
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LETTURA E FOTOLETTURA DEI CONTATORI DEL
S.I.I. DELL’AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA – AMAM S.P.A. 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 
L'appalto ha per oggetto il servizio di lettura dei contatori idrici delle utenze del Servizio Idrico
Integrato di Amam S.p.A., già installati o che potranno essere installati nel corso della durata del
servizio e per ogni tipologia d’uso (domestico, commerciale, forniture temporanee di cantiere, etc.).
Detto servizio comprende le seguenti attività: 
■ Verifica dei dati generali dell'utenza, del numero civico e delle unità servite;
■ Apertura degli sportelli delle nicchie di alloggio dei contatori;
■ Rilevazione della matricola del contatore;
■ Lettura dei contatori per la rilevazione del consumo;
■ Certificazione fotografica della lettura effettuata; 
■ Georeferenziazione di tutti i contatori soggetti a lettura (ad esempio con un sistema GPS integrato
nei  terminali  portatili).  Le coordinate  acquisite dovranno essere messe a disposizione di Amam
S.p.A. su idoneo supporto informatico o su planimetria digitale;
■ Segnalazione dei contatori illeggibili o posizionati in luoghi inaccessibili per la lettura;
■ Segnalazione di eventuali utenze non censite e letture dei relativi consumi;
■ Nel caso il contatore non risulti accessibile e l’utente sia assente o irreperibile, l’appaltatore è
obbligato ad effettuare un 2° passaggio nell’immobile; se anche la seconda volta non è possibile
procedere alla lettura del contatore l’appaltatore è tenuto a lasciare il modulo per l'autolettura;
■ Consegna di un file in formato dati  (CSV, TXT, XML) con tracciato concordato con Amam
S.p.A., che riporti almeno i seguenti dati: matricola contatore, lettura, data ed ora, coordinate Gps,
nome file foto, ubicazione (accessibile, parzialmente accessibile, non accessibile), risultato della
lettura (effettuata, illeggibile, manomesso). 
Amam  S.p.A.  fornirà  un’applicazione  (in  gergo  APP)  per  smartphone  con  sistema  operativo
ANDROID (quindi tutti ad esclusione di quelli marca APPLE) per consentire lo svolgimento delle
attività sopra descritte. 
L’operatore deve provvedere a dotarsi di smartphone operante con sistema operativo ANDROID
(min. 7.0), con telecamera frontale, sensore di posizione GPS e connettività dati.

Art. 2 -MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
L'appalto verrà  aggiudicato,  mediante procedura negoziata  mediante RdO aperta  su piattaforma
elettronica MEPA da esperirsi  ai  sensi  dell’art.  36 comma 2 lettera b) del  D.Lgs.  n.  50/2016 e
ss.mm.ii., con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, co 4,
D.lgs. 50/2016 con esclusione automatica e con le modalità previste dall’art. 97, comma 8, dello
stesso decreto.
L'Amam S.p.A. si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta,
purché ritenuta valida.

Art. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
E'  richiesta  la  lettura  di  tutti  i  contatori  di  cui  AMAM  fornirà  elenco  con  giro  di  lettura
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programmato, di qualsiasi caratteristica e comunque ed ovunque posizionati, e se necessario previa
pulizia  del  vetro  di  protezione  del  contatore.  I  contatori,  di  norma,  sono  ubicati  all’interno  di
cassettoni porta contatori posti sulla pubblica via, oppure all’interno degli edifici sempre in apposita
nicchia oppure, nei condomini, in appositi vani contatori ai quali è possibile accedere previo avviso
all’amministratore del condominio o a suo delegato. 
Qualora si riscontrassero difficoltà di natura tecnica o logistica per l’acquisizione di un qualsiasi
numero di letture dei contatori, l'Appaltatore è obbligato comunque ad eseguire i rilievi senza per
questo pretendere alcun maggiore compenso né indennizzo di sorta. II servizio di lettura si svolgerà
su un'utenza  di  circa 24.000 contatori  per  la  quale  Amam S.p.A.  fornisce un Applicazione per
dispositivi  mobili  (esclusivamente  ANDROID),  con  precaricati  tutti  i  dispositivi  contatori  cui
effettuare  la  lettura.  I  dispositivi  mobili  (NON IN DOTAZIONE da Amam)  dovranno  avere  a
disposizione una connettività dati, poiché la trasmissione al server del Amam S.p.A. avviene a fine
giornata, ovvero l’operatore può ricevere informazioni aggiuntive sulle letture da effettuare.
Le letture dovranno essere effettuate con diligenza ed in orari tali da non recare alcun disturbo agli
utenti. Nel caso di accertata impossibilità d'accesso al contatore per l'assenza dell'utente, la ditta
affidataria  del  servizio  è  tenuta  a  ripassare  una  seconda  volta,  se  anche  nel  2°  passaggio
nell’immobile non è possibile procedere alla lettura del contatore, dovrà essere lasciato, un apposito
modulo (cartolina di auto-lettura) ed eseguita la fotografia sul terminale al posto del contatore non
letto; la fotografia della cartolina dovrà essere consegnata al responsabile del servizio fatturazioni al
pari delle foto relative ai contatori per i quali la lettura è stata effettuata. Il modulo di auto-lettura
dovrà  essere  lasciato  esclusivamente  presso  l’edificio  o  condominio  servito/i  dal  contatore/i,  o
lasciato comunque presso un recapito certo. In corso di rilevazione dei consumi, il personale addetto
dovrà evidenziare eventuali anomalie riscontrate, quali ad esempio: 
- vie/numeri civici errati; 
- ubicazione del contatore errata; 
- contatore fermo, rotto, manomesso, sostituito...; 
- contatore installato al contrario;
- contatore non a ruolo; 
- contatore sigillato/non sigillato; 
- perdite in atto; 
-contatore non trovato o "accesso negato": per questa ultima dicitura occorre indicare le precise
circostanze e motivazioni; 
- lettura inferiore alla precedente, che non sia un passaggio da zero (ad esempio, su un contatore a 4
cifre, lettura precedente 9976 e lettura attuale 0087); 
- lettura uguale alla precedente; 
- ogni altra anomalia riscontrata o ragionevolmente supposta in modo da consentire l'aggiornamento
dell'archivio utenti e l'eliminazione delle anomalie; 
- Segnalazione di potenziali prelievi abusivi. 
La Ditta affidataria espleterà l'attività con mezzi ed organizzazione propria. Si precisa, inoltre, che
dovrà essere adibito,  nell'espletamento del  servizio,  personale qualificato,  anche sotto  il  profilo
morale e comportamentale.  Il personale addetto alle letture dovrà presentarsi  agli  utenti  con un
valido documento di riconoscimento individuale, oltre che con un tesserino con foto, timbrato e
convalidato  dall’Amam  S.p.A.,  da  apporre  in  evidenza  sul  vestiario  recante  altresì  la  dicitura
"Lettura contatori per conto dall’Azienda Meridionale Acque Messina – Amam S.p.A.". A tutto il
personale  della  ditta  è  fatto  obbligo  di  mantenere  la  massima  riservatezza  sui  dati  oggetto  di
rilevazione. 

Art. 4 - DURATA DELL APPALTO 
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L'appalto ha la durata di giorni 90 (novanta) decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna
del servizio e comprende un solo ciclo di lettura dei contatori. La lettura dei contatori dovrà essere
effettuata  entro il  termine di  giorni  30 (trenta)  dalla  data  di  consegna del  servizio;  nei  restanti
sessanta giorni, la ditta affidataria ha l’obbligo di espletare tutte le altre competenze a lei attribuite
dal presente C.S.A.. Resta inteso che allo scadere del servizio la ditta dovrà ritenersi obbligata nei
confronti di Amam S.p.A fino a quando non avrà provveduto a trasferire tutti i dati fino a quel
momento rilevati sul programma in uso all’Ufficio fatturazioni e fin quando gli stessi non siano stati
verificati  dal  personale  aziendale preposto.  In  caso  di  interruzione  del  servizio  prima  di  aver
completato tutte le operazioni previste nel presente C.S.A. o anche in caso di mancato espletamento
anche parziale del servizio, l'appaltatore non avrà nulla a che pretendere a titolo di risarcimento e/o
compenso per le spese sino a quel momento sostenute e dovrà restituire l'eventuale anticipazione
contrattuale se corrisposta.

Art. 5 - IMPORTO DELL' APPALTO 
L'importo  presuntivo  dell'appalto  è  di  €  38.400,00  oltre  IVA al  22%,  ma  resta  inteso  che  le
prestazioni saranno pagate a misura in relazione al numero di letture ritenute valide ed accettate dal
Coordinatore del settore competente a seguito di apposita verifica secondo la tariffa che segue:
- Corrispettivo per ogni lettura/fotolettura effettuata (al netto di I.V.A.): €/cad. 1,60 (euro uno/60); 
- Contatori da leggere: N. 24.000 circa;
Il  predetto  corrispettivo  unitario,  si  intende  accettato  a  proprio  rischio  dalla  ditta  e  pertanto
assolutamente onnicomprensivo per le prestazioni richieste. 

Art. 6 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il  corrispettivo  contrattuale  sarà  corrisposto  in  unica  soluzione,  previa  verifica  del  regolare
espletamento del servizio e della conformità delle prestazioni alle prescrizioni contrattuali da parte
del Responsabile del Servizio e della regolarità contributiva dell’Affidatario.
La fattura elettronica, ai sensi del D.M. n. 55 del 03.04.2013 e dell’art. 1 commi 209-214 Legge
24.12.2007 n. 244 ss.mm.ii., deve essere inviate al seguente indirizzo:
AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA –  AMAM S.PA.  P.I.  09137820833  codice
identificativo: 0000000 - PEC Destinatario: fatturaelettronica@pec.amam.it
Fatte salve le verifiche di legge, il pagamento sarà effettuato, per il servizio svolto, entro 30 giorni
naturali e consecutivi dalla data di acquisizione agli atti di regolare fattura (intesa come data del
protocollo di Amam s.p.A.), previa ottenimento del documento unico di regolarità contributiva. Ai
sensi  dell’art.3,  della  Legge  13.08.2010,  n.136  e  ss.mm.ii.,  i  pagamenti  potranno  avvenire
esclusivamente mediante bonifico bancario - riportante in relazione a ciascuna transazione posta in
essere il codice identificativo gara (CIG) - su un conto corrente bancario o postale dedicato, anche
in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Art. 7 - ONERI A CARICO DELLA DITTA 
La ditta assicurerà che il personale in servizio mantenga un comportamento dignitoso e corretto,
non svolga attività che non siano inerenti al servizio (assumere incarichi per conto degli utenti,
eseguire  riparazione  per  conto  degli  utenti,  ecc.)  e  si  impegna a  sostituire  gli  addetti  che  non
osservino una condotta corretta. La ditta ed il personale dipendente impegnato nello svolgimento
del servizio, in qualità di incaricati delle operazioni di trattamento dei dati personali di cui all'art.13
del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 e successive modificazioni ed integrazioni, si impegnano ad effettuare il
servizio  nel  rispetto  degli  obblighi  imposti  dalla  legge  al  riguardo.  La  ditta  aggiudicataria
dell'appalto  dovrà  inoltre  dotare  il  personale,  a  propria  cura  e  spese,  dell'abbigliamento  e  di
dispositivi di  protezione individuali  adeguati alle vigenti  disposizioni in materia di sicurezza ed
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igiene sul lavoro. L'impiego di personale diverso o in aggiunta a quello già comunicato ad Amam
S.p.A,  dovrà  essere  preliminarmente  assentito  dal  settore  competente.  L'azienda  si  obbliga  ad
eseguire il servizio al prezzo unitario contrattualizzato per tutta la durata dell'appalto; non è quindi
ammesso alcun aumento della retribuzione pattuita al superiore art. 5. 

Art. 8 - STRUMENTI IMPIEGATI NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
La ditta utilizzerà, per l'espletamento del servizio, tecnologie che consentano la rilevazione del dato
su supporto informatico attraverso l'utilizzo di apparati (computer palmari) dotati  di  fotocamera
digitale  integrata  per  l'acquisizione  dell'immagine  fotografica,  oltre  a  tecnologia  GPS  per  la
rilevazione della posizione esatta del contatore; sono ammesse strumentazioni a tecnologia ancora
più avanzata ma senza oneri aggiuntivi per Amam S.p.A. Si precisa che la qualità dell'immagine
fotografica  deve  essere  tale  da  consentire  l'acquisizione,  da  parte  della  stazione  appaltante,  di
un'immagine nitida e facilmente decifrabile.  Nello specifico il  palmare/smartphone dovrà essere
funzionante  con  sistema  operativo  ANDROID  (ver.  7  o  successiva),  poiché  l’applicativo  da
installare per svolgere il servizio viene fornito dalla stazione appaltante.

Art. 9 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI DI LAVORO 
Il soggetto aggiudicatario si obbliga ad applicare per il personale che svolgerà il servizio, tutte le
norme contenute nel vigente contratto collettivo di lavoro nazionale e territoriale di categoria in
vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi anzidetti. Il soggetto aggiudicatario è
altresì obbligato ad osservare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza. L’appaltatore è
tenuto  inoltre  all’osservanza  ed  all’applicazione  di  tutte  le  norme  relative  alle  assicurazioni
obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale
dipendente. 

Art. 10 - RESPONSABILITA' 
L’appaltatore è responsabile di qualunque danno diretto od indiretto, colposo o doloso, provocato a
persone e cose in conseguenza dell’esecuzione del servizio appaltato; in caso di sinistro, la ditta
risponderà  direttamente  dei  danni  alle  persone  e  cose  provocati  nell'esecuzione  del  servizio,
esonerando Amam S.p.A  da ogni responsabilità conseguente, senza eccezione alcuna, restando a
suo  carico  qualsiasi  risarcimento.  Parimenti,  l'appaltatore  è  responsabile  della  sicurezza  ed
incolumità  del  proprio  personale.  La  ditta  risponderà  dell'esatta  lettura  dei  dati  e  della  esatta
riproduzione fotografica delle stesse. 

Art. 11 - CONTROLLI 
Amam  S.p.A.  si  riserva,  con  proprio  personale,  di  effettuare  controlli  anche  a  campione  per
verificare il corretto svolgimento del servizio. 

Art. 12 - PENALI 
Letture  errate: in  caso  di  non  rispondenza  del  dato  di  lettura  inserito  rispetto  all'immagine
fotografica, Amam S.p.A avrà facoltà di addebitare alla ditta aggiudicataria l'importo corrispondente
al doppio del valore della singola lettura, qualora il volume di letture errate sia superiore allo 0,5%
di quelle effettivamente rilevate. 
Ritardo  nella  consegna  dei  dati: in  caso  di  ritardo  nella  consegna  dei  dati  rilevati  rispetto  al
cronoprogramma  preventivamente  definito,  Amam  S.p.A avrà  facoltà  di  addebitare  alla  ditta
aggiudicataria del servizio,  l'importo forfettario di € 50,00 al  giorno per ogni giorno di ritardo.
Fotografie illeggibili: in caso di illeggibilità dell'immagine fotografica, Amam S.p.A avrà facoltà di
addebitare  alla  ditta  aggiudicataria  l'importo  corrispondente  al  doppio  del  valore  della  singola
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lettura  qualora  il  volume di  immagini  fotografiche  illeggibili  sia  superiore  allo  0,5% di  quelle
effettivamente rilevate. 
Mancata lettura: Nel caso di mancata lettura di contatori perfettamente accessibili, verrà applicata
una penale pari a € 15,00 (quindici euro) per ogni contatore non letto. 
Le trattenute e  le  penali  saranno applicate  sul  prezzo del  servizio,  ad insindacabile  giudizio di
Amam  S.p.A,  precedute  da  regolare  contestazione  dell’inadempienza,  da  effettuarsi  mediante
comunicazione  PEC alla  quale  il  soggetto  aggiudicatario  avrà  facoltà  di  presentare  le  proprie
controdeduzioni, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della contestazione medesima.

Art. 13 - RAPPRESENTANZA E REPERIBILITÀ - DOMICILIO LEGALE
La ditta è tenuta a comunicare Amam S.p.A, prima dell'inizio delle letture, un proprio dipendente
responsabile nei rapporti fra la ditta e Amam S.p.A. Tale responsabile dovrà trasmettere in tempo
reale al R.U.P. l’elenco delle letture non eseguite per irreperibilità del contatore o, per i contatori
posti all’interno delle proprietà private, per negato accesso da parte del titolare dell’utenza o del
responsabile del condominio; l’elenco delle utenze relative ai contatori non letti e alle quali è stato
lasciato il modulo di autolettura verrà trasmesso settimanalmente al R.U.P del servizio Idrico. Il
Responsabile del servizio o suo delegato dovrà avere la possibilità di mettersi in qualsiasi momento
in comunicazione con la ditta che dovrà quindi fornire almeno n. 2 numeri di cellulare del personale
addetto alle rilevazioni oltre al cellulare del responsabile del servizio per conto dell’appaltatore. 

Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Amam S.p.A potrà risolvere il contratto in danno della ditta inadempiente, nei seguenti casi: 
- mancato rispetto, da parte della ditta, dei programmi elaborati Amam S.p.A con il presente C.S.A.;
- quando la ditta si renda colpevole di inadempienze tali da compromettere la regolarità del servizio,
arrecando ad Amam S.p.A danni economici e finanziari, d'immagine nel rapporto con l'utenza.
La  risoluzione  del  contratto  verrà  formalmente  comunicata  alla  ditta,  mediante  PEC,  almeno
quindici  giorni prima alla cessazione del rapporto. Tutti i  danni conseguenti,  diretti  ed indiretti,
saranno a totale carico della ditta, impregiudicata ogni ulteriore azione di rivalsa da parte di Amam
S.p.A. 

Art. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Salvo  quanto  previsto  dall’art.  206  del  D.Lgs.  50/2016,  per  qualunque  controversia  dovesse
insorgere tra le Parti, relativamente alla validità, efficacia, interpretazione o esecuzione del presente
contratto, le Parti si obbligano, in via preliminare rispetto all’esercizio dell’azione in via ordinaria,
ad  esprimere il  tentativo  di  Conciliazione designando,  peraltro  il  Foro di  Messina,  nel  caso di
mancata  definizione  stragiudiziale,  inoltre  non viene  previsto  l'arbitrato  ex  art.  209 del  D.Lgs.
50/2016.

Art. 16 - DUVRI 
Per il presente servizio non si ravvisano rischi da interferenze. 

Art. 17 - SUBAPPALTO 
Il servizio disciplinato dal presente Capitolato non risulta subappaltabile, pena la rescissione del
contratto. 

Art. 18 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI E PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.vo n. 196/2003 (Codice della Privacy), le parti contraenti si
autorizzano al trattamento dei rispettivi dati personali nel rispetto della vigente normativa in materia

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. 090-3687711 - Fax 090-3687745 – pag. 5 di 6



ed esclusivamente per finalità connesse alla gestione del servizio ed alla esecuzione del contratto. 
L’Affidatario  si  impegna  ad  osservare  ed  a  far  osservare  ai  propri  dipendenti,  incaricati  e
collaboratori, l’assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati personali da trattare ed alle informazioni di
cui si verrà a conoscenza in occasione dello svolgimento del servizio; si impegna, altresì, a non
fame oggetto di  utilizzazione e/o divulgazione,  a qualsiasi  titolo,  se  non previo consenso della
Stazione Appaltante/Committente.

Art. 19 - RINVIO 
Per quanto non espressamente disposto nel presente Capitolato, si applicano le norme del Codice
Civile e del D. Lgs. N. 50/2016 e di ogni altra norma pertinente.
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