  lettura  effettiva  di  contatore  condominiale

compresa fotografia  georeferenziata del contatore,  rilevata adottando la procedura

"BUSTA" €   2,00

- per applicazione di ogni copri dado e/o targhetta €   0,25

- per applicazione preavviso di distacco e/o comunicazione €   0,25

- per ogni contatore: nel caso di sostituzione o inversione o prima collocazione

€ 24,00

- per ogni aggiornamento anagrafico €   5,00

- per ogni applicazione sigillo/riduttore portata (non in procedura CH_EI)€ 10,00

- per ogni rimozione sigillo/riduttore portata € 10,00

ART. 9 – PREMIO DI INCENTIVAZIONE

A.M.A.M. S.p.A. - Viale Giostra - Ritiro - 98152 Messina - Codice Fiscale e Partita IVA 01937820833
Iscrizione C.C.I.A.A. di Messina -  R.E.A. n. 157160 - Tel. 090-3687792 - Fax 090-3687745

12 di 18



In funzione del numero delle letture rilevate, verranno corrisposte, per ogni tornata di

letture, le seguenti premialità, tenuto conto che, per tale voce, ai fini del calcolo, sono

88.000 le utenze complessive di AMAM SpA, pertanto:

- per le letture effettivamente rilevate ricomprese nell'intervallo da 42.501 a 51.000

verrà riconosciuto un ulteriore importo di €   0,10

- per le letture effettivamente rilevate ricomprese nell'intervallo da 51.001 a 59.500

verrà riconosciuto un ulteriore importo di €   0,20

- per le letture effettivamente rilevate a partire dal valore 59.501 verrà riconosciuto

un ulteriore importo di €   0,30

ART. 10 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

Alla Ditta affidataria è vietato cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio

assunto, sotto comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto.

ART.  11  -  ASSICURAZIONI  SOCIALI  E  RETRIBUZIONI  DEI LAVORATORI

DIPENDENTI

La  Ditta  affidataria  si  obbliga  ad  attuare  nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti

occupati nei servizi costituenti oggetto del presente affidamento e, se Cooperativa,

anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle

risultanti dai contratti  collettivi di lavoro vigenti nel tempo nella località sede della

Ditta  ed  a  continuare  ad  applicarli  anche  dopo  la  loro  scadenza  e  fino  alla  loro

sostituzione.

La  Ditta  aggiudicataria  si  obbliga  altresì  a  dimostrare  la  regolare  posizione

assicurativa  dei dipendenti utilizzati nel servizio mediante produzione di documenti

comprovanti tale posizione regolare.

ART. 12 - PENALI 

Nel  caso  in  cui  i  consumi  registrati  nelle  apparecchiature  o  nelle  liste  non

corrispondessero  a  quelli  effettivi  risultanti  nei  contatori,  a  seguito  di  controllo,  la

penale  sarà  pari  a  €  30,00  per  ogni  errore  di  lettura,  accertato  dal  personale

dell'Azienda o segnalato dall'utenza e verificato.

Nel caso di errore nella collocazione e/o nella indicazione della matricola contatore

installato verrà applicata una penale pari ad € 45,00 per ogni errore commesso.

Nel caso di errata compilazione della scheda anagrafica  verrà applicata una penale

pari ad € 15,00 per ogni errore commesso.

La Ditta, inoltre, dovrà sostenere il costo per il recapito delle bollette di conseguenza

rettificate.
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Un  importo  compreso  tra  €  500,00  ed  €  2.000,00  per  ogni  altra  inadempienza

riscontrata, a seconda della gravità della medesima definita ad insindacabile giudizio

di  AMAM  SpA  (comportamento  scorretto  del  personale  rispetto  alle  procedure  di

lavoro, ecc.).

ART.  13  –  PENALITÀ  PER  SIGNIFICATIVO  RITARDO  PER  OGNI

QUADRIMESTRE

La  stazione  appaltante,  fatte  salve  le  superiori  penali,  irrogherà  alla  Ditta

aggiudicataria  delle  sanzioni  per  ogni  significativo  ritardo  sulle  letture  validate

dall'AMAM  SpA  ogni  quadrimestre,  computate  calcolando  le  letture  validate  dalla

stazione appaltante.

Precisamente:

1. Ove al termine del primo quadrimestre le letture fornite dalla aggiudicataria e

validate dall'Azienda ai sensi delle previsioni del capitolato, fossero inferiori a n.

45.000 letture contatori  individuali  e 2.000 letture contatori  condominiali,  si

applicherà una penale di € 0,30 (contatore individuale) e di € 0,90 (contatore

condominiale)  per  ogni  lettura  mancante  con  una  tolleranza/franchigia

rispettivamente di 2.500 letture e di 200 letture per i contatori condominiali fino

al raggiungimento del tetto di primo quadrimestre di n. 45.000 letture contatori

individuali e n. 2.000 letture contatori condominiali. In ogni caso le letture del

primo  quadrimestre  non  potranno  essere  inferiori  a  n.  25.000  pena  la

risoluzione del contratto. La penale inoltre non potrà superare il 10% della base

contrattuale, ove vi fosse il superamento di detto limite, anche in questo caso,

la stazione appaltante risolverà il contratto di appalto. Si precisa che per 10%

di penale si intende sia penali per ritardo (art. 13 del presente Capitolato) che

per disservizi (art. 12 del presente Capitolato).

2. Ove al termine del secondo quadrimestre le letture complessive del primo e

secondo quadrimestre fornite dalla Ditta aggiudicataria e validate dall'Azienda

ai  sensi  delle  previsioni  del  capitolato,  fossero  inferiori  a  n.  70.000  questa

Azienda  procederà  alla  risoluzione  immediata  del  contratto.  Si  applicherà

comunque una penale di €. 0,30 (contatore individuale) e di €. 0,90 (contatore

condominiale)  per  ogni  lettura  mancante  con  una  tolleranza/franchigia

rispettivamente di 2.500 letture e di 200 letture per i contatori condominiali fino

al  raggiungimento  del  tetto  di  secondo  quadrimestre  di  n.  45.000  letture

contatori individuali e n. 2.000 letture contatori condominiali. La penale inoltre
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non potrà superare il 10% della base contrattuale, ove vi fosse il superamento

di detto limite la stazione appaltante risolverà il contratto di appalto. Si precisa

che per 10% di penale si intende sia penali per ritardo (art. 13 del presente

Capitolato) che per disservizi (art. 12 del presente Capitolato).

3. Ove al termine del terzo quadrimestre le letture complessive del primo, secondo

e  terzo  quadrimestre  e  validate  dall'Azienda  ai  sensi  delle  previsioni  del

capitolato,  fossero  inferiori  a  n.  95.000  questa  Azienda  procederà  alla

risoluzione immediata del contratto. Si applicherà comunque una penale di €

0,30 (contatore  individuale)  e  di  €  0,90 (contatore  condominiale)  per  ogni

lettura mancante con una tolleranza/franchigia rispettivamente di 2.500 letture

per i contatori individuali e di 200 letture per i contatori condominiali fino al

raggiungimento  del  tetto  quadrimestrale  di  n.  45.000  letture  contatori

individuali  e  n.  2.000  letture  contatori  condominiali.  La  penale  non  potrà

superare il 10% della base contrattuale, ove vi fosse il superamento di detto

limite la stazione appaltante risolverà il contratto di appalto. Si precisa che per

10% di penale si intende sia penali per ritardo (art. 13 del presente Capitolato)

che per disservizi (art. 12 del presente Capitolato).

In  caso  di  risoluzione  del  contratto  per  causa  imputabile  alla  Ditta  appaltatrice,

verranno posti a carico della medesima i danni subiti dal Committente, ivi compresi i

maggiori oneri derivanti dal riappalto del servizio.

ART. 14 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA

Oltre alle responsabilità contrattuali e di legge, la Ditta è responsabile di ogni fatto

dannoso  che possa  essere  arrecato  ad  AMAM SpA per  fatto  imputabile   ai  propri

dipendenti ed esonera AMAM SpA da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso

che  possa  verificarsi  a  carico  del  personale  da  essa  dipendente,  per  qualsiasi

problema che dovesse sorgere tra il personale adibito alle letture e l'utenza aziendale,

nonché da ogni evento dannoso che possa essere causato a terzi in conseguenza del

servizio espletato.

ART. 15 - VARIAZIONE DEL SERVIZIO

AMAM SpA nel corso della durata dell'affidamento si riserva di variare il periodo e/o le

modalità di svolgimento del servizio. In tal caso, la Ditta eseguirà il servizio nei periodi

indicati  dall'Amministrazione.  La  variazione  prevista  dalla  presente  norma  non  dà

diritto alla Ditta ad alcun compenso aggiuntivo.

ART. 16 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA SOCIETÀ
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Prima di iniziare il servizio, la Ditta appaltatrice dovrà fornire ad AMAM SpA:

- segnalazione dei propri referenti indicandone il recapito per l'immediata reperibilità;

- elenco dei nominativi e generalità del personale che svolgerà il servizio e l'esperienza

posseduta nell'attività specifica (lettura contatori  acqua); tale obbligo è esteso alle

eventuali  modifiche  in  corso  di  esecuzione  del  servizio  e  deve  avvenire

preventivamente;

- dichiarare che il personale addetto al servizio è ineccepibile dal punto di vista della

moralità personale e professionale non avendo riportato condanne né avendo in corso

procedimenti penali per reati che incidano su tale requisito;

-  attestazione  di  avvenuta  consegna  al  personale  del  set  operativo  minimo  di

attrezzatura indicato all'articolo 4.3;

- assicurazione a copertura di danni provocati a seguito dell'esecuzione dell'attività

appaltata.

Sono a carico della Ditta appaltatrice, e quindi da considerarsi remunerati nell'appalto,

anche gli oneri di seguito riportati, che la stessa deve rispettare a pena di risoluzione

del contratto:

-  l'adozione del  documento della  valutazione dei rischi  di  cui  al  D.Lgs.  81/2008 e

ss.mm.ii.  e  la  relativa  osservanza  nell'esecuzione  delle  prestazioni  richieste  nel

presente appalto, per garantire la vita e l'incolumità degli addetti all'esecuzione dei

servizi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni privati e pubblici. Il giudizio e la

decisione in ordine all'idoneità  del  Piano e delle misure di  sicurezza,  nonché delle

procedure  di  lavoro,  competono  esclusivamente  alla  Ditta  appaltatrice.  Ogni

responsabilità  civile  e penale,  in  caso  di  infortuni,  ricadrà,  pertanto,  sulla  Società

appaltatrice  restandone  AMAM SpA sollevata,  a  qualsiasi  ragione  debba  imputarsi

l'incidente;

- le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, previa la

formale costituzione in mora dell'appaltatore,  costituiscono causa di risoluzione del

contratto in suo danno;

- la responsabilità della buona esecuzione del servizio fino alla completa esecuzione

delle prestazioni richieste;

- le informazioni e i dati ricevuti per l'esecuzione delle letture così come le letture e le

ulteriori informazioni raccolte dagli addetti della Ditta appaltatrice sono e rimarranno

di esclusiva proprietà di AMAM SpA;
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-  né  la  Ditta  appaltatrice  né  i  suoi  singoli  addetti  possono  farne  alcun  uso  né

divulgarli;

- la Ditta appaltatrice dovrà mettere in pratica tutte le azioni necessarie per garantire

la  sicurezza,  in  qualunque  momento,  dei  dati  di  cui  viene  in  possesso  durante

l'espletamento dell'appalto;

- la stessa non è autorizzata a trattenere alcuna informazione riguardante la clientela

di AMAM SpA e le informazioni ad essa collegate al termine dell'appalto. AMAM SpA si

riserva sin da ora le azioni legali conseguenti alla diffusione o all'uso improprio e non

autorizzato di tali dati ed informazioni.

ART. 17 - PAGAMENTI

La  contabilizzazione  delle  prestazioni  effettuate  avverrà  mensilmente.  La  fattura,

debitamente liquidata, dovrà contenere l'esatto numero delle prestazioni effettuate.

I pagamenti verranno effettuati, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato

indicato  dalla  Ditta,  entro  60  giorni  dalla  data  di  ricezione  fattura.  In ogni  caso,

condizione vincolante per dar seguito al pagamento della fattura è l'acquisizione della

regolarità contributiva della Ditta appaltatrice.

In sede di pagamento verranno applicate le penali.

ART. 18 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

I  prezzi  contrattuali  dovranno  rimanere  invariati  in  ogni  evenienza,  restando

convenuto  che  il  rischio  di  variazioni  nel  corso  della  durata  del  servizio  della

manodopera, delle materie prime o di altro, sarà a totale carico dell'appaltatore.

ART. 19 – CLAUSOLA RISOLUTIVA DEL CONTRATTO

In caso di ripetuti e contestati disservizi AMAM SpA si riserva la facoltà di risolvere il

contratto e di agire per il risarcimento dei danni.

ART. 20 – CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta dovrà costituire - prima della stipula del contratto - la garanzia fideiussoria di

cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 21 - ASSICURAZIONE

La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di presentare, entro 10 giorni dall'inizio dei servizi

oggetto  dell'appalto,  copia  del  contratto  d'assicurazione di  responsabilità  civile  per

danni a cose e persone causati a terzi, a copertura dei rischi connessi all'esecuzione

dei  servizi  oggetto  del  presente  appalto,  con  un massimale  adeguato  al  rischio  e

comunque non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro.

ART. 22 - OSSERVANZA DISPOSIZIONI DI LEGGE
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Per tutto ciò che non sia in opposizione al contenuto del presente capitolato la ditta

aggiudicataria  è  tenuta  all'osservanza  delle  disposizioni  di  legge  in  materia  di

affidamento di servizi.

ART. 23 – SPESE CONTRATTO

Resta  a  carico  della  Ditta  appaltatrice  l'assunzione  di  tutte  le  spese  inerenti  e

conseguenti il contratto.

ART. 24 - CONTROVERSIE

Per  ogni  controversia  che  dovesse  discendere  dal  presente  contratto  di  appalto  è

competente esclusivamente il Foro di Messina.
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