
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORlGINALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 58 del reg. Delib. 

Oggetto: 

AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A S.EC.AM. S.P.A. QUALE 
GESTORE UNICO DELL'A.T.O.DELLA PROVINCIA DI 
SONDRIO;APPROVAZIONe:CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL SERV.IDRICO INTEGRATO, 
PROTOCOLLO D'INTESA, DiSCIPLINARE 'TECNICO DEL SII,CARTA DEI SERVIZI 

L'anno duemilaquattordici, addì quattro, del mese di Agosto, alle ore 17.40, nella 
Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica 

FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO SI 
GIANA MICHELA - ASSESSORE - VICE SINDACO SI 
MORELLA DARIO ASSESSORE SI 

Presenti: 3 Assenti: O 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETII MASSIMILIANO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATI: 

- la direttiva 911271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane; 

- la direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano; 

- la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia acque; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e sS.mm.ii. recante "Test;;Ùnico delle legge sull'ordinamento degli Enti 
Loca'li"; 

- il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e ss.mm.ii. relativo alla qualità delle acque destinate al consumo 
umano; 

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e sS.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale", ed in 
particolare la Parte III, Sezione III, Titolo II in materia di Servizio Idrico Integrato; 

- la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e sS.mm.ii. recante "Disciplina dei servizi locali di 
interesse economico generaly. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del 

" sottosuolo e di risorse idrichè"; 

t~~~)-
,::.::---,~":;\; .~~"7G' ~~,' 

il Programma di Tutela e Uso delle Acque, approvato da Regione Lombardia con D.G.R. 29 
marzo 2006, n. VIII/2244; 
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PRESO ATTO: 

- della delibera n. 34 del 27 settembre 2013 del Consiglio Provinciale di Sondrio con la quale è 
stata approvata la Relazione predisposta dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio ai sensi 
dell'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012, che documenta il 
possesso, in capo a S.Ec.Am. S.p.A., dei requisiti legittimanti l'individuazione quale gestore "in 
house" del Servizio Idrico Integrato per l'intero Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di 
Sondrio; 

- della delibera n. l1 del 4 aprile 2014 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il "Piano 
d'Ambito della Provincia di Sondrio" così come proposto dall'Ufficio d'Ambito della Provincia 
Sondrio con propria deliberazione n. 4 del lO febbraio 2014 e con voto favorevole della 
Conferenza dei Comuni n. 1 del 5 marzo 2014; 

- della delibera n. 12 del 4 aprile 2014 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato lo 
"schema di convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell' Ambito 
Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio" redatto e deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio con delibera n. 6 del 19 
febbraio 2014 e con parere favorevole della Conferenza dei Comuni con delibera n.·2 del 5 marzo 
2014, dando mandato all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio di procedere all'affidamento 
del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Sondrio dallo luglio 2014 al30 giugno 2033, alla 
Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A. (S.Ec.Am. S.p.A.); 

- che S.Ec.Am. S.p.A. ha sottoscritto con l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio in data 
25/06/2014 la "Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato dei Comuni dell'ambito 
territoriale ottimale della provincia di Sondrio" rendendo efficace quanto previsto dall'art. 3 della 
Convenzione medesima; 

CONSIDERATO CHE: 



con la deliberazione n. 34 di cui sopra il Consiglio Provinciale aveva approvato il "contratto di 
Servizio" da sottoscrivere tra il Gestore ed i vari Comuni; 

con la deliberazione n. 12 di cui sopra il Consiglio Provinciale aveva approvato, tra l'altro, il 
"Protocollo d'Intesa/disciplinare per la gestione del Servizio Idrico Integrato", quale parte. 
integrante del Contratto di Servizio e il "Disciplinare tecnico del Servizio Idrico Integrato" che 
regolamenta la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, i costi per l'utenza nelle varie 
attività; 

VISTO: 
che la convenzione venteooale, P luglio 2014 - 30 giugno 2033, di cui alla delibera n. 12 del 4 
aprile 2014 del Consiglio Provinciale di Sondrio per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato 
dei Comuni dell' Ambito Territoriale Ottima le della Provincia di Sondrio prevede: 

che la gestione diverrà operativa dopo che il Comune e il Gestore avranno definito, 
congiuntamente, gli aspetti tecnici ed economici, formalizzando gli accordi così raggiunti in un 
documento approvato dalla Giunta Comunale, "protocollo d'intesa/disciplinare" il cui schema è 
stato approvato dal Consiglio Provinciale ìn data 4 aprile 2014 con delibera n. 12, che 
costituirà allegato e part~.,integrante del contratto di servizio, il cui schema è stato approvato 
dal Consiglio provinciale ID data 27 settembre 2013, con deliberazione n. 34; 
l' operatività della gestione sarà, inoltre, subordinata alla predisposizione in contraddittorio 
dello stato di consistenza delle reti ed impianti di proprietà del Comune, la cui disponibilità 
verrà attribuita al Gestore in via esclusiva, fermo restando quanto disposto dagli artt. 143 e 
153 del D.Lgs. 152/2006; 

RA VVISAT A la necessità di: 
_ procedere all'affidamento del Servizio Idrico Integrato a S.Ec.Am. S.p.A. a decorrere dalI o 

settembre 2014; 
approvare il "Contratto di servizio" redatto sulla base della schema contenuto nella delibera del 
Consiglio provinciale di Sondrio n. 34 del 27.09.2013; il "Protocollo d'ìntesa allegato e parte 
integrante del Contratto di servizio"; il "Disciplinare tecnico del Servizio Idrico Integrato" e la 
"Carta dei Servizi" di S.Ec.Am. S.p.A., redatta sulla base dello schema contenuto nella delibera 
del Consiglio provìnciale di Sondrio n. 34 del 27.09.2013 e parte integrante della Convenzione di 

. affidamento del servizio idrico integrato approvata dalla delibera del Consiglio provinciale di 
Sondrio n. 12 del4 aprile 2014; 

Esarrrinati gli atti e ritenuto di approvarli integralmente; 

Acquisiti i voti favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

CON VOTI favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 

DELIBERA 

• di affidare a S.Ec.Am. S,p.A. la gestione del Servizio Idrico Integrato a decorrere dal lO 
settembre 2014; 

·c di· approvare gli atti relativi alla gestione del Servizio Idrico Integrato di seguito indicati, 
allegati alla presente deliberazione: 



)- contratto di servizio, redatto sulla base della schema contenuto nella delibera del Consiglio 
provinciale di Sondrio n. 34 del 27.09.2013, così come previsto dalla delibera del Consiglio 
pro vinciale di Sondrio n. 12 del 4 aprile 20 14; 

),;- protocollo d'intesa allegato e parte integrante del Contratto di serV1Z10, previsto dalla 
delibera del Consiglio provinciale di Sondrio n. 12 del 4 aprile 2014; 

)- disciplinare tecnico del Servizio Idrico Integrato, previsto dalla delibera del Consiglio 
provinciale di Sondrio n. 12 de14 aprile 20f'4;' 

:> carta dei servizi di S.Ec.Am. S.p.A., redatta sulla base dello séhema contenuto nella delibera 
del Consiglio provinci::le di Sondrio n. 34 del 27.09.2013, parte integrante della 
Convenzione di affidamento del serVizio idrico integrato approvata dalla delibera del 
Consiglio provinciale di Sondrio n. 12 del 4 aprile 2014; . 

fii di autorizzare il Sindaco, Sig. Franchetti Massimiliano, a sottoscrivere tutti gli atti 
conseguenti. 

Successivamente la Giunta Comunale con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge, delibera 
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, T.V. D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 e sS.mm.ii. 



Verbale letto, confe 

]L SEGRETARIO CONIUNALE 

C~O~RlNA 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Si attesta che copia della delibe~pione viene pubblicata all' Albo PretoTÌo per 15 giorni consecutivi a partire 

dal - ~) ,:'.\.; O , '2 8 \ 4:" ' ~ 

Dalla Residenza municipale, addì, 

,. 
, 

]L SEGRETARIO COMUNALE 

C~ARlNA 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.LGS. 267/2000) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presènte deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 
2314 

~erché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,4° comma del D,Lgs n, 267 del 18,8.2000) 

O perché decorsi lO giorni dalla data di pubblicazione (art. 134,3° comma del D,Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

Castione Andevenno, lì ' ~ G AGD. '2 G '\lI 
IL SEGRETARIO ~yfUNALE 

CE~yRlNA 

l 

1 
ì 

J I 

J 



I Allegato alla Deliberazione n.~ .. del.CM -O '6- <Ct"-i 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 97 

OGGETTO: AFFIDAl\t1.ENTO GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A S.EC.AlvL S.PA QUALE 
GESTORE UNICO DELLrAI.O.DELLA PROVINCIA DI 
SONDRIO;APPROVAZIONE:CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL SERV.IDRICO INTEGRATO 
PROTOCOLLO D'INTESA DISCIPLINARE TECNICO DEL SII-CARTA DEI SERVIZI 

Pareri ari:. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 04.08.2014 

i 

" 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 04.08.2014 

IL RESPONSABILE del Servizio Tributi/Commercio 
Chiara Bricalli 

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARlA 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 04.08.2014 

IL RESPONSABILE del Servizio Tecnico 
" Mario Barlascini 

[U)~fAw~~-
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AZIENDA SPECIALE UFFICIO AMBITO 

UFFICIO D'AMBITO 
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

l. " 

ALLEGATO 3 

Pago l di 26 

ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI 
DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

********** 

SERVIZIO IDRI.CO INTEGRAT 

********** 

CONTRATTO DI SERVIZIO 

TRA 

secamSPA 

SOCIETÀ PER L'ECOLOGIA 
E L'AMBIENTE 

E 

Comune di 
CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

AREA TECNICA 

c/o Amministrazione Provinciale - corso XXV Aprile, 22 - 23100 Sondrio 
Sede Legale: via Trieste, 8 - 23100 Sondrio Te!. 0342531600 Fax 0342531688 C.F. 93021010140 

Indirizzo Internet: http://www.provincia.so.it/ambiente/ufficio ambito/default.asp 
E-mail: segreteria@atosondrio.itPEC:segreteria@pec.atosondrio.it 
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UFFICIO D'AMBITO 
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

Con il presente Contratto di servizio le parti: 

Pago 2 di 26 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO (d'ora in avanti denominato "Comune") con sede in Via Roma n° ~4, 
C.F. 00093B~0~4~, nella persona del Sig. Franchetti Massimiliano, che interviene ed agisce nel presente atto, 
nella sua qualità di Sindaco pro temporej 

S.Ec.Am. S.p.A. (d'ora in avanti denominato "Gestore") con sede legale in Sondrio in Via Trieste n. 36/A iscritta 
al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di SONDRIO al numero B0003550~44, C.F.: B0003550~44 / P.IVA 
00670090~4~ rappresentata dal Sig., Gildo De Gianni in qualità di Legale Rappresentante della medesimaj 

PREMESSO 

• secondo la definizione dell'art. ~4~, comma 2, D.Lgs. ~52/2006, "il servizio idrico integrato e costituito 
dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura 
e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed 
economicita, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie"j 

• la connotazione economica del servizio idrico integrato (5.1.1.) e dei singoli servizi idrici che lo 
compongono, è stata più volte ribadita dalla Corte Costituzionale (cfr.: sentenza ~7.11.20~O, n. 325j 
sentenza ~5.6.20~~, n. ~B7j sentenza 2B.3.20~3, n. 50), mentre la natura di servizio a rete è in re ipsa, 
poiché la distribuzione dell'acqua potabile e la raccolta delle acque reflue avvengono in modo 
capillare, attraverso infrastrutture a rete alle quali viene allacciata l'utenza servitaj 

• l'art. ~50, D.Lgs. ~52/2006, individua le forme gestionali del 5.1.1. con riferimento all'art. 113, comma S, 
D.Lgs. 267/2000, le cui previsioni sono state abrogate e sostituite, per incompatibilità, dall'art. 23bis, 
commi da 2 a 4, D.L. 112/200B, convertito in legge ~33/200B, recante disposizioni sui servizi pubblici 
locali di rilevanza economicaj 

• l'art. 23bis, legge ~33/200B, è stato abrogato per effetto dell'esito del referendum popolare del n e ~3 
giugno 2011, formalmente recepito con DPR ~B luglio 2011, n. 113, con efficacia dal 2~ luglio 2011, 
primo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del predetto Decretoj 

• parimenti per effetto dell'anzidetta abrogazione referendaria è da ritenersi caducato il regolamento 
attuativo dell'art. 23bis, legge ~33/200B, di cui al DPR ~6B/20~Oj 

• l'organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica è stata nuovamente 
oggetto d'intervento legislat ivo, attraverso l'art. 4, D.L. ~3B/2011, convert ito in legge ~4B/20~~ e ss. 
mm. iL, alle cui disposizioni in materia di affidamento dei servizi era comunque sottratto il 5.1.1., in 
forza dell'espressa esclusione di cui al comma 34 dello stesso art. 4, legge ~4B/20~~j 

• con sentenza 20 luglio 20n, n. ~99, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 4, legge 
~4B/2011, reputandolo sostanzialmente riproduttivo del precedente impianto normativo travolto dal 
referendum e, per ciò stesso, elusivo della volontà espressa dal Corpo elettorale, in violazione dell'art. 
75 della Cost ituzionej 

c/o Amministrazione Provinciale - corso XXV Aprile, 22 - 23100 Sondrio 
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AZlENDA SPECIAlE UFFlClO AMBITO 

UFFICIO D'AMBITO 
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

Pago 3 di 26 

• con riguardo all'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e per ciò 
stesso del 5.1.1. e dei servizi idrici in genere, l'art. 34, comma 20, D.L. 179/20'12, convertito in legge 
221/2012, dispone che "alfine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parita tra gli operatori, 
l'economicita della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettivita di riferimento, 
l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet 
dell'ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento 
europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio 
pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"j 

• in forza dell'art. 34, commi21, legge 221/20.12, "gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore 
del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati 
entro il termine del 31. dicembre 201.3 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 
20", mentre "per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti 
provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto 
un termine di scadenza dell'affidamento", posto che "il mancato adempimento degli obblighi previsti nel 
presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del31. dicembre 201.3"j 

• l'art. 34, comma 23, legge 221/2012, ha introdotto il comma lbis, dell'art. 3bis, legge 148/2011, in forza 
del quale "le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi 
quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle 
tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [siano] 
esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o 
designati ai sensi del comma 1. del presente articolo"j 

• il precitato art. 3bis, comma lbis, legge 148/2011, riserva agli enti di governo degli ambiti degli servizi 
pubblici locali a rete di rilevanza economica, e quindi anche dei servizi idrici, l'esercizio delle funzioni 
amministrative in materia d'organizzazione, scelta della forma di gestione e affidamento dei servizi, 
senza peraltro subordinare siffatta attribuzione di competenze alla previa adozione di atti di 
pianificazione e programmazione, ed in specie del piano d'ambito; 

• alla luce delle summenzionate previsioni normative, l'Ufficio di Ambito della Provincia di Sondrio (di 
seguito: Ufficio d'Ambito) ha ritenuto di avviare un percorso di convergenza ed adeguamento delle 
gestioni in essere presso i singoli Comuni, nelle more dell'approvazione del piano d'ambito e del 
conseguente affidamento, a regime, della gestione del S.l.l.j 

• con delibera n.15 dell'8 maggio 2013, successivamente approvata dal Consiglio provinciale di Sondrio, 
con delibera n. 34 del 27 settembre 2013, previa acquisizione di conforme parere della Conferenza dei 
Comuni, con delibera n. 1 del 25 giugno 2013, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ha 
adottato un atto d'indirizzo, volto all'individuazione di un gestore transitorio del 5.1.1., di riferimento 
per l'intero A.T.O., nell'esercizio delle funzioni riservate all'Ufficio d'Ambito medesimo dall'art. 48, 
comma 2, lett. a), legge regionale 26/2003 ed all'art. 2, comma l, lett. a), del proprio statuto, secondo 
cui competono all'Ufficio d'Ambito le funzioni in materia di "individuazione e attuazione delle politiche 
e delle strategie volte ad organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli 
obiettivi previsti dalla L.R. n. 26/2003 e sS.mm.ii. e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del 
modello gestionale e l'affidaf1'!ento della gestione del servizio idrico integrato"j 

c/o Amministrazione Provinciale - corso XXV Aprile, 22 - 23100 Sondrio 
Sede Legale: via Trieste, 8 - 23100 Sondrio Tel. 0342 531600 Fax 0342531688 c.F. 93021010140 

Indirizzo Internet: http://www.provincia.so.it/ambiente/ufficio ambito/default.asp 
E-mail: segreteria@atosondrio.itPEe:segreteria@pec.atosondrio.it 



AZIENDA SPECIALE UFFlOO AMBITO 

UFFICIO D'AMBITO 
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

J. " 

Pago 4 di 26 

• la richiamata delibera d'indirizzo dell'Ufficio d'Ambito ha previsto che la durata della gestione 
transitoria debba corrispondere all'orizzonte temporale massimo - di non oltre tre anni - del piano 
d'ambito stralciol di cui all'art. 6 delle Linee d'indirizzo approvate con delibera n. 81 del 22 febbraio 
20131 del Consiglio provinciale di Sondrioj 

• con la richiamata delibera d'indirizzo n. 15 dell'8 maggio 20131 sono stati inoltre adottati gli schemi 
tipo di riferimento di contratto di servizio e regolamento del 5.1.1.1 rimettendo ai Comuni la 
definizionel d'intesa col gestore transitoriol degli aspetti tecnico-economici relativi al subentro nella 
gest ione del servizioj 

• con delibera n. 191 del 28 agosto 20131 l'Ufficio d'Ambito ha approvato lo schema di carta dei servizi 
del 5.1.1.1 valida per l'interoAT.O. di Sondriol elaborata da S.Ec.Am. S.p.Aj 

• in applicazione dell'art. 341 comma 201 legge 221/20121 l'Ufficio d'Ambito ha predisposto una 
Relazione - allegata alla predetta deliberazione d'indirizzo n. 151 dell'8 maggio 2013 - al fine di dare 
conto "delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di 
affidamento prescelta" e per definire "i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio 
universale, indicando le compensazioni economiche se previste"j 

• per le ragioni illustrate nella predetta Relazionel l'Ufficio d'Ambito ha ritenuto di ricorrere al modulo 
gestorio dell'affidamento "in house"l individuando S.Ec.Am. - Società per l'Ecologia e l'Ambiente 
S.p.A (nel prosieguoi SECAM)I quale gestore transitorio del 5.1.1.1 di riferimento per l'intero AT.O.j 

• il modulo gestorio della società "in house" appare preferibile rispetto all'assegnazione del servizio 
tramite gara od alla costituzione di una società mista con socio selezionato tramite garal per una 
pluralità di ragioni di cui si è debitamente dato atto nell'anzidetta Relazionej 

• l'affidamento "in house" a SECAM appare funzionale alla realizzazione di rilevanti economie di scalai 
poiché la società è l'attuale maggior operatore di servizi idrici nel territorio provincialel come meglio 
espi icato nella predetta Relazionej 

• con deliberazione n.41 assunta in data 10 febbraio 20141 successivamente approvata dal Consiglio 
provinciale di Sondriol con delibera n. 111 del 4 aprile 20141 previa acquisizione di conforme parere 
della Conferenza dei Comunil in data 5 marzo 20141 il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio 
d'Ambito ha approvato il documento "Piano d'Ambito" costituito da: 

capitolo 1: premessaj 

capitolo 2: inquadramento normativoj 

capitolo 3: inquadramento territorialej 

o capitolo 4: gli agglomeratij 

o capitolo 5: stato di fatto dei servizi idricij 

capitolo 6: obiett ivi e crit icità del Piano d'Ambitoj 

capitolo 7: piano degli investimentij 

capitolo 8: modello ge?tionale organizzativoj 
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• con decreto n. 2352 in data ~9 marzo 20~4, la Regione Lombardia ha espresso "una valutazione di 
coerenza con la programmazione e pianificazione regionale, ai sensi dell'art. 48, comma 3, della L. R. 
26/2003, alla proposta di aggiornamento del Piano d'Ambito dell'A TG Provincia di Sondrio" a cond izione 
che siano ottemperate alcuQe indicazioni, recepite e adottate dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di 
Sondrio, e confluite nel testo definitivamente approvato dal Consiglio provinciale in data 4 aprile 
20~4j 

• con deliberazione n.6 del ~9 febbraio 20~4 il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ha 
approvato lo schema di convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni 
dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio, trasmettendo la delibera stessa al 
Consiglio Provinciale, previa acquisizione di conforme parere della Conferenza dei Comuni, in data 5 
marzo 20~4j 

• il Consiglio provinciale di Sondrio, con delibera n. u, del 4 aprile 20~4, approvava lo schema di 
convenzione dando mandato all'Ufficio d'Ambito di procedere all'affidamento del Servizio Idrico 
Integrato nella Provincia di Sondrio, dal ~o luglio 20~4 al 30 giugno 2033, alla Società per l'Ecologia e 
l'Ambiente S.p.A. (S.Ec.Am. S.p.A.)j 

• SECAM opera esclusivamente nel campo dei servizi idrici e della gestione dei rifiuti per conto degli 
enti locali soci ed è interamente controllata congiuntamente dalla Provincia di Sondrio, dalle cinque 
Comunità montane e da tutti i 78 Comuni del territorio provinciale, talché soddisfa i requisiti richiesti 
dalla consolidata giurisprudenza in materia di affidamenti "in house", nonché il peculiare di requisito 
di cui all'art. ~50, comma 3, D.Lgs. ~52/2006, che subordina l'affidamento "in house" del 5.1.1. a "società 
partecipate esclusivamente e direttamente da comuni od altri enti locali compresi nell'ambito territoriale 
ottimale"j 

• la convenzione approvata con la sopracitata delibera del Consiglio Provinciale n. u del 4 aprile 20~4, 
prevede che l'affidamento di SECAM avrà la durata di anni 20 a decorrere dal ~o luglio 20~4 o, se 
successiva, dal primo giorno successivo alla data di stipulazione della stessaj diverrà gradualmente 
operativo nei singoli Comuni e comunque entro ~8 mesi dalla data di stipula della convenzione, previo 
accordo, tra l'Ente locale interessato e SECAM, in merito agli aspett i tecnici ed economici preordinat i 
all'effettivo subentro nella gestione ed all'immissione nella detenzione di reti ed impiantij 

• l'operatività della gestione interinale è subordinata alla definizione congiunta degli aspetti tecnico
economici dei servizi interessati, nonché alla predisposizione in contraddittorio dello stato di 
consistenza delle reti ed impianti di proprietà comunale, la cui disponibilità verrà attribuita a S.Ec.Am. 
S.p.A., in via esclusiva, fermo restando quanto disposto dagli artt. ~43 e ~53 del D.Lgs. ~52/2006j 

• l'Ufficio d'Ambito-provvede alla formulazione della proposta di tariffa in conformità alla disciplina 
impart ita dall'Autorità per l'~nergia Elettrica ed il Gas (per brevità, AEEG), in specie con le delibere 
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28.n.2012 n. 585, 28.02.2013 n. 88, 27.n.2013 n.643, nonché ai successIvI provvedimenti e 
chiarimenti che saranno emanati dall'Autorità medesima, nell'esercizio delle funzioni alla medesima 
riservate in forza dell'art. 21, commi 13 e 19, legge 214/2011, e del D.P.C.M. 20.7.2012i 

Tutto ciò premesso, STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

Art. 1 - Oggetto del contratto 
Il presente contratto ha ad oggetto la gestione dél servizio idrico integrato (5.1.1.), come definito ai sensi 
dell'art. 141, comma 2, D.Lgs. 152/2006, a seguito di approvazione del piano d'ambito definitivo, di cui all'art. 
149, D.Lgs. 152/2006. 
In virtù dell'affidamento di servizio pubblico oggetto del presente contratto, il Gestore acquista la 
disponibilità esclusiva delle opere, degli impianti e dei manufatti necessari per l'esercizio. 
Il Gestore si impegna a gest ire il 5.1.1. secondo principi d i efficienza, efficacia (corretto rapporto tra obiett ivi 
prefissat i e risultat i ottenut i) ed economicità (corretto rapporto tra risorse impiegate e risultat i ottenut i) 
come prescritto dalle norme comunitarie, statali e regionali. 

Art. 2 - Principi generai i 
In coerenza con l'interesse pubblico rivestito dal servizio idrico, il Gestore dovrà attenersi ai seguenti principi 
fondamentali da osservare nell'erogazione dello stesso: 
CONTINUITÀ DEL SERVIZIO: trattandosi di servizio essenziale e di pubblico interesse gli utenti detengono il 
diritto alla erogazione senza interruzione del servizio, fatto salvo i casi previsti dal successivo articolo 19i il 
Gestore è quindi tenuto ad organizzarlo in modo da rispettare tale vincolo secondo quanto previsto dal 
regolamento comunale sul Servizio Idrico Integrato, dalla normativa vigente nonché dal presente contratto. 
UGUAGLIANZA: tale principio implica oltre alla neutralità di tutte le differenze fra gli utenti anche la 
possibilità di uguaglianza nell'accesso al servizio da parte di tutti gli utenti. 
EFFICACIA: viene definita in termini di soddisfazione dei volumi del servizio fruito in relazione ai bisogni 
dell'utenza, attraverso adeguati standards tecnici (intesi come rendimento migliore per unità di mezzo 
impiegata) ed economici (intesi come minor costo sociale per unità di servizio prodotta). 
EFFICIENZA: deve essere determinata in modo tale da superare i meri obblighi collegati all'erogazione del 
servizio essenziale, riferendosi alla capacità di adeguamento ai diversi bisogni, alle aspettative ed alle relative 
richieste dell'utenza, in tutte le fasi del processo di erogazione del servizio. 
TRASPARENZA: da realizzarsi nell'applicazione delle condizioni di fruizione del servizio e dei relativi costi. 
ADATTABILITÀ: il servizio si dovrà evolvere seguendo gli sviluppi dei bisogni dell'utenza nonché dei mezzi 
tecnologici ed organizzativi necessari. 
I rapporti intercorrenti fra il Gestore ed i clienti, oltre ad essere disciplinati dalle norme emanate dalle 
competenti autorità, si conformeranno a quanto previsto nel presente contratto, nel regolamento comunale, 
nei singoli contratti di somministrazione e nella carta dei servizi. 

Art. 3 - Durata 
Il presente Contratto di servizio ha decorrenza dallo SETTEMBRE 2014 ed avrà validità fino alla scadenza 
della "convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale 
della Provincia di Sondrio" prevista p_er il30 giugno 2033. 

/ 
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In conformità a quanto stabilito dal CAPO III - Servizio idrico integrato - dalla L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e 
s.m.i. e dagli art. 143 e 153 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Comune e il Gestore si dichiarano edotti che gli 
acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica 
fanno parte del demanio idrico e che le infrastrutture idriche di proprietà del Comune sono affidate in 
concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gest ione, al Gestore del 5.1.1., il quale ne assume i relat ivi 
oneri nei termini previsti dal presente Contratto di servizio. 
Il Comune dispone che il Gestore pgssa utilizzare dallO settembre 2014 le reti, gli impianti, i manufatti e le 
altre dotazioni patrimoniali afferenti i servizi del 5.1.1. del Comune, come specificatamente individuati negli 
allegati stati di consistenza da firmarsi in contraddittorio tra le parti in via perentoria entro 30 giorni dalla 
stipula del presente atto. 
E' fatto assoluto divieto al Gestore del servizio di trasferire a terzi, per qualsiasi motivo, il totale o parziale 
diritto di utilizzo dei beni citati nel comma precedente. 

Art. 5 - Linee guida 
La gestione del 5.1.1. si uniforma a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nel perseguimento dei 
seguenti obiettivi: 

1. promozione ed incentivazione di un corretto utilizzo della risorsa idrica; 
2. collaborazione con gli uffici comunali per armonizzare lo svolgimento dell'attività; 
3. mantenimento di adeguati standard qualitativi nello svolgimento del servizio; 
4. trasparenza e professionalità nei rapporti con gli utenti; 
5. sollecitudine nell'espletamento delle procedure amministrative; 
6. perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione. 

Il Gestore si impegna ad uniformare la propria attività alle linee guida previste nel Regolamento del SII, 
approvate dal Consiglio Provinciale di Sondrio con deliberazione n.34 del 27.09.2013; 
Il Gestore acquisisce periodicamente la valutazione degli utenti e dei cittadini interessati relativamente alla 
qualità del servizio reso. 

Art. 6 -Assetti istituzionali e rapporti giuridici 
Il Gestore subentra in tutti i rapporti giuridici inerenti l'attività affidata con il presente atto alla stessa, 
intercorrenti tra il Comune ed altri soggetti pubblici o privati. 

Art. 7 - Prestazioni del Gestore 
La gestione dei servizi affidati al Gestore per il tramite del presente Contratto di servizio ha per oggetto le 
seguent i att ività così sintet izzate (previste ed elencate nel Regolamento regionale 28 febbraio 2005 n. 4): 

• Gestione di reti e impianti: 
o gestione impianti di captazione: consiste nell'assicurare il regolare esercizio degli impianti di 

captazione (siano essi pozzi, sorgenti o derivazioni di acque superficiali), sorvegliandone il buon 
funzionamento e assicurando il necessario controllo; 
gestione rete di adduzione e di distribuzione: consiste nell'assicurare il regolare esercizio delle 
tubazioni, facendosi carico della attività di controllo e ricerca delle perdite e, limitatamente alla 
distribuzione, assicurando l'allacciamento delle nuove utenze; 
gestione impianti di potabilizzazione: comprende le attività di gestione necessarie al regolare 
funzionamento degli .impianti (presidio del personale ove richiesto, telecontrollo, controlli 

c/o Amministrazione Provinciale - corso XXV Aprile, 22 - 23100 Sondrio 
Sede Legale: via Trieste, 8 - 23100 Sondrio Tel. 0342531600 Fax 0342 531688 c.F. 93021010140 

Indirizzo Internet: http://www.provincia.so.it/ambiente/ufficio ambito/default.asp 
E-mail: segreteria@atosondrio.itPEe:segreteria@pec.atosondrio.it 



UFFICIO D'AMBITO 
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

; '. 
Pago 8 di 26 

analitici, controllo dei processi di trattamento e dei dosaggi di reattivi e disinfettanti, operazioni 
di lavaggio, spurgo, trattamento e allontanamento fanghi, approvvigionamento dei chemicals 
etc.)j 

gestione rete fognaria: consiste nel controllo del regolare funzionamento delle reti, delle 
eventuali apparecchiature installate (es. sollevamenti) e dei manufatti (es. sfioratori, vasche di 
prima pioggia e scaricatori di piena), nel controllo di eventuali perdite, delle condizioni statiche e 
strutturali dei manufatti con ispezioni programmate e nell'esecuzione degli allacciamenti delle 
nuove utenze. 
gestione impianto di depurazione: si compone delle attività di gestione necessarie al regolare 

i 

funzionamento degli impianti (presidio çlel personale, telecontrollo, controlli analitici, controllo 
dei processi depurativi, operazioni di lavaggio, spurgo, trattamento e allontanamento fanghi, 
approvvigionamento dei chemicals, captazione e utilizzo del biogas ove presente, etc.) secondo 
quanto indicato nel contratto specifico. 

• Manutenzione di reti e impianti: si intendono tutte le attività di manutenzione ordinaria e 
straordinaria di reti ed impianti necessarie al regolare funzionamento di reti e impianti esistenti con 
esclusione degli investimenti, regolamentati dall'art. 24 del presente contratto, e con esclusione delle 
attività di ristrutturazione, valorizzazione e rinnovo. Le attività di manutenzione comprendono 
pertanto sia la organizzazione e dotazione delle squadre di pronto intervento per i piccoli interventi 
d'urgenza, sia le riparazioni e, ove necessario, le sostituzioni di apparecchiature guaste o di tratti di 
tubazione ammalorati. 
Si aggiungono altre attività tecniche e di supporto relative ai punti precedenti, nonché le attività a 
diretta interfaccia con l'utenza di seguito sintetizzate: 

• laboratorio di analisi e controllo ambientale: comprende tutte le attività analitiche sia interne (cioè 
eseguite dal laboratorio proprio), sia eventualmente controlli di qualità sulle acque prelevate dalle 
varie fonti, su quelle in uscita dagli impianti di potabilizzazione, su quelle distribuite in rete e quelle 
trattate in uscita dagli impianti di depurazione, nonché eventualmente sui fanghi derivanti dai 
trattament ij 

• attività a diretta interfaccia con l'utenza: comprende tutte le attività legate alla fornitura agli utenti 
finali del servizio, quali ad esempio esercizio degli uffici centrali e periferici aperti al pubblico, 
contratt i nuove utenze, lettura contatori, bollettazione, fatturazione, incasso, cali center, servizio di 
pronto intervento, marketing, gestione reclami etc. 

• altre att ività d i supporto: comprendono le att ività di 
rilascio delle autorizzazioni all'allacciamento alla rete acquedottistica e fognariaj 
attività di riscossione della tariffa (bollettazione ed incasso della tariffa del 5.1.1. - ex art. ~56 del 
D.Lgs. 3.04.2006 n. ~52 e s.m.i.): la tariffa è riscossa dal Gestore del servizio idrico integratoj in 
applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 il corrispettivo dovuto al 
Gestore è costituito dai proventi della tariffa applicata agli utenti. 

Art. 8 - Gest ione degl i allacciament i alle ret i 
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Le richieste di allacciamento e di modifica di allacciamenti esistenti alla rete acquedottistica ed alla rete 
fognaria dovranno essere gestite secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale relativo al 
5.1.1 .. 
I costi imputati all'utente per gli allacciamenti sono quelli previsti dal tariffario approvato con delibera di 
Consiglio provinciale n.12 del 04.04.2014 ferme restando le previsioni di cui all'art. 3bis, comma 1bis, legge 
148/201 ed all'art. 154, comma 4, D.Lgs. 152/2006, nonché le disposizioni vincolanti emanate dall'Autorità per 
l'energia elettrica ed il gas, nell'esercizio delle funzioni regolatorie, di cui all'art. 21, commi 13 e 19, legge 
214/2011, ed al D.P.C.M. 20.7.2012. 

Art. 9 - Bollettazione e incassi 
La formazione del ruolo di carico dovrà essere effettuata sulla base delle letture dei consumi effettuate dal 
personale del Gestore, da personale da questa appositamente incaricata oppure mediante autolettura 
comunicata dall'utente. È inoltre consentita la formalizzazione del ruolo sulla base di letture presunte. In tal 
caso: 

• dovrà essere riconosciuta all'utente la possibilità di comunicare la lettura effettiva; 
• al medesimo utente non sarà possibile trasmettere due fatture consecut ive basate su letture 

presunte. 
Le tariffe, gli scaglioni di consumo, la quota fissa, i costi per gli allacciamenti e tutte le altre voci di spesa 
imputabili all'utente in ragione dell'erogazione del servizio saranno adottate dall'Ufficio d'Ambito e approvate 
dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico nell'esercizio delle funzioni regolatorie, di cui 
all'art. 21, commi 13 e 19, Legge 214/2011, ed al D.P.C.M. 20 luglio 2012 
Per ogni singola utenza la fattura inviata all'utente dovrà contenere, oltre agli element i obbligatori per legge, 
le seguent i specifiche: 

codice contribuente; 
numero contatore; 
lettura precedente; 
lettura attuale; 
consumo effettivo; 
distinta indicazione degli importi fatturati a titolo di canone acquedotto, fognatura, depurazione e 
quota fissa; 
scadenze e modalità di pagamento. 

Il formato della fattura e le singole voci in essa contenute potranno subire variazioni a seguito di apposite 
disposizioni da parte dell'AEGGSI. 
La data ultima entro la quale procedere alla fatturazione, ed eventualmente il numero di rate e le rispettive 
scadenze, saranno stabilite in accordo con l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio e comunicate 
all'utenza e all'Amministrazione Comunale, ferme restando le previsioni di cui all'art. 3bis, comma 1bis, legge 
148/2011, nonché le disposizioni vincolanti emanate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nell'esercizio 
delle funzioni regolatorie, di cui all'art. 21, commi 13 e 19, legge 214/2011, ed al D.P.C.M. 20 luglio 2012. 
Nel caso di misuratori installati all'interno delle abitazioni, nel caso si manifestino consumi sospetti, al 
personale del Gestore dovrà essere consentita la possibilità di accedere liberamente nelle proprietà al fine di 
verificare la conformità delle opere e porre in essere tutte le verifiche necessarie. 
Tutto quanto sopra specificato avrà validità e decorrenza a seguito di installazione dei misuratori di prelievo 
d'acqua. Fino ad allora le modalità di fatturazione saranno quelle definite dall'Ufficio d'Ambito nel documento 
"Piano d'Ambito" approvato con delibera di Consiglio provinciale n.11 del 04.04.2014-
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Art. 10 - Att ività d i verifica e d i controllo - gest ione dei morosi 
Sono trasferite al Gestore le seguent i att ività d i verifica e controllo: 
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1. verifica della regolarità dei versamenti effettuati dai contribuenti. Il Gestore dovrà monitorare il rispetto 
delle scadenze previste per il pagamento del servizio. Eventuali ritardatari dovranno essere prontamente 
richiamati attraverso l'invio di lettere di sollecito. Espletate le procedure bonarie sarà compito del Gestore 
adottare i provvedimenti che si ritengono opportuni per il recupero del creditoj 

2. spetta al Gestore il compito di predisporre un piano di attività finalizzato ad una verifica puntuale e 
generalizzata dei contratti in essere al fine di individuare utenti collegati alla rete senza una regolare 

I 

autorizzazione e di conseguenza privi di contratt.o di somministrazione. 

Art. 11- Collaborazione e coord inamento 

Entro il30 ottobre di ogni anno il Gestore dovrà far pervenire all'Ufficio d'Ambito e per conoscenza al Comune 
un piano gest ionale contenente: 

• l'analisi della situazione del servizioj 
• la previsione dei cost i e dei ricavi di gest ione per l'anno seguentej 
• l'individuazione degli element i di crit icità del servizio e le possibili soluzionij 
• una relazione sulla situazione degli impianti e delle reti e le conseguenti proposte di investimentoj 
• ogni altra indicazione utile al miglioramento del servizio. 

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune comunicherà all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore i piani e i 
programmi di sviluppo urbanistico e di programmazione delle opere di urbanizzazione che interessano la 
gest ione delle att ività oggetto del presente contratto, onde consent ire alla medesima un'opportuna 
pianificazione e programmazione. 
Il Gestore si impegna a collaborare con il Comune per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione 
che occorra a questi ultimi per ottenere eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio. 

Art. 12 - Rapporti Economico Finanziari 
Gli introiti derivanti dalla Tariffa per il Servizio Idrico Integrato costituiscono il corrispettivo di spettanza del 
Gestore a fronte degli oneri dalla stessa assunti con il presente Contratto di servizio. 
Restano escluse dalla presente convenzione le obbligazioni e le sopravvenienze attive e passive contratte in 
data anteriore alla stipula del presente atto. 

Art. 13 - Ripartizione dei costi 
Sono trasferite a carico del Gestore le spese di manutenzione e di funzionamento dei depuratori verso i quali 
afferiscono le acque reflue del Comune 
I contratti per la fornitura di energia elettrica agli impianti di captazione, adduzione, collettamento e 
depurazione saranno -intestati direttamente al Gestore. 
I cost i relat ivi alle prestazioni rese da personale comunale distaccato presso il Gestore e quell i relat ivi 
all'utilizzo di mezzi e risorse strumentali date in uso alla stessa per l'espletamento dell'attività, saranno 
contabilizzati dal Comune e comunicati al Gestore per il loro inserimento nella relazione di cui al successivo 
art icolo 14. 

_ .. -
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Entro il ~o novembre di ogni anno il Gestore si impegna a presentare all'Ufficio d'Ambito e per conoscenza al 
Comune, una rendicontazione dei cost i al30 settembre ed un proiezione dei cost i a13~ dicembre. 
Entro il 3~ marzo di ogni anno il Gestore dovrà presentare all'Ufficio d'Ambito e, per conoscenza, al Comune 
una relazione annuale concernente il servizio dalla quale emerga: 

• l'ammontare complessivo dei costi sostenuti, distinti per tipologia, e gli scostamenti rispetto alle 
previsioni; 

• l'ammontare complessivo delle fatture emesse, l'importo incassato, quello da incassare e le procedure 
att ivate per il recupero dei morosii 

• l'individuazione di eventuali problematiche emerse in corso d'annoi 
• l'indicazione del risultato di gestione, in termini di avanzo o del disavanzo. 

Nella quantificazione dei costi imputabili al servizio dovrà essere tenuto conto anche dei costi sostenuti 
direttamente dal Comune per il personale in comando presso il Gestore e per l'utilizzo di mezzi e risorse 
strumentali di proprietà comunale. 
I costi afferenti il servizio sostenuti direttamente dal Comune dovranno essere rimborsati all'amministrazione 
comunale. 
In sede di rendicontazione sono permesse compensazioni tra le poste a credito e quelle a debito del Comune. 

Art. 15 - Concessione in uso del suolo e del sottosuolo 
Il Comune, per tutta la durata dell'affidamento delle gestioni oggetto del presente Contratto di servizio, 
concede gratuitamente al Gestore il diritto di uso del suolo e sottosuolo di sua proprietà, incluse le aree 
pubbliche e le loro pertinenze, occorrenti per il mantenimento, la realizzazione, la posa, l'esercizio e la 
manutenzione di reti ed impianti e altre dotazioni patrimoniali necessari alla gestione dei servizi di 
acquedotto e fognatura di cui al presente contratto. 
Il Gestore, quando esegue intervent i e opere sul suolo pubblico o nel sottosuolo per l'esercizio delle att ività 
oggetto del presente contratto, deve provvedere al ripristino dei luoghi manomessi secondo criteri di buona 
tecnica ed a perfetta regola d'arte, ottemperando a tutte le prescrizioni relative (comunali o statali) al fine di 
contenere, nel limiti del possibile, i disagi per i cittadini. 
Il Gestore si impegna a rispettare le vigenti normative di sicurezza dei luoghi di lavoro, le disposizioni del 
vigente codice della strada e le norme di igiene e sanità. 

Art. 16 - Obbl ighi e responsabil ità del Gestore inerenti l'erogazione del servizio 
Il Gestore è obbligato a stipulare tutte le adeguate coperture assicurative, in relazione alle attività di cui al 
presente contratto. 
Il Gestore, in base alle norme vigenti, è esclusivamente responsabile verso gli utenti ed i terzi per gli eventuali 
danni conseguenti all'attività di ogni servizio, in relazione a qualsiasi evento la cui responsabilità sia 
attribuibile civilmente al Gestore stesso. 
In caso di danni arrecati da terzi ad impianti e mezzi di proprietà o utilizzati dal Gestore, la stesso provvede 
all'immediata restituzione in efficienza degli stessi ed è legittimato a proporre nei confronti dei responsabili 
le azioni per il risarcimento. 

Art. 17 - Risorse umane e strumentai i per lo svolgimento del servizio 
Per l'espletamento dell'attività conferita in parola il Gestore impiega proprio personale dipendente, per il 
quale osserva ogni norma legislat iva e regolamentare vigente in materia retribut iva, assicurat iva e 
previdenziale. _ 
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Il Gestore si avvarrà delle prestazioni rese da personale dipendente comunale, in posizione di comando elo di 
distacco, con costi rendicontati ai sensi dell'art. ~4 in giorni, orari e luoghi compatibili con le condizioni 
previste dal contratto in essere con il Comune. Spetterà al Gestore effettuare la valutazione ai fini del 
riconoscimento della progressione economica e della produttività, sulla base dei criteri e dei modelli 
appositamente approvati dal Comune in sede di contrattazione decentrata. 
Il Gestore si dota di attrezzature idonee a garantire il regolare svolgimento del servizio ovvero provvede 
all'affidamento ad imprese terze di particolari fasi dello stesso, nel rispetto delle norme di legge vigenti in 
materia. 
Il Comune potrà concedere in uso al Gestore i beni strumentali attualmente in dotazione al personale 
dipendente per l'espletamento del servizio (autome~zi, attrezzature, beni di consumo, hardware, software ... ) 
mediante stipulazione di appositi contratti di nolo o comodato. Potrà altresì concedere l'utilizzo del 
materiale di consumo depositato presso il magazzino comunale, individuato nell'eventuale allegato, da 
firmarsi in contraddittorio tra le parti in via perentoria entro 30 giorni dalla stipula del presente atto. 

Art. 18 - Personale e vestiario 
E' fatto obbligo al Gestore di assicurare il corretto comportamento morale e professionale del proprio 
personale dipendente verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello 
stesso, con particolare riguardo al rispetto delle normative sulla sicurezza degli impianti e sulla sicurezza sul 
lavoro. 
Tutto il personale dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso; il personale a contatto 
col pubblico sarà fornito, a cura e spese del soggetto gestore, di adeguata uniforme di lavoro e, se del caso, di 
visibile tesserino di riconoscimento con indicazione dell'unità di appartenenza. 

Art. 19 - Obbl ighi verso gl i utenti connessi all'attività 
Il Gestore si impegna, compatibilmente con le possibilità tecniche di approvvigionamento della rete esistente 
e con precedenza per gli usi umani, ad assicurare agli utenti la disponibilità di acqua potabile; si impegna 
inoltre, compatibilmente con le possibilità tecniche di trasporto delle reti, a garantire il normale deflusso 
delle acque di scarico e piovane. 
Il Gestore si impegna ad erogare il servizio con regolarità e continuità ed a contrattare con chiunque richieda 
l'erogazione del servizio osservando la parità d i trattamento nei rapport i con i cl ient i. 
Il Gestore potrà ricorrere a sospensioni temporanee del servizio per necessità di manutenzione degli impianti, 
per esigenze tecniche non prevedibili o per cause di forza maggiore. Ove si tratti di sospensioni programmate 
provvederà a darne comunicazione con adeguato ant icipo, adottando le misure necessarie a contenere il 
disagio degli utenti. I casi suddetti non costituiranno titolo per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o 
maturandi. 

Art. 20 - Manutenzione rete, impianti, manufatti e altre dotazioni patrimoniali 
Il Gestore garantisce di conservare in efficienza le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali afferenti lo 
stesso, provvedendo ad effettuare, a propria cura e spese, la manutenzione, l'esercizio degli stessi, le verifiche 
e gli interventi necessari a garantire la regolare continuità dell'esercizio e la normale conservazione degli 
impianti come indicato all'art. 7. 
L'erogazione del servizio comporta in particolare lo svolgimento delle seguenti attività da parte del Gestore: 

• controllo del buon funzionamento delle reti e dei manufatti, delle apparecchiature e degli impianti ad 
esse funzionalmente connessi e rientranti nei limiti del servizio; 
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.. verifica e manutenzione conservativa di reti, impianti e manufatti provvedendo ai necessari 
interventi per garantire e/o ripristinare la funzionalità dei sistemi di scaricoj 

.. interventi a richiesta o secondo necessità di pulizia e spurgo di condotte e manufatti rientranti nei 
limit i dell'attività svolta, mediante ut ilizzo di idonee attrezzaturej 

.. carico, trasporto e smaltimento in conformità alla legislazione vigente dei reflui provenienti dalle 
attività di cui al punto precedentej 

.. verifica e manutenzione delle stazioni di sollevamentoj 

.. predisporre un servizio di reperibilità e pronto intervento in grado di garantire gli interventi di 
emergenza. 

Art. 21- Esecuzione interventi sulle reti 
Il Gestore, prima di iniziare lavori nel suolo e sottosuolo pubblico, nonché nelle aree pubbliche e loro 
pertinenze dovrà, salvo le urgenze che comunque dovranno essere segnalate il primo giorno utile dall'evento, 
darne comunicazione scritta all'ufficio tecnico ed all'ufficio Polizia Municipale del Comune precisando: 

.. luogo di esecuzione dei lavorij 

.. descrizione sommaria dei lavorij 
• assistente ai lavori per il Gestorej 
• estremi dell'impresa eventualmente incaricata dei lavori e responsabile degli stessij 
• date di inizio e termine dei lavorij 
• ingombro previsto del suolo pubblico. 

Qualora entro 3 giorni lavorativi dalla data della comunicazione di cui al precedente comma non pervenga 
indicazione contraria, il Gestore sarà ritenuto autorizzato a procedere senza ulteriore indugio all'esecuzione 
dei lavori. 
In caso di interventi urgenti il Gestore avvertirà telefonicamente la polizia municipale ed inoltrerà una 
segnalazione scritta all'ufficio tecnico comunale. 
Fatti salvi i casi di urgenza, per i lavori che dovessero rendere necessaria la chiusura totale o parziale del 
traffico dovrà essere inoltrata dal Gestore specifica richiesta al fine di predisporre la necessaria ordinanza in 
materia. 
Le tubazioni e le opere interrate saranno posate al di sotto del suolo alla profondità che risulterà più 
opportuna, secondo norme di buona tecnica, nel rispetto della vigente normativa in materia. I lavori di scavo e 
reinterro ed il ripristino delle pavimentazioni manomesse dovrà essere realizzato secondo norme di buona 
tecnica ed a perfetta regola d'arte. Il Gestore si impegna a rispettare le vigenti normative di sicurezza dei 
luoghi di lavoro e le disposizioni del vigente codice della strada. 

Art. 22 - Allacciamento d i nuove utenze all'acquedotto comunale 
L'allacciamento alla rete acquedottistica comunale potrà essere realizzato soltanto previa verifica del rispetto 
delle prescrizioni specificate nell'offerta formulata all'utente ai sensi dell'articolo 8, così come espressamente 
accettate dall'utente. 
Il Gestore potrà concordare con l'utente che i lavori propedeutici alla realizzazione dell'allaccio (realizzazione 
di scavi e pozzetto, posa dei tubi ecc.) vengano effettuati direttamente da quest'ultimo attenendosi 
scrupolosamente alle prescrizioni tecniche dettate dal Gestore. In tal caso a quest'ultima competerà una 
funzione di controllo e verifica dei lavori, nonché l'esecuzione materiale dell'allaccio del nuovo utente alla rete 
pubblica. 
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I contatori saranno posizionati sulla proprietà privata a ridosso della proprietà pubblica, e la posa materiale del 
tubo dal contatore fino al punto di presa dovrà essere obbligatoriamente realizzata dal Gestore come previsto 
nel Regolamento. 
Le condizioni e le modalità per l'esecuzione degli allacciamenti, rinunce, subentri e prestazioni a carico dei 
richiedenti dovranno essere compatibili con le disposizioni di cui al vigente Regolamento comunale del 5.1.1. 
L'att ivazione della somministrazione potrà essere effettuata solo dal personale del Gestore, o da essa 
autorizzato, che provvederà ad ogni apertura, chiusura, al cambio o spostamento del misuratore in base alla 
richiesta dell'utente. 
I costi da addebitare all'utenza per nuovi allacciamenti, subentri e/o variazioni così come le relative modalità 
tecniche sono regolamentati dal "Disciplinare Tecnico del Servizio Idrico Integrato" approvato dal Consiglio 
Provinciale di Sondrio con delibera n. 12 del4 aprile 2014. 
Il Gestore subentrerà nelle richieste di allacciamento già avanzate al Comune e non ancora perfezionate. I 
relativi rapporti finanziari verranno regolati tra il Comune e il Gestore. 

Art. 23 - Allacciamento e scarico in pubbl ica fognatura 
Tutti gli allacciamenti alla pubblica fognatura dovranno essere preventivamente autorizzati. Il rilascio delle 
autorizzazioni avverrà tramite il Gestore che ne curerà l'istruttoria verificando la regolarità delle istanze dei 
richiedenti e della documentazione prodotta, nonché la conformità delle stesse al vigente regolamento 
comunale ed alle disposizioni di legge. 
AI personale del Gestore dovrà essere consentita la possibilità di accedere liberamente agli impianti di 
fognatura interni degli insediamenti civili e/o produttivi al fine di verificare la conformità delle opere alle 
prescrizioni dettate nel provvedimento autorizzativo. 
Le spese di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione saranno poste a carico del richiedente e sono stabilite in 
base al tariffario approvato con deliberazione n.12 del4 aprile 2014 del Consiglio Provinciale di Sondrio, ferme 
restando le previsioni di cui all'art. 3bis, comma 1bis, legge 148/201 ed all'art. 154, comma 4, D.Lgs. 152/2006, 
nonché le disposizioni vincolanti emanate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nell'esercizio delle 
funzioni regolatorie, di cui all'art. 21, commi 13 e 19, legge 214/2011, ed al D.P.C.M. 20.7.2012. 
Il Gestore assume l'obbligo di rendere disponibile il servizio di fognatura nel Comune a tutti gli utenti che ne 
facciano richiesta e che siano collocati in zone ove già esiste la rete fognaria, nel rispetto dei parametri di 
scarico ammessi dalla vigente disciplina. 
Sono a totale carico e responsabilità dei clienti l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a 
monte del punto di immissione nella rete pubblica che, per ogni intervento, dovranno servirsi di tecnici 
competent i che vi provvedano in conformità alle norme vigent i. 
I clienti non potranno violare le norme igieniche e di sicurezza previste dal Regolamento Comunale di gestione 
del 5.1.1. e da leggi vigenti. 
Il Gestore subentrerà nelle richieste di allacciamento già avanzate al Comune e non ancora perfezionate. I 
relativi rapporti finanziari verranno regolati tra il Comune e il Gestore. 

Art. 24 -Investimenti 
Per investimenti s'intendono gli interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento, potenzia mento, 
rinnovo, sviluppo ed estensione di reti ed impianti, funzionali alla regolare erogazione del 5.1.1 .. 
Gli investimenti del Gestore sono definiti dal programma degli interventi adottato dall'Ufficio d'Ambito in 
sede di approvazione del piano d'ambito-di cui alla delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 4 aprile 2014 
richiamata in premessa. 
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Le parti potranno concordare sulla necessità di ulteriori interventi non previsti negli obiettivi posti dal piano 
d'ambito ed il Gestore si farà carico di segnalare all'Ufficio d'Ambito la problematica con relativa relazione 
tecnica ed economica dell'intervento. Solo con l'idonea copertura ai correlat i cost i d'invest imento da parte 
dell'Ufficio d'Ambito si potrà calendarizzare l'intervento 

Art. 2S-0bblighi pergli utenti 
Il Gestore è autorizzato a proibire agli utenti di modificare, manomettere e comunque alterare le opere e gli 
impianti o di eseguire interventi tali da compromettere l'igienicità, la sicurezza e l'incolumità delle persone. 
Nel caso in cui venissero riscontrat~ modificazioni o manomissioni il Gestore è autorizzato ad effettuare gli 
interventi necessari sui propri impianti per ripristinare il precedente stato degli stessi e consentire le 
condizioni di igiene e sicurezza necessarie, addebitando le spese conseguenti al responsabile della 
manomissione di quanto accaduto. 
Viene definito che l'esercizio e la manutenzione degli impianti di acquedotto a valle del punto di consegna, 
eccezion fatta per gli apparecchi di misura come da regolamento comunale, siano totalmente a carico e sotto 
la responsabilità del relativo proprietario o, per esso, degli utenti i quali, per ogni intervento, dovranno servirsi 
di tecnici competenti che vi provvedano in conformità alle norme vigenti e con l'addebito all'utente stesso 
delle relative spese. 

Art. 26 - Carta dei servizi 
Alla stipula del presente contratto la Carta dei Servizi adottata sarà quella del Gestore, conforme allo \\Schema 
tipo Carta dei servizi del servizio idrico integrato - D.G.R. Lombardia 1 ottobre 2008 - n. 8/8129" ed approvata, 
come schema, con deliberazione n. 15 dell'8 maggio 2013 dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio 
d'Ambito, con parere favorevole della Conferenza dei Sindaci di cui alla delibera n. 1 del 25 giugno 2013 ed 
approvata dal Consiglio Provinciale di Sondrio con delibera n. 34 del 27 settembre 2013. 
Obiettivo della Carta dei Servizi è accrescere la qualità del servizio per renderlo progressivamente meglio 
rispondente ai bisogni dell'utenza. 

Art. 27 - Verifica del rispetto del I ivello del servizio previsto 
Attraverso la relazione annuale predisposta dal Gestore ai sensi dell'articolo 14 e le indagini sul grado di 
soddisfazione dell'utenza previste dall'articolo S, il Comune potrà monitorare il rispetto dei livelli del servizio 
prescritti dal presente contratto e dalla Carta dei servizi di cui al precedente articolo 26. 

Art. 28 - Obbl ighi del Comune 
Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento del servizio 
pubblico da parte del Gestore con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti e 
alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze. 
Il Comune si impegna a preavvisare il Gestore prima di iniziare lavori che possano in qualche modo 
pregiudicare il regolare svolgimento del servizio. 
Il Comune comunicherà al Gestore l'avvio di ogni procedimento finalizzato all'adozione di provvedimenti 
destinati a produrre effetti diretti nei confronti della stessa. In occasione di approvazione di regolamenti 
ovvero di atti generali o provvedimenti che possano incidere sui servizi e sulle attività affidati con il presente 
contratto, il Comune valuterà preliminarmente le osservazioni del Gestore. 
Il Comune terrà preventivamente informato il Gestore dei lavori che lo stesso intende eseguire sul suolo o nel 
sottosuolo pubblico e che possono interferire con le reti e gli impianti necessari alla gestione dei servizi e delle 
att ività oggetto del presente contratto. 
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Il Comune dovrà impartire ai soggetti che si apprestano a realizzare nuove costruzioni (o a ristrutturare 
fabbricati già esistenti) che dovranno essere collegati alle reti pubbliche di acquedotto e fognatura, tutte le 
prescrizioni di carattere generale che verranno preventivamente concordate con gli uffici del Gestore. Si 
impegna inoltre a segnalare, con cadenza almeno mensile, l'elenco dei nominativi nei confronti dei quali sono 
state rilasciati titoli abilitativi all'edificazione (permessi di costruire, dia, ecc.). 
Il Comune dovrà prescrivere ai professionisti che si approssimano a progettare e alle imprese che si 
apprestano ad eseguire opere che possono interferire con le reti, gli impianti, le dotazioni tecniche dei servizi 
di acquedotto e fognature, l'obbligo di assumere presso il Gestore le opportune informazioni prima di dar 
corso alle progettazioni e di iniziare i lavori, comunicando, in quest'ultimo caso, la data di inizio degli stessi. 
I tecnici del Gestore durante l'esecu~ione di lavori di cui trattasi hanno diritto di visitare i cantieri segnalando al 
responsabile di cantiere dell'esecutore dei lavori, ai'la direzione dei lavori ed al Comune le eventuali situazioni 
di pericolo. 

Art. 29 - Vigilanza e controllo comunale 
Il Comune può effettuare indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio. 
Il Comune può effettuare il controllo sull'intera attività amministrativa, contrattuale, finanziaria e tecnica del 
Gestore, con accesso a document i e att i, per verificare la corretta e sana gest ione. 
Il Comune eserciterà il controllo sulle att ività oggetto del presente contratto. Allo stesso è riservato il diritto di 
eseguire, a mezzo di proprio tecnici, le visite e i controlli che riterrà necessari ed opportuno. Il Gestore dovrà 
partecipare al controllo fornendo tutte le informazioni tecniche necessarie. 
Nel caso di inadempienze, ritardi o negligenze nella gestione del servizio, il Comune provvede ad effettuare le 
relative segnalazioni all'Ufficio d'Ambito e per conoscenza al Gestore, con invito a provvedere 
tempest ivamente. 
Il Gestore è tenuta in ogni caso ad eliminare gli inconvenienti riscontrati. 

Art. 30 - Scioglimento del Gestore 
In caso di scioglimento del Gestore dovranno essere regolati gli eventuali corrispettivi dovuti in relazione alla 
Convenzione sottoscritta tra Gestore e Ufficio d'Ambito. 
Allo scadere del presente contratto il Gestore è comunque impegnato a proseguire nella gestione ordinaria del 
servizio in attesa dell'assunzione da parte dell'Ufficio d'Ambito Comune dei provvedimenti formali relativi. 

Art. 31- Risoluzione del Contratto 
Alla risoluzione del presente contratto si applicano le disposizioni di cui alla Convenzione sottoscritta tra 
Gestore e Ufficio d'Ambito. 

Il Gestore assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati espletando questi ultimi, 
nel rispetto del presente contratto, anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in 
cui la gest ione sia svolta da altri. 

Art. 32 - Disposizioni Final i 
Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si intendono richiamate 
ed applicabili le disposizioni del Regolamento Comunale del 5.1.1. e la normativa regionale, nazionale e 
comunitaria. 
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Per tutte le controversie, non altrimenti devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il 
Tribunale competente sarà quello di Sondrio. 
Le parti si impegnano entro la fine del contratto ad aggiornare e restituire su supporto digitale il rilievo delle 
reti tecnologiche di tutti i sottoservizi. 

Art. 33 - Clausola atta a garant ire il mantenimento dei I ivell i occupazional i 
Come previsto dall'art. 49 comma 9 della L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i e dall'art. 173 del D.Lgs. 3 aprile 
2006, n. 152 in caso di subentro del Gestore ad altro soggetto, valgono le disposizioni legislative vigenti sul 
trasferimento di aziende, integrate da accordi sindacali. A tal fine verranno garantiti dal Gestore il 

I 

mantenimento dei livelli occupazionali ai sensi e per. gli effetti delle leggi e del contratto collettivo nazionale 
di lavoro di settore vigente. Gli accordi sindacali possono derogare alle disposizioni legislative qualora 
risultino condizioni di migliorfavore. 

Art. 34 - Documenti Allegati 
Costituiscono allegati e parte integrante del presente Contratto di Servizio: 

• protocollo d'intesa, di seguito riportatoi 
• regolamento del 511, approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n.34 del 27.09.2013i 
• carta dei servizi del 511 di S.Ec.Am. S.p.A., approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n.34 del 

27· 09· 2013i 
• modulistica contrattuale: richiesta di allacciamento acquedottoi 
• modulistica contrattuale: richiesta di allacciamento fognaturai 
• modulistica contrattuale: richiesta parere preventivoi 
• modulistica contrattuale: richiesta certificazione continuità idricai 
• modulistica contrattuale: modulo privacYi 
• modulistica contrattuale: comunicazione 1BANi 
• modulistica contrattuale: cessazione utenzai 
• modulistica contrattuale: voltura utenzai 
• modulistica contrattuale: richiesta di rimborso perditai 
• modulistica contrattuale: modulo reclami scrittii 
• modulistica contrattuale: modulo segnalazioni. 

Per il Comune Per il Gestore 
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Il Comune di CASTIONE ANDEVENNO, con sede in Via Roma nO 14, C.F. 00093810141, nella 

persona del Sig. Franchetti Massiliano, che interviene nel presente documento nella sua qualità di 

Sindaco pro tempore; 

! 

S.Ec.Am. S.p.A., con sede legale in Sondrio, Via Trieste 36/ A, iscritta al registro delle Imprese presso 

la C.C.I.A.A. di SONDRIO al numero 80003550144, C.F.: 80003550144 / P.IVA 00670090141 

rappresentata dal Sig. Gildo De Gianni in qualità di Amministratore Delegato della medesima; 

PREMESSO CHE 

• con deliberazione n012 del 04 aprile 2014 il Consiglio Provinciale di Sondrio ha deliberato lo schema di 

convenzione per l'affidamento a S.Ec.Am. S.p.A. del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'Ambito 

Territoriale Ottima le della Provincia di Sondrio a far data dali luglio 2014 per la durata di venti anni; 

• con il medesimo atto il Consiglio Provinciale di Sondrio ha, tra l'altro, deliberato: 

di individuare S.Ec.Am. S.p.A. quale gestore, nell'intero territorio di ciascun Comune, del 

servizio di acquedotto ad usi civi/~ fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue; 

di dare atto che la gestione di S.Ec.Am. S.p.A. diverrà operativa dopo che il Comune e la 

predetta Società ne avranno definito, congiuntamente, gli aspetti tecnici ed economic~ 

formalizzando gli accordi così raggiunti in un apposito protocollo d'intesa, approvato dalla 

Giunta Comunale, che costituirà allegato e parte integrante del contratto di servizio, da 

sottoscriver si tra le part~· 

che l'operatività della gestione sarà, inoltre, subordinata alla predisposizione in contraddittorio 

dello stato di consistenza delle reti ed impianti di proprietà del Comune, la cui disponibilità 

verrà attribuita a S.Ec.Am. S.p.A., in via esclusiva, fermo restando quanto disposto dagli artt. 

143 e 153 del D.Lgs. 152/2006; 

• con deliberazione n034 del 27 settembre 2014 il Consiglio Provinciale di Sondrio ha deliberato le linee 

guida per il contratto di servizio; 
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• che l'Ufficio Tecnico del Comune di Castione Andevenno ha indicato le seguenti priorità di 

interventi urgenti e necessari da realizzarsi sulla rete idrica e fognaria del Comune di Castione 

Andevenno, come da allegato "A" al presente protocollo; 

CONCORDANO 

• aspetto economico: S.Ec.Am. S.p.A. ha predisposto un quadro economico quale preventivo di 
I 

massima per la gestione deì Servizio Idrico }ntegrato che viene allegato al presente "protocollo 

d'intesa" sotto la lettera "B". L'allegato è stato redatto utilizzando i dati forniti dagli uffici preposti 

del Comune di Castione Andevenno, sulla base dell'andamento storico del servizio oggetto del 

presente atto e, così come previsto all'art. 14 del "contratto di servizio", sarà cura di S.Ec.Am. 

S.p.A. presentare una rendicontazione tecnico - economico annuale dettagliata sul servizio 

erogato indicando i costi effettivi sostenuti. Le quote di mutuo rimborsate da S.Ec.Am. S.p.A. 

saranno quelle indicate nel Piano d'Ambito approvato con delibera di Consiglio Provinciale di 

Sondrio n.11 del 4 aprile 2014 e successivi aggiornamenti, mediante emissione di regolare fattura 

da parte del Comune e previo visto dell'Ufficio d'Ambito. 

• aspetto tecnico: le parti convengono che gli interventi - investimenti di cui all'allegato "A" saranno 

oggetto di una più dettagliata analisi tra le Parti con definizione dei costi, tempi e modalità di 

realizzazione sulla base del Piano d'Ambito approvato. Per gli interventi realizzati da S.Ec.Am. si 

provvederà ad una rendicontazione degli stessi con i dettagli tecnici ed economici delle opere 

realizzate. 

• realizzazione interventi: si riporta il testo della delibera di Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio 

d'Ambito n.12 del 7 aprile 2014 con la quale sono stati definiti i "criteri per la regolazione della 

realizzazione degli interventi connessi al SII che risultano nelle previsionl o in successivi stati più 

avanzatl dei soggetti competenti'~ 

- se per un intervento inerente il Servizio Idrico Integrato, alla data del 31 maggio 2014, sono già stati 

aggiudicati i lavorl e/o le forniture collegate, in via definitiva: 

• il soggetto competente: 

o porta avanti /'iter per la realizzazione dell'intervento fino a collaudo compreso; 

o entro il 30 giugno 2014 trasmette all'Ufficio d'Ambito " progetto e, a fine lavorl la 

contabilità finale, disegni compresl' 
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o entro il 30 giugno 2014 comunica all'Ufficio d'Ambito eventuali mutui accesi per il 

finanziamento dell'intervento e fornisce piano d'ammortamento e tutta la 

documentazione relativa; 

«II il gestore d'ambito (S.Ec.Am. S.p.A.) 

o prende in carico le opere dopo il collaudo e comunque dopo la stipula del contratto di 

servizio e del protocollo d'intesa con il Comune proprietario. 

In questi casi gli even~uali mutui accesi dai soggetti competenti entro il 30 giugno 2014 

verranno ricompresi nel Piano Economicò Finanziario e, in conseguenza, verranno rimborsati 

dal gestore d'ambito a valere sulla tariffa del SII. 

Nessuna altra forma di finanziamento impiegata dai gestori temporanei potrà essere 

rimborsata dal gestore d'ambito. 

- se un intervento inerente il Servizio Idrico Integrato risulta finanziato in maniera da gravare sulla tariffa del SII 

e alla data del 31 maggio 2014 non sono ancora stati aggiudicati i lavori, e/o le forniture collegate, in via 

definitiva: 

• il soggetto competente: 

o interrompe l'iter per la realizzazione dell'intervento in qualunque fase si trovi; 

o entro il 30 giugno 2014 trasferisce tutta la documentazione inerente l'intervento 

all'Ufficio d'Ambito; 

• l'Ufficio d'Ambito: 

o valuta la priorità dell'intervento su scala provinciale; 

o dà mandato al gestore d'ambito (S. Ec.Am. S.p.A.) di realizzare le opere secondo le 

priorità stabilite; 

• il gestore d'ambito (S.Ec.Am. S.p.A.) 

o realizza le opere su mandato dell'Ufficio d'Ambito e ne assume la gestione, comunque 

dopo la stipula del contratto di servizio e del protocollo d'intesa con il Comune 

proprietario. 

In questi casi la quota di finanziamento prevista a carico dei soggetti competenti dovrà essere 

messa a disposizione dell'Ufficio d'Ambito; la rimanente quota di finanziamento sarà a carico 

della tariffa del SII. Untervento verrà inserito nell'elenco provinciale delle opere da realizzare 

a cura del gestore d'ambito, e sarà subordinato all'ottenimento del parere favorevole da parte 

della Conferenza dei Comuni e all'approvazione da parte della Provincia. 
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- se un intervento inerente il Sistema Idrico Integrato risulta finanziato in maniera da non gravare in alcun modo 

sulla tariffa del SII (owero è interamente finanziato con fondi propri di bilancio e/o con contributi a fondo perso, 

in assenza di mutui accesi allo scopo): 

• il gestore temporaneo: 

o trasmette gli elaborati progettuali allVfficio d'Ambito per la loro approvazione; 

o ottenuto il nulla osta da parte dell'Ufficio d'Ambito, porta avanti /'iter per la 

realizzazione dell?f7tervento fino a collaudo compreso; 

o a fine lavori trasmette allVfficio d'Ambito la contabIlItà finale, disegni compresi; 

.. il gestore d'ambito (S.Ec.Am. s.p.A.) 

o prende in carico le opere dopo il collaudo e comunque dopo la stipula del contratto di 

servizio e del protocollo d'intesa. 

Questi criteri non si applicano agli interventi aventi codice da 1 a 12 ricompresi nel Piano degli 

Investimenti del Piano d'Ambito, al paragrafo "interventi prioritari relativi ai segmenti 

fognatura e depurazione/~ 

Per questi interventi si ritiene opportuno che sia direttamente il soggetto attuatore, indicato 

nel Piano degli Investimenti, a proseguire con /'iter per la realizzazione delle opere, anche 

considerata la necessità di rispettare i tempi assegnati dagli Enti che hanno disposto i 

contributi. 

In questi casi il finanziamento è già stabilito nel Piano e l'operato della stazione appaltante 

sarà soggetto a sorveglianza da parte del gestore d'ambito (S.Ec.Am. s.p.A.). 

.. personale: S.Ec.Am. S.p.A. si riserva la necessità di chiedere collaborazione del personale tecnico -

operativo del Comune di Castione Andevenno, che autorizza, per il recepimento di tutte le 

conoscenze sul comparto costituente la rete idrica e fognaria. Detta richiesta sarà formalizzata via 

fax o mail al Responsabile dell'ufficio Tecnico del Comune. Nei primi mesi di gestione, detti 

interventi potranno essere richiesti anche durante il servizio di reperibilità. A tal fine il Comune 

comunicherà per iscritto un numero di telefono raggiungibile anche dopo il normale orario di 

lavoro. AI termine di ogni intervento effettuato, S.Ec.Am. invierà all'Ufficio Tecnico del Comune 

apposito rapportino riepilogativo. Ogni tre mesi il Comune di Castione Andevenno provvederà ad 

emettere fattura a S.Ec.Am. S.p.A. per le prestazioni indicate nei rapportini riepilogativi. 

.. tariffe del servizio: per la gestione del servizio idrico integrato viene utilizzato il tariffario allegato 

al presente "protocollo", "Disciplinare tecnico del Servizio Idrico Integrato" approvato con delibera 
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del Consiglio Provinciale di Sondrio n. 12 del 4 aprile 2014 su proposta del Consiglio di 

Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito con delibera n. 6 del 19 febbraio 2014, previo parere 

favorevole della Conferenza dei Comuni con delibera n. 2 del 5 marzo 2014. 

fii ufficio clienti: il Comune di Castione Andevenno e S.Ec.Am. concordano sulla possibilità, necessità 

di avere uno sportello clienti in Sondrio. Se concordato e solo in caso di effettiva necessità, il 

Comune di Castione Andevenno potrà mettere a disposizione degli spazi all'interno del palazzo , 
comunale in Castione Andevenno, Via Roma ·no 14, per ricevere l'utenza, previo appuntamento. 

S.Ec.Am. provvederà con proprio personale a presenziare l'ufficio nei giorni concordati. Così come 

previsto all'art. 17 del "contratto di servizio", inoltre, il Comune potrà mettere a disposizione di 

S.Ec.Am. S.p.A. quanto necessario per le postazioni di lavoro. In tal caso, per tutte le attrezzature 

utilizzate, (automezzi, beni di consumo, hardware, software ... ) si provvederà alla stipula di 

appositi contratti di nolo o comodato. 

• fatturazioni: così come previsto all'art. 9 "bollettazione e incassi" del "Contratto di Servizio" 

relativamente alla data di fatturazione dei consumi idrici, del numero di rate e delle rispettive 

scadenze, si concorda che per l'anno 2014 l'emissione avverrà in due fatture: la prima relativa al 

primo semestre 2014 di competenza comunale, la seconda relativa al secondo semestre 2014 di 

competenza S.Ec.Am., salvo diversi obblighi di legge. 

• comunicazione a//'utenza: le parti convengono che con l'emissione della fattura relativa 

all'addebito dei consumi idrici fino al 30/06/2014 verrà allegata a tutti gli utenti una informativa 

(allegato "D") con i riferimenti utili del nuovo gestore il servizio idrico. 

• carta dei servizi: a decorrere dallo settembre 2014, con la gestione del servizio da parte di 

S.Ec.Am. S.p.A., la carta dei servizi adottata sarà la medesima della società, redatta in 

ottemperanza alle normative vigenti, secondo lo schema disposto dall'Ufficio d'Ambito di Sondrio, 

con deliberazione n. 15 dell'8 maggio 2013 del Consiglio di Amministrazione, su parere conforme 

della Conferenza dei Sindaci, di cui alla delibera n. 1 del 25 giugno 2013 ed approvata dal 

Consiglio provinciale di Sondrio, con delibera n. 34 del 27 settembre 2013. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

Per il Comune di ___ _ Per S.Ec.Am. S.p.A. 

(----) (-----
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Il sottoelencato elenco di interventi, contenuti nel Piano d'Abito approvato, saranno oggetto 

di una più dettagliata analisi tra le Parti c;on definizione dei costi, tempi e modalità di 

realizzazione, nonché l'effettivo realizzatore delle opere. 

OGGETTO: ELENCO DEGLI INTERVENTI URGENTI DA EFFETTUARE 

SULL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI CASTIONE ANDEVENNO. GLI INTERVENTI 

SONO ELENCATI IN ORDINE DI PRIORITA'. 

1. SOSTITUZIONE CON POTENZIAMENTO TUBAZIONE CADOLI-CAVRIA, 

ATTUALMENTE IN ACCIAIO E SOTTODIMENSIONATA, CON EVENTUALE POTENZIAMENTO 

BACINO DI ACCUMULO DI CAVRIA. L'INTERVENTO E' URGENTE IN QUANTO A CADOLI 

ARRIVA UNA QUANTITA' D'ACQUA IMPORTANTE CHE VA PERSA, MENTRE, PER CONTRO, 

OGNI TANTO IL PAESE VA IN SOFFERENZA. 

2. INTERRAMENTO TUBAZIONE IN PEAD PRATO SECONDO-PIAZZO'. IL TUBO 

MESSO IN OPERA PRATICAMENTE IN SUPERFICIE RISCHIA, IN CASO DI INCENDIO O DI 

ALTRI EVENTI NATURALI E NON, DI SUBIRE UN DETERIORAMENTO O ROTTURE PRIVANDO 

L'ACQUEDOTTO DELLA SUA PRINCIPALE FONTE DI APPROWIGIONAMENTO. 

3. SOSTITUZIONE TUBI IN ACCIAIO SULLE TRATTE PRINCIPALI 

DELL'ACQUEDOTTO: 

a. CAVRIA-SCIUCA; 

b. CASELLO D'INTERRUZIONE S.ROCCO-VIA VANONI AL PIANO. 

4. REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI PRIVATI SUL NUOVO TUBO IN PEAD IN VIA 

MARGELLA, ATTUALMENTE NON ATTIVO IN QUANTO LA VIA E' ANCORA ALIMENTATA DAL 

VECCHIO TUBO IN ACCIAIO. 

5. SOSTITUZIONE TUBI IN ACCIAIO SULLE TRATTE SECONDARIE 

DELL'ACQUEDOTTO: 
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a. CAPANNONE CHIESA-TOGNINI IN VIA VANONI AL PIANO - BAR CACCIATORA IN VIA 

NAZIONALE; 

b. INCROCIO VIA DEL PIANO-VIA ROSEITE - CONTRADA ROSETIE; 

c. CASELLO CIMITERO - CONTRADA CANOVI; 

d. CASELLO CADOLI - CONTRADA GAm. 

6. IN PREVISIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL TERZO LOTTO DI COMPLETAMENTO 
I 

DELLA TANGENZIALINA DEL 'CENTRO DI CASTIONE VA PREVISTA LA POSA DI TUBAZIONE 

ACQUEDOTTO E FOGNATURA PER EVITARE DI ANDARE A ROMPERE IN UN SECONDO 

TEMPO LA PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO E, PER QUANTO RIGUARDA L'ACQUEDOTTO, 

CREARE UN ANELLO A SERVIZIO DEL CENTRO PAESE. LA POSA DI NUOVA TUBAZIONE 

SULLA TANGENZIALINA ANDREBBE ANCHE AD ELIMINARE IL TUBO IN ACCIAIO AL 

SERVIZIO DI DUE ABITAZIONI POSTE NELLA ZONA. 

7. REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI NUOVA FOGNATURA ED ACQUEDOTTO A 

SERVIZIO DELLE CONTRADE CASACCE (VIA GRIGIONI) E CM DI BUNGI (VIA CA' BIANCA). 

8. REALIZZAZIONE DI UN CASELLO DI INTERRUZIONE DI PRESSIONE SULLA 

TUBAZIONE DI ADDUZIONE, A NORMA DI LEGGE IN LOC. PRATO SECONDO, IN 

SOSTITUZIONE DI QUELLO ESISTENTE FUORI NORMA <La realizzazione di tale intervento 

beneficia già del contributo della Comunità Montana Valtellina di Sondrio di € 15.050,00>. 

9. REALIZZAZIONE DEL COLLEITAMENTO FOGNARIO DI CASTIONE A BERBENNO 

MEDIANTE COLLEGAMENTO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ARDENNO. 

I progetti di cui al punti 7. e 8. sono già stati redatti o sono in corso di redazione da parte di 

questa Amministrazione. 

PER ALCUNI DEGLI INTERVENTI SUDDETII LA VALUTAZIONE DEFINITIVA DOVRA' ESSERE 

LEGATA ALLO STUDIO SULL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN CORSO DI COMPLETAMENTO DA 

PARTE DELL'ING. VALLI FRANCO DI SONDRIO, SU COMMISSIONE DEL COMUNE DI 

CASTIONE ANDEVENNO CHE VERRN CONSEGNATO IN ALLEGATO AL PRESENTE 

DOCUMENTO._ 
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QUADRO ECONOMICO DI MASSIMA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO PER L'ANNO 2011. 

COSTI SERVIZIO IDRICO 
i 

acquisti di beni per acquedotto 2011 10.831,34 

prestazioni di servizi per acquedotto 2011 (manutenzioni e riparazioni varie) 7.650,13 

prestazioni di servizi per fognature 2011 (spurghi e riparazioni varie) 3.466,10 

prestazioni di servizi per depuratore 2011 (gestione ordinaria ed interventi di 
manutenzioni e riparazioni varie) 27.000,00 

personale 2011 16.678,35 

spese per riscossione ruolo servizio idrico anno 2011 829A4 

quota ATO anno 2011 9.049,62 

energia elettrica per funzionamento depuratore anno 2011 14.853,95 

energia elettrica per serbatoio Cavria anno 2011 114,20 

energia elettrica per impianto di clorazione loc. Fao anno 2011 227,12 

mutui servizio idrico anno 2014 (quota capitale+interessi) 38.579,56 

versamento alla CCSE componente tariffaria Ul1 per SII - anno 2013 168J3 

canone utenza acqua pubblica e relativi addizionali comunali anno 2014 826,10 

Rinnovo autorizzazione scarico nel fiume Adda delle acque dello scaricatore in piena 
loc. Mareggio - 2014 (spesa rinnovo a scadenza - concessione allo scarico fino al 
6/12/2016) 500,00 

Spese istruttoria rinnovo autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale 
depuratore loc. Mareggio presentata nel 2012 (spesa rinnovo a scadenza -
concessione allo scarico fino al 6/12/2016) 501,15 

canone attraversamento SS 38 con gasdotto e fognatura anno 2013 1.549,36 

canone attraversamento FFSS con fognatura anno 2013 424J6 

133.249,91 

RICAVI 

I incasso ruolo servizio idrico 2011 48.844,821 

c/o Amministrazione Provinciale - corso XXV Aprile, 22 - 23100 Sondrio 
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seca SPA 

COMUNE DI 
CASTIONE ANDEVENNO 

SOCIETÀ PER L'ECOLOGIA 
E L'AMBIENTE , " 

AVVISO ALLA POPOLAZIONE 

A partire dal 10 SElTEMBRE 2014 la gestione delle reti di acquedotto e fognatura 
(Servizio Idrico Integrato) è stata affidata a S.Ec.Am. S.p.A.-

Per guasti e perdite alle reti è disponibile il servizio di pronto intervento che risponde ai seguenti 
numeri: 

ufficio idrico Sondrio: tel. 0342 215338 - fax 0342 212181 
fuori dallYJrario di lavoro, compreso sabato e festivi: cellulare 337 397135 

Per allacciamenti alle reti acquedotto e fognatura, stipula revoca o voltura contratti di fornitura, 
comunicazione lettura contatori, segnalazioni e reclami, ecc., tutti gli utenti potranno fare 
riferimento a: 

ufficio S.Ec.Am. a Sondrio (SO) - Via Caimi, 41 - Tel. 0342 215338 - Fax 0342 212181 
mail: web ~~~~~~ 

Gli uffici Comunali rimarranno a disposizione per qualsiasi chiarimento e per tutte le informazioni 
necessarie. 

Sul Sito del Comune di Castione Andevenno sono 
pubblicati i seguenti documenti: Contratto di Servizio, Carta dei servizi ed il Regolamento del Servizio 
Idrico Integrato. 

Contatti - ufficio clienti: 

S.Ec.Am. S.p.A.: Via Caimi, 41 - 23100 Sondrio 
Aperto: mattino: da luned/ a venerd/ dalle 8/30 alle 12/15 

pomeriggio: marted/ e gioved/ dalle 14/00 alle 15,00 
- Tel. 0342 215338 - Fax 0342 212181 

- Mail: ='"====== 
- Web:~~~======== 
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ALLEGATO 4 
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ALLA CONVENZIONE DI AfFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI 
DEU:AMBITO TERRITORIALE OITlfv1Al.E DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

"DISCIPLINARE TECNICO D~L SII" 

Il presente disciplinare tecnico regolamenta la realizzàzione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle 
condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include 
l'installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti 
di derivazione. 

Art.l. Si determinano di seguito le caratteristiche tecniche relative alla gestione degli allacciamenti del SII, 

ALLACCIAMENTI 

N. Descrizione 

1 Allacciamento standard su strada sterrata su proprietà pubblica comprende: 
scavi, fornitura e posa di tLitti ì materiali idraulici ed apparecchi fino al contatore (collare di presa 117 
ghisa uscita filettata oppure collare di presa /n polietllelle a tronc'hetto elettrosaldabilel sa/aCli/esca a 
sfera tipo sicilia OlTONE di li7tercettazione stradalélOta 

J completa di asta di manovra e chiusino 
stradale D40D; manicotto eleltrosaldabile PE/OlTONE mascilio, tubo in PEAD PE100 PN16, curva 
90° elettrosaldabilel curva 90° elettrosaklabile PE/OTTONE femminal saracirJesca a sfera tipo sicilia 
OTTONE; gomito FF OTTONE; contatore, valvola di ritegno 07TONE Ff5 manicotto elettrosaldabile 
PE/OlTONE maschio), reinterri con sabbia/mistone/nastro di segnalazione, fornitura e posa del 
pozzetto/nicchia, fornitura e posa del chiusino, sopralluoghi e redazione di preventivo per la 
realizzazione delle opere, 

---------
2 Allacciamento standard su st.'ada asfaltata, su proprietà pubblica comprende: 

scavi, fornitura e posa di tulti i materiali idraulici ed apparecchi fino al contatore (collare di preséJ il7 
ghisa uscita filettata oppure collare di presa In polietilene a tronchelto elettrosaldabile, salacinesca a 
sfera tipo sicilia OlTONE di intercettazione stradalfflO1a 

l completa di asta di manovra e chiusino 
st/adale 0400, manicotto elettrosaldablle PE/OTTONE maschio, t(1bo lil PEAD PElOO PN16 I eli/va 
90° e/r;;tt/vsaldabllel curva 90° elettrosaldabile PE/OnVNE femmina, saraclÌlescç7 a sfera tipo sicilia 
OlTONE; gomito FF OlTONE, contatorel va/vola di ritegno OlTONE Ff5 manicotto elettrosaldabi/e 
PE/OlTONE maschio) reinterr; con sabbia/mistone/nastro di segnalazione, ripristino della 
pavimentazione stradale con tout venant, con successiva fresatura e stesura del tappetino d'usura da 
esegwìrsi a scavo assestato, fornitura e posa del pozzetto/nicchia, fornitura e posa del chiusino, 
sopralluoghi e redazione di preventivo per realizzazione delle opere. 

~--~--- --------------

Nota 1. La posa della saracinesca cii interceltazione stradale con relativo chiusino e asta di manovra garantisce 
una migliore gestione dell'utenza idrica. In caso di perdite o rotture sull'allacciamento infatti, lo stesso può 
essere escluso dalla distribuzione e riparato, senza interruzioni di servizio su altre utenze allacciate sul medesimo 
ramo cii acquedotto pubblico. 

c/o Amrl1lnìstrazione Provìncìale - corso xxv Aprile, 22 - 23100 Sondlio 
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Art.~ Si determinano di seguito i corrispettivi previsti per le spese tecnico-amministrative relative alla gestione 
degli allacciamenti del SU. 

l. CORRISPI:TTlVI PER SERVIZI ACQUEDOTTO 

Interventi e sopralluoghi 

Chiusurajriapertura presa, sopralluoghi per ragioni infondate o comunque 
imputabili all'Utente 

Chiamata pronto intervento causa imprese 

Interventi per richiesta infondata dell'Utente 

!spese contrattuali e di istruttoria 

u.rn 
€ 

Cado 30,00 

Cado 100,00 

CacI. 30,00 

lI.m € 
-- ------t---

Nuovo contratto/Spese di semplice attivazione senza manovra contatore .ad. 
~ - -

Dirilto fisso per subentro utenza compreso intervento apertura contatore I .ad. 

-- -- - --- - -----

essazione della fornitura (senza subentro) .ad. 

-- ---- -----l----
struttoria pratiche per abbuono perdite idriche (comprensivo di sopralluogo cii ~ad. 

ccll1trollo) __ 
struttoria e progetto pratiche su strade provinciali escluse tù5se e imposte .ad. 

~ ---------

struttoria e progelto pratiche ANAS escluse tasse e imposte 
_---lc_a_d_. ---f. 350,O~ 

ad. 50,0 

------+-Cad. . 50,00 I 
.1.0,0 

1------ ------
struttoria e approvazione emissione parere progetto piani attuativi 

Istruttoria per emissione pareri pratiche antincendio 

- ----:-:--------,----
Invio sollecito di pagamento ad. 

Disattivazione per insoluto Cado 50,0 

------ - -----

Rimborso spese per istruttoria pratica per prescrizione termini 

ttivazione per insoluto acl. 

ad. 
5] 

~.- -

c/o Amministrazione l'rovinciale - corso XXV Aprile, 22·- 23100 SondriO 
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Verifica contatore 
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Per verifica c/o l'Utente e/o laboratorio della società se presente 

Per verifica presso case produltrici o laboratori autorizzati contatori fino DN .30 

Per verifica presso case produltrici o laboratori autorizzati contatori > DN 30 

2, CORRISPETTIVI PER SERVIZI FOGNATURA 

Allacciamento fognatura I)er scarichi domestici 

Quota base per ogni allacciamento/autorizzazione 

Per scarichi industriali 
A preventivo 

], INTERVENTI E SOPRALLUOGHI 

Richieste di sopralluoghi 

Sopralluoghi per verifiche, allacciamenti e/o per ragioni 
imputabili al richiedente 

Chiamata pronto intervento causa imprese 

~--

infondate 

4. ATTIV1fJ\' DI VERIFICA E COLLAUDO peR ALLACCIAt<lENTO 

o comunque 

-~._- _.~-_. 

A I>reventivo 

A preventivo 

€ 

-

u.m. € 

Cado 50,00 

------- -

Cado 100,00 

Attività (Ji verifica, collaudo su lavori fatti da terzi Cado € 140,00 
Sono comprese le seguenti attività: 
Istruzione pratica compresi: acquisizione dati utenza e indirizzo allacciamento, 
verifica idoneità tecnico professionale della ditta esecutrice con acquisizione 
documenti (nominativo saldatori e patentino saldatura)t acquisizione certificati 
materiali utilizzati. . 
Sopralluogo con verifica visiva dei lavori idraulici ed edili eseguiti : tubazioni- scavo 
- riempimento .. pozzetto lItenza - chiusini - con verifica del rispelto delle 
prescrizioni tecniche del gestore SII 
Acquisrzione certificato di regolare esecuzione delle opere eseguite e collaudo 
idraulico redatto secondo norma UNI. 
Rilievo fotografico e acquisizione dati per restituzione cartografica dell'opera nel 
database aziendale 
Redazione verbale di sapralluogo e verifica 

c/o Amministrazione Provinciale corso XXV Apnle, n - 23100 Sondrio 
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5. AL TRI COSTI: 

ATI) 
SONDRIO 

ROVIN 

I-:-I~-::-:v-ce-~n-St-~:-o"---_-_ _= __ ===--= __ -_-:_--_-_-_-____ -_-_-_-_-_-~~~_= ____ 1·m. I 

Art. 3 Condizioni Generali 

€ 

Per tutte le attività di allaccio e di intervento sulle reti che vengono eseguite eia terzi il gestore unico è 
esonerato clelia propria responsabilità civile e penale per eventuali danni alla rete ed a terzi dovuti a lavori 

i 

eseguiti con mezzi, modalità, o materiali impropri a fr,onte del rischio di danni alla rete idrica e fognaria, salvo il 
diritto eia patte ciel gestore unico ad ottenere il risarcimento dei danni subiti. 
Per tutte le attività di allaccio e di intervento sulle reti realizzati da terzi il gestore unico è incaricato e 
responsabile delle apposite verifiche e collaudi previo rendicontazione all'utenza dei costi effeLtìvamente 
sostenuti. 
Eventuali particolari richieste da parte dell'utenza dovranno essere valutate dal gestore unico tramite la 
redazione di appositi preventivi di spesa. 
Si evidenzia che l'attività effettuata da terzi non può essere effettuata sulla rete di adduzione e distribuzione 
principale pertanto il Gestore al momento della richiesta di allacciamento oltre alle specifiche tecniche per la fase 
di allacciamento specifica, fornirà apposito preventivo per le attività inerenti l'esecuzione dello "stacco" dalla rete 
principale. Tali attività prevedono anche le manovre sulla rete per la c!l;usura e riapertura dell'acqua sulla rete 
principale e gli avvisi alla popolazione che devono essere apposti almeno 24 ore prima dell'intervento. 

c/o Amministrazione Provinciale - corso XXV Aprile, 22 - 23100 Sondno 
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ALLEGATO 5 

AllA CONVENZIONE DI AffIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI 
DELL'AMBITO TERRITORIALE OITIMALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

Premessa 

PENALI PER EVi;!NTUALlINADEMPIENZE DEL GESTORE D'AMBITO 

AGLI OBBLIGHI STABILITI IN CONVENZIONE 

Il presente documento, che disciplina le penali previste all'art.28 dello schema di convenzione 
approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n.12 del O/t aprile 2014, costituisce quinto 
allegato allo schema medesimoi a tal proposito vengono modificati opportunamente l'alt.28, 
comma 3, e l'art.34 dello stesso, in forza del mandato conferito dal Consiglio provinciale all'Ufficio 
d'Ambito di integrare il testo nelle parti non sostanziali. 

Appendice A " Penali 

Per tutti gli obblighi non ottemperati previsti nello schema di convenzione e nei suoi allegati si 
applicano le penalità di seguito elencate a far data dal 30° giorno successivo al termine indicato 
nella diffida ad adempiere da parte dell'U fficio d'Ambito. 

L'importo delle penalità, come determinato ai punti successivi, sarà corrisposto òttraverso la 
escussione parziale o totale della fideiussione. 

1) Il mancato rispetto degli indicatori di uno degli obiettivi strutturali elencati nella tabella 1 entro 
i termini fissati, comporterb una penale di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo in caso di 
indicatore temporale e, in caso di indicatore numerico, di euro 2.000,00 per çiascun obiettivo 
raggiunto con una percentuale inferiore all'80%: 

Obiettivo Indicatore 
.. - -------------1 

Predisposizione piano perdite idriche e fognarie Entro il termine di dodici (12) mesi dal termine 
di cui all'art.3 della Convenzione 

Manuale di manutenzione delle opere 

Catasto degli scarichi 

Entro il termine di dodici ('12) mesi dal termine 
di cui all'art.3 della Convenzione 

Entro il termine di dodici (12) mesi dal termine 
cii cui all'art.3 della Convenzione 

cio Amministrazione Provinciale - corso XXV Aprile, 22 23100 Sonùrio 
Sede Legale: via Trieste,8 - 23100 Sondrio Tel. 0342531600 Fax 0342 531688 Cr:. 93021010HO 
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Nonne tecniche e prescrizioni regolamentari Entro il termine di dodici (12) mesi dal termine 
relative alle acque reflue domestiche ed di cui all'art3 della Convenzione 
industriali 

~~~~-

Dati relativi <'lile reti ed agli impianti inventariati Entro massimo 60 mesi dalla stipula della 
in un sistema inforl11Jtivo georeferenziato Convenzione 

Ricognizione dei costi operativi per le attività di Entro 9 mesi dal termine di cui all'art. 3 clelia 
raccolta e allontanamento delle acque Convenzione 
meteoriche e di drenaggio urbano 

----.-. ~~~-

Ouantificazione dei costi ambientali Entro 9 mesi dal termine di cui all'art 3 della 
Convenzione 

Inventario fisico per categoria e per Cornune dei Entro massimo 60 rnesi dalla stipula della 
beni affidati in concessione Convenzione 

Carta dei Servizi e Regolamento del Servizio Entro due (2) Illesi dalla relativa adozione o 
Idrico Integrato modifica 

Piano di prevenzione delle emergenze idriche 

Andamento piano interventi 20:14 
~-~~~-

A Conclusione del singolo intervento (ad 
eccezione del TLC e rnisuratori di 
portata sui serbatoi) 

~~~~- --

A Serbatoi da dotare cii TLC e misuratori 
di portata 

Entro il termine di dodici (:12) mesi dal termine 
di cui all'art.3 dell Convenzione 

Attestazione da parte del gestore d'ambito 
dello Stato di Avanzamento Lavori al 3:1.12.20:14 

Attestazione da parte del gestore d'ambito del 
numero di serbatoi effettivamente dotati di TLC 
e misuratori di portata al 3:1.:12.201.4 sui 136 

previsti 
__ ~~~l-. ________ ~ 

Tabella :1 -- Obiettivi strutturali indicati in Convenzione 

Si precisa che; 

., in caso di mancato rispetto 
contemporaneamente, l'ammontare 
penali per le singole inottemperanzei 

degli indicatori di più obiettivi struttut ali 
della penale è da intendersi come somma delle 

\) l'attestazione da parte del gestore che costituisce indicatore numerico deve essere 
trasmessa all'Ufficio d'Ambito entro il giorllo 15 del mese di gennaio 2015; 

$ per gli interventi finanziati altraverso il ricorso al mercato del credito, anche in relazione a 
quanto previsto all'art.31 dello schema di convenzione, al fine di considerare l'indicatore 
nurnerico ciel realizzato condizionato i'l1I'ottenirnento clei prestiti, il gestore dovrà 
preventivarnente segnalare all'Ufficio d'Ambito gli estrerni del finanziamento. 
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2) Il mancato raggiungirnento di almeno il 95% nella rilevazione del raggiungimento degli 

indicatori cii cui alla Carta dei Servizi comporterà una pellale di euro 500,00 per ciascun 
indicatore, 

3) L'indicatore di percezione complessiva del servizio è l'insieme di: 

A valutazioni quantitative, determinate da una serie di evidenze oggettive e misurabili 
quali ad esempio: numero dei reclami e tempi di risposta, tempi medi di attesa agli 
sportelli aziendali, tetYlpi di preventivazione ed esecuzione dei lavori richiesti/ ed in 
generale gli indicà'tori quantitativi previsti dalla Carta dei Servizi; 

,~ valutazioni qualitative conseguenti all'indagine di Costomer satisfaction, 

Una riduzione dell'indicatore dì percezione complessiva del servizio del 1.0%, o superiore, 
rispetto all'anno precedente, comporterà una penale di euro 500/00, 

4) La mancata effettuazione delle ;:malisi chimico-fisico,biologiche di laboratorio di controllo in 
una percentuale superiore al 5% del totale previsto cornporterà una penale di €. It.OOO,OO, 

Verrà inoltre addebitato il costo delle analisi secondo tariffe di mercato, 

5) La mancata trasmissione all'Ufficio d'Ambito delle informazioni obbligatorie previste dallo 
schema di convenzione e relativi allegati, previa contestazione e diffida ad adempiere da 
inviare al Legale r~appresentante del gestore d'arnbito, comporterà una penale cii euro 10,00 al 
giorno per ogni giorno di ritardo. 

Le penali sono dovute tutte in favore dell'Ufficio d'Ambito e non sono liberatorie di eventuali 
danni e spese arrecati, 

La somma delle penali pagate nel corso di un anllo non potrà essere superiore al valore delle 
fideiussioni pn~state ai sensi dell'art.28 dello schema di convenzione, 

Il gestore d'ambito è tenuto a prestare garanzia fideiussoria, di cui all'art. 28 clelia schema di 
convenzione, la quale garantisce la corretta gestione del Servizio Idrico Integrato ed opera anche 
a favore dei Comuni gestiti che, a tal scopo, non richiederanno l'emissione di ulteriore titolo a 
garanzia per le attività che il Gestore esegue sui territori, 

La presente regolazione delle penali sarà soggetta a moclificazioni ogni qual volta l'Ufficio 
d'Ambito lo riterrà opportuno, e comunque non appena definito il piallO degli interventi 2015 da 
realizzare a cura del gestore d'ambito, al fine dì influenzare al meglio la gestione unitaria del 
Servizio Idrico Integrato a beneficio clell'utenza. 
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1. PRESENTAZIONE 

La Catia del Servizio idrico Integrato (SII) costituisce una precisa scelta di chiarezza e trasparenza nel 
rapporto tra il Gestore S.Ec.Am. e gli utenti; permette al singolo cittadino di conoscere ciò che deve 
attendersi dal Gestore e costituisce, allo stesso tempo, un mezzo per controllare che gli impegni siano 
rispettati. 

In particolare, la carta si prefigge il raggiungimento di due obiettivi principali: 

miglioramento della qualità dei servizi fomiti; 

miglioramento del rappOlio tra gli utenti e il Gestore S.Ec.Am .. 

Più nello specifico, la presente Carta fissa i principi, ed i relativi standard di qualità che il Gestore s'impegna 
a rispettare, per l'espletamento del SII, inteso quale insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e 
distribuzione di acqua ad usi civili, nonché di fognatura e depurazione di acque reflue. 

Dal momento che la condivisione è un aspetto fondamentale di una carta dei servizi, la presente Catia dei 
Servizi dovrà essere concordata con le associazioni di tutela dei consumatori indicate nell'elenco di cui 
alla D.d.s. Regione Lombardia 5 giugno 2013 - n. 4775 "Primo provvedimento di aggiornamento per l'anno 
2013 dell'elenco delle associazioni dei consumatori e utenti ai sensi dell'art. 5 del regolamento regionale l 
ottobre 2003, n. 21. 

Gli standard caratteristici del servizio sono monitorati e trasmessi con frequenza semestrale all'Ufficio 
d'Ambito di Sondrio, nonché posti a disposizione dei Comuni ove opera il Gestore. 
Restano fenni gli obblighi infOlmativi nei confronti dell'utenza, del Garante dei servizi d'interesse 
economico e generale della Regione Lombardia e dell'Osservatorio regionale dei servizi di pubblica utilità, 
di cui agli atit. 3, 4, 7 e 8 della 1.r. 26/2003. 

La presente Carta è stata adottata in data 19 dicembre 2013 ed ha validità coincidente con la durata 
dell'affidamento al Gestore, disposto dall'Ufficio d'Ambito di Sondrio, con deliberazione n. 15, 
dell'8.5.2013, del Consiglio di Amministrazione, su parere conforme della Conferenza dei Sindaci, di cui 
alla delibera n.1 del 25/06/20 l3, ed approvata dal Consiglio provinciale di Sondrio, con delibera n. 34, del 
27/09/20l3. 

La presente Catia del SII si applica nel territorio dell' Ambito Territoriale Ottimale della provincia di 
Sondrio, relativamente ai Comuni ove il Gestore è stato immesso nella gestione del SII o di taluno dei servizi 
che lo compongono. 

È previsto l'aggiornamento della Carta ogni volta che un Comune affida al Gestore Secam il SII, con 
contestuale revisione degli standard. Anche in tale occasione saranno consultate le associazioni di tutela dei 
consumatori. 
Eventuali variazioni e/o integrazioni, qualora non direttamente conseguenti a vincoli introdotti da atti aventi 
forza di legge o da regolamenti ovvero da provvedimenti regolatori cogenti emanati dall' Autorità per 
l'energia elettrica ed il gas naturale (AEGG), saranno preventivamente approvate dall'Ufficio d'Ambito 
prima di essere applicate e divulgate dal Gestore o, comunque, effettuate a seguito di un processo di analisi 
svolto d'intesa tra Ufficio d'Ambito e Gestore. 

La Catia dei servizi è inviata a ciascun utente del SII. La stessa può inoltre essere richiesta gratuitamente al 
Gestore: 

presso il servizio clienti, tel~fonando al nO 0342.215338; 
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scaricandola direttamente dal sito: 

o del Gestore ..!!..!.!.1!.~~~~ 

o dell'Ufficio d'Ambito..:.:...:.:..:.;..;:..::..::...:o:..:...:=======-==:::....;;==:::.. 

2. L'AZIENDA E I SUOI SERVIZI 

Costituita nel 1995, S.Ec.Am. è una società per azioni a capitale interamente pubblico, detenuto dai 78 
Comuni della provincia di Sondrio, dalle cinque Comunità Montane e dall'Amministrazione Provinciale di 
Sondrio. 
Subentrata nelle attività fino ad allora svolte dal Consorzio Rifiuti Solidi Valtellina-Alto Lario, Secam ha 
allargato progressivamente il suo raggio d'azione, sia a livello tecnico sia dal punto di vista territoriale. 

Da gennaio 2011 ha incorporato le società ASM Sondrio, SPL Tirano e SCA Morbegno. 

Oggi conta su circa 200 collaboratori ed è attiva nei servizi di igiene urbana e nel servizio idrico integrato. 

Il servizio di acquedotto erogato da S.Ec.Am. è certificato ISO 9001 :2008 (celi. n. 5733/0). 

La calia si riferisce, per il servizio di acquedotto, ai seguenti usi potabili: 
a) uso civile domestico; 
b) uso civile non domestico, inteso come consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici, 

centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeropolii, ecc.); 
c) altri usi, relativi ai settori commerciali artigianali e terziario in genere, con esclusione di quello 

produttivo. 

Per gli usi non potabili sono previste norme e limiti nella regolamentazione adottata a livello locale, resi noti 
all'utenza dal soggetto erogatore del servizio. 

S.Ec.Am. possiede anche un laboratorio di analisi interno dedicato esclusivamente al SII; tale laboratorio 
esegue circa 3.500 analisi l'anno condotte in parallelo a quelle effettuate per legge dall'ASL per le acque 
potabili. 
Nell'allegato l) sono indicati sia i Comuni che gli impianti di depurazione gestiti, alla data di approvazione 
del presente documento, da S.Ec.Am.-

Il Gestore S.Ec.Am. nell'erogare i servizi si ispira ai seguenti principi: 

2.1 Eguaglianza ed imparzialità di trattamento 
Tale principio si esplica nel garantire l'eguaglianza dei diritti degli utenti e la non discriminazione per gli 
stessi, ed in patiicolare nel garantire uguale trattamento agli utenti, a parità di condizioni impiantistico
funzionali, nell'ambito di tutto il territorio di competenza. 

2.2 Continuità 
Costituisce impegno prioritario dell'azienda erogatrice del servizio garantire un servizio continuo e regolare 
ed evitare eventuali disservizi, o ridurne la durata. Qualora questi si dovessero verificare per guasti o 
manutenzioni necessarie al corretto funzionamento degli impianti utilizzati, l'erogatore del servizio si 
impegna ad attivare servizi sostitutivi di emergenza. 

2.3 Partecipazione 
L'erogatore del servizio ha il dovere di fornire all'utente le informazioni che lo riguardano; quest'ultimo può 
avanzare proposte, suggerimenti ed ha il diritto di inoltrare reclami. Per gli aspetti di relazione con l'utente, 
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l'azienda erogatrice del servizio garantisce l'identificabilità del personale e individua i responsabili delle 

strutture. L'utente ha diritto di richiedere e ottenere singolarmente o tramite le associazioni che rappresentano 

interessi collettivi le infonnazioni che lo riguardano e può avanzare proposte, suggerimenti ed inoltrare 

reclami. 

2.4 Cortesia 
L'erogatore del servIzIo SI Impegna a curare in modo particolare il rispetto e la cortesia nel confronti 

dell'utente, fornendo ai dipendenti le opportune istruzioni, , 

2.5 Efficacia ed efficienza 
L'erogatore del servizio persegue l'obiettivo del progressivo, continuo miglioramento dell'efficienza e 

dell'efficacia del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo 

scopo. 

2.6 Chiarezza e comprensibilità dei messaggi 
L'erogatore del servizio pone la massima attenzione alla chiarezza e alla semplificazione del linguaggio 

utilizzato nei rapporti con l'utente. , 

3. TUTELA DEL CLIENTE 

3.1 Accessibilità al servizio 
Per consentire l'accesso alle infonnazioni riguardanti il servizio svolto, il Gestore S.Ec.Am. garantisce le 

seguenti modalità: 

Tabella l 

SERVIZIO 

Ufficio relazioni con l'utenza 

Sito internet 

Indirizzo e-mail 

ACCESSO 

Via Caimi n. 42 a SONDRIO 
aperto da lunedì a venerdì nei seguenti orari: 

Mattino 8.30 - 12.15 

Pomeriggio (martedì e giovedì) 14.00 - 15.00 

Tel. 0342 533533 

Via Morelli n. 14 MORBEGNO 
Mattino da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30 

Pomeriggio mercoledì 14.30 - 17.00 

Te\. 0342 615904 

c/o Comune Piazza IV Novembre 6 TALAMONA 
Mattino martedì 9.00 - 12.00 

Pomeriggio giovedì 14.30 - 17.30 

Te\. 0342 670703 

Via S. Agostino, 13 TIRANO 
Mattino: lunedì-mercoledì-venerdì 8.30-12.15 

Pomeriggio martedì e giovedì 14.00-15.00 

Te\. 0342 701228 

ww'w.seeHIl,net 
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3.2 Sportelli al pubblico 
Gli spOlielli aperti al pubblico osservano l'orario ripOliato nella tabella l. Presso gli spOlielli vengono 
espletate le seguenti pratiche: 

~ richiesta allacciamenti; 
~ subentrilvolture; 
~ segnalazioni; 
~ richieste letture contatori; 
~ richieste rettifiche di fatturazione. 

I tempi di attesa agli sportelli medi e massimi risultano essere rispettivamente 5 min e 15 min , in funzione 
della tipologia di richiesta. 

3.3 Svolgimento di pratiche per via telefonica/corrispondenza 
Gli utenti possono chiamare il numero 0342.215338, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00. In patiicolare, telefonicamente è possibile: 

~ segnalazioni/reclami; 
~ richieste letture contatori; 
~ richieste rettifiche di fattm:azione; 
~ infonnazioni sulla bolletta; 
~ informazioni sui pagamenti 

I tempi di attesa dell'utente agli apparecchi telefonici: medi risultano essere rispettivamente 5 minuti. Il 
Gestore S.Ec.Am. risponderà alle richieste di informazioni pervenute per iscritto entro lO giorni lavorativi 
decolTenti dall'alTivo della richiesta dell'utente (farà fede il timbro postale o la data di protocollo di arrivo 
all'erogatore ). 

3.4 Facilitazioni particolari 
Al fine di agevolare l'accesso di alcune categorie di utenti, il Gestore S.Ec.Am. fornisce le seguenti 
facilitazioni: 

~ tempi di allacciamento, attivazione della fornitura e ripristino del servizio ridotti del 90% per i 
pOliatori di handicap e i malati gravi; 

~ percorsi agevolati e preferenziali (es. rampe, servizi igienici, porte automatiche) e tempi di attesa 
ridotti negli uffici per disabili e anziani 

3.5 Agevolazioni per utenti in condizioni di disagio socio/economico 
Utenti in condizioni economiche disagiate o in precarie condizione mediche possono accedere alle seguenti 
facilitazioni: 

~ richieste di rateizzazione fatture che verranno analizzate e concesse qualora possibile; 

3.6 Servizio di consulenza utenti 
Il Gestore S.Ec.Am. svolge anche altri servizi a pagamento che il singolo cittadino può richiedere 
direttamente all' Azienda. I servizi a pagamento sono: 

~ analisi batteriologiche e chimiche. 

Il prezziario con il dettaglio dei costi non è allegato a questa Carta dei Servizi. È possibile richiedere 
informazioni per tale servizio telefonicamente tramite il numero 0342.215338 o per iscritto all'indirizzo 
segreteria(a),secam.neL 
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3.7 Rispetto degli appuntamenti concordati 
Per le attività che richiedono una visita a domicilio, il personale del Gestore S.Ec.Am. concorda il giorno e la 
fascia oraria dell'appuntamento con il cliente: l'erogatore del servizio richiede una disponibilità dell'utente 
non superiore a 2 ore. 

3.8 Continuità del servizio 
Il Gestore S.Ec.Am. fornisce un servizio continuo, regolare e senza interruzioni, assicurando la reperibilità 
24 ore su 24 in ogni giorno dell' anno per recepire tempestivamente allarmi o segnalazioni. 
La mancanza del servizio potrà essere imputabile solo a eventi di forza maggiore, a guasti o a manutenzioni 
necessarie per il corretto funzionamento degli impianti utilizzati e per la garanzia di qualità e di sicurezza del 
servizio stesso. In caso d'interruzione del servizio, saranno fornite adeguate e tempestive informazioni 
all'utenza. Il Gestore S.Ec.Am. limiterà al minimo necessario i tempi di disservizio compatibilmente con i 
problemi tecnici insOlii. Nel caso si verificassero, per i motivi sopra esposti, sospensioni di durata superiore a 
12 ore il Gestore S.Ec.Am. attiverà un servizio sostitutivo di emergenza, nel rispetto delle disposizioni della 
competente Autorità sanitaria. 
Il ritardo o la mancata messa in opera del servizio sostitutivo compOlieranno il riconoscimento 
de Il 'indennizzo di cui al paragrafo g della presente C~llia. 

3.9 Tempi di preavviso di interventi programmati e durata 
Ove non sia possibile adottare accorgimenti per evitare sospensioni dell'erogazione del servizio, il Gestore 
S.Ec.Am. avviserà gli utenti almeno 48 ore prima. L'interruzione programmata non avrà durata superiore a 
12 ore. 
Il mancato rispetto dei predetti termini darà luogo alla corresponsione dell'indennizzo di cui al paragrafo 8 
della presente Calia. 

3.10 Pronto intervento 
Il Gestore S.EC.AM. dispone di un servizio di Pronto Intervento attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, attivo 
chiamando i numeri indicati nella tabella 2 

Tabella 2 

Zona Servizio ~ Orari J~ ,l~----,~. ~ 

G • _ .1. tti i giorni, festivi compresi, ruea SonA' 337397135 
',~ .r< 

_. 
24 ore su 24 

Dal lunedì alle 8.00 
0342615904 

Guasti relativi al al venerdì alle 17.00 
Area Morbegno 

servizio acquedotto 
Tutti i giorni, festivi compresi, 

3293636715 
24 ore su 24 

Area Tirano 
Guasti relativi al Tutti i giorni, festivi compresi, 3487734729 

Servizio acquedotto 24 ore su 24 3920504047 

Centralino Secam: 0342 215338 

Si indicano di seguito i tempi d'intervento garantiti dal Gestore S.Ec.Am.: 
~ il tempo massimo di primo intervento in caso di situazioni di pericolo, connesse anche al 

determinarsi di situazioni di qualità dell'acqua nocive per la salute umana, è stabilito in 2 ore; 

1 
I 
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).- il tempo massimo dalla segnalazione di primo intervento, in caso di guasto del contatore o di altri 
apparecchi accessori installati fuori terra, è stabilito in 24 ore; 

).- il tempo massimo, dalla segnalazione, di primo intervento in caso di guasto o occlusione di tubazione 
o canalizzazione interrata è stabilito in 2 ore; 

).- il tempo massimo per il ripristino del servizio interrotto a seguito di guasto è stabilito in 4 ore; 
).- il tempo massimo per l'avvio di interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazioni e rigurgiti è 

stabilito in 4 ore. 

L'intervento è immediato, compatibilmente con altri interventi della stessa gravità eventualmente già in 
corso. 
Il mancato rispetto degli anzidetti tennini comporta il riconoscimento a favore dell'utente dell'indennizzo di 
cui al paragrafo 8 della presente Catia. 

3.11 Crisi idrica 
In caso di scarsità, prevedibile o in atto, dovuta a fenomeni naturali o a fattori antropici comunque non 
dipendenti dall'attività dell'erogatore, il Gestore S.Ec.Am. informa con adeguato preavviso l'utenza, 
specificando le misure, concorda~e con l'Ufficio d'Ambito di Sondrio, da adottare per coprire il periodo di 
cnsl. 

Tali misure possono comprendere: 
).- invito al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali; 
).- utilizzo delle risorse destinate ad altri usi; 
).- limitazione dei consumi mediante riduzione della pressione di rete; 
).- turnazione delle utenze. 

S'intendono comunque richiamate le previsioni di cui agli atit. 4.17, 4.18 e 4.19 del Regolamento del SII. 

4. STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Sono considerati standard relativi al rapporto contrattuale i tempi stabili per l'erogazione delle prestazioni di 
competenza del Gestore. 
I tempi di prestazione di seguito indicati sono considerati al netto del tempo necessario al rilascio di 
autorizzazioni o pennessi da parte terzi, alla predisposizione di opere edili o di altri adempimenti a carico 
dell'utente. 
Nel caso in cui, per cause di forza maggiore o imputabili a terzi, insorgano difficoltà a rispettare scadenze 
garantite o già comunicate, il Gestore comunicherà tempestivamente all'utente il nuovo termine e il motivo 
del rinvio. 

4.1 Preventivazione per l'allacciamento all'acquedotto 
È il tempo massimo (espresso in giorni lavorativi) intercorrente tra la presentazione della richiesta dell'utente 
ed il momento in cui il preventivo è a sua disposizione per le necessarie detetminazioni. 
Livello di qualità: 8 giorni lavorativi dalla richiesta, salvo diversi accordi intercorsi con l'utente in merito 
alla data di sopralluogo per la redazione del preventivo. 

a. Il preventivo contiene: corrispettivi con componenti di costo e la documentazione necessaria per 
l'attivazione del servizio. 

4.2 Esecuzione dell'allacciamento di una nuova utenza idrica 
È il tempo massimo tra la data di accettazione formale del preventivo da patie dell'utente, coincidente con il 
pagamento dello stesso e la completa esecuzione di tutti i lavori necessari per l'attivazione della fornitura 
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(compresa l'installazione del contatore) nel caso in cui non siano necessari lavori d'intervento, estensione o 
adeguamento sulla rete stradale. 
Livello di qualità: 8 giorni lavorativi dal pagamento del preventivo (al netto dei tempi occorrenti per 
l'ottenimento di autorizzazioni da parte di terzi). 

4.3 Attivazione e riattivazione del servizio 
È il tempo massimo intercorrente fra la data di definizione del contratto di fornitura e l'avvio della stessa nel 
caso di attivazione del servizio, di riapeliura del contatore ,senza modifica della sua pOliata o di riattivazione 
nei casi di subentro. 
Livello di qualità: 3 giorni lavorativi per l'attivazione e 3 giorni lavorativi per la riattivazione (indicare il 
tempo di riattivazione nel caso di sospensione per morosità se differente da quanto precedentemente 
indicato). 

4.4 Cessazione del servizio 
È il tempo massimo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente e la disattivazione della 
fornitura idrica. 
Livello di qualità: 3 giorni lavoratiyi dalla richiesta. 

4.5 Allacciamento alla fognatura 
È il tempo massimo (espresso in giorni di lavorativi) intercorrente tra la presentazione della richiesta 
dell'utente ed il momento in cui il preventivo è a sua disposizione per le necessarie determinazioni. 
Livello di qualità: 8 giorni lavorativi dalla richiesta (al netto dei tempi occorrenti per l'ottenimento di 
autorizzazioni da patie di terzi). 

4.6 Rilevazione consumi 
La lettura dei contatori avviene con frequenza semestrale. 
Qualora non sia possibile effettuare la lettura del contatore, l'incaricato lascia nella cassetta della posta 
un'apposita catiolina per l'autolettura, contenente tutte le informazioni utili per la lettura del consumo. 
L'autolettura può essere comunicata al Gestore anche per via telefonica al numero 0342.215338 o per via 
telematica al sito www.secam.net. 

4.7 Verifiche funzionalità del contatore 
L'utente, in contraddittorio con i tecnici del Gestore, può richiedere la verifica del corretto funzionamento 
del misuratore. Il tempo massimo d'intervento per la verifica del contatore, fissato a partire dalla 
segnalazione dell'utente, è stabilito in 8 giorni lavorativi. 
L'utente ha la facoltà di presenziare alla prova di verifica e quest'ultima avviene sempre per appuntamento. 
Il Gestore comunicherà per iscritto all'utente i risultati della verifica entro 3 giorni lavorativi dalla 
medesima. 
Se dalla verifica il contatore risulta funzionare correttamente, l'utente è tenuto, a titolo di contributo alle 
spese di verifica, al pagamento di un corrispettivo, che è addebitato nella prima fattura utile. 
Quanto fosse, invece, riscontrato l'irregolare funzionamento del contatore di cui era stata richiesta la verifica, 
lo stesso è sostituito a spese del Gestore, su cui gravano anche tutte le altre spese. 
La ricostruzione dei consumi avviene tramite coefficiente di correzione acceliato con effetto retroattivo sino 
al momento in cui si è prodotta l'irregolarità ove sia determinabile; in caso di indeterminabilità la 
ricostruzione non può superare i 90 giorni lavorativi. 
Qualora l'utente, a seguito della verifica interna ritenesse necessario richiedere la verifica esterna del 
contatore presso laboratorio esterno celiificato, le spese di tale verifica sono a carico dell'utente stesso. 
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4.8 Verifica del livello di pressione 
L'utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna, tale 
verifica sarà effettuata entro 24 ore dalla richiesta della stessa. 
Nel caso in cui il valore di pressione non risulti compreso nei limiti previsti dalla presente carta al successivo 
paragrafo 5, il Gestore provvederà a risolvere il problema. 
I risultati del controllo effettuato sono comunicati all'utente direttamente e contestualmente all'effettuazione 
della verifica. 

), '. 

5. QUALITÀ DEL SERVIZIO 

Il Gestore S.Ec.Am., coerentemente con i principi di efficacia, efficienza e continuità, fissa e garantisce delle 
soglie di qualità dei servizi forniti, al fine raggiungere il soddisfacimento delle aspettative della clientela. Gli 
standard di qualità sono rappresentabili tramite parametri quantitativi che consentono di valutare i livelli 
delle prestazioni erogate. 

5.1 Caratteristiche chimico-fisiche acqua potabile 
Vengono di seguito elencati alc~mi parametri considerati significativi per la valutazione della qualità 
dell'acqua. Il gestore S.Ec.Am. è tenuto a fornire i valori. caratteristici indicativi dei segtienti parametri 
relativi all'acqua distribuita per ambiti il più possibile omogenei, che vengono pubblicati sul sito intemet per 
ogni Comune gestito: 

Parametri Unità di misura Valori di riferimento 
durezza totale °F 1,5-50 

conducibilità ~tS/cm 2500 

Arsenico ~tg/l lO 
Manganese mg/l 50 

Na+ mg/l 200 
K+ mg/l -

Se++ mg/l lO 
Ca++ mg/l -
Mg++ mg/l -
BC03 mg/l -
S04 mg/l 250 

N03 mg/l 50 
F mg/l 1.5 
CI mg/l 250 

pB mg/l assente 
residuo fisso a 180° mg/l 1500 

nitriti mg/l 0.50 
ammOlllaca mg/l 0.50 

cloruri mg/l 250 

Le verifiche di potabilità delle acque, senza costi per l'utenza, avvengono nei punti più significativi della rete 
di distribuzione, nei luoghi e con la periodicità riportati nelle tabelle consultabili sul sito intemet del Gestore 
(www.secam.net) e dell'Ufficio d'Ambito di Sondrio (www.provincia.so.it/ambiente/uftlcio ambito). 
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I valori effettivi dei parametri variano in funzione delle fonti di approvvigionamento. l dati analitici 
dell'acqua distribuita nei Comuni serviti da S.Ec.Am. vengono pubblicati ed aggiornati sul sito internet 

-'-'-'-'-'-'--""-,=~~ e inoltrati agli utenti che ne effettuano richiesta. 

5.2 Portata di esercizio 
S.Ec.Am. garantisce non meno di 0,1 1/s per ogni utenza domestica (od unità abitativa, nel caso di utenze 
condominiali), riferita al punto di consegna, confOlmemente all'art. 4.3 del regolamento del SII. 

I, " 

5.3 Pressioni minima 
La pressione minima di esercizio è pari a un carico idraulico di 5 m, misurato al punto di consegna relativo al 
solaio di copertura del piano abitabile più elevato. 

5.4 Dotazione pro-capite 
S.Ec.Am. garantisce ad ogni utenza domestica finale è assicurata una dotazione mmlma pro-capite 
giornaliera di 150 litri nelle 24 ore. 

6. RECLAMI 
I reclami rappresentano un diritto fondamentale che' gli utenti possono esercitare nei confronti dell'erogatore 
del servizio e un'impOliante occasione di miglioramento per quest'ultimo. Gli utenti possono presentare 
reclamo qualora riscontrino ritardi, inadempienze o in generale un cattivo funzionamento del servizio. 
Il reclamo può essere presentato in forma verbale o per iscritto. 

a) reclamo verbale 

S.Ec.Am. ha predisposto una Procedura di gestione reclami nell'ambito del proprio Sistema di Gestione 
Qualità. 

L'utente può sporgere reclamo sia verbalmente che per iscritto, utilizzando la modulistica disponibile presso 
l'Ufficio Clienti, in particolare scrivendo a S.Ec.Am. o chiedendo al personale di spOliello dell'Ufficio 
Clienti di compilare il modulo reclami. 

Nel caso di reclamo fatto di persona, l'utente si reca presso gli Uffici Clienti, il funzionario redige il verbale 
che dovrà essere sottoscritto dall'utente. L'utente deve inoltre fornire tutti gli elementi e la documentazione 
in suo possesso attinente l'oggetto del reclamo, al fine di consentire all'ufficio l'espletamento dell'istruttoria. 
Una copia del verbale deve essere consegnata all'utente. 

b) reclamo scritto 

I reclami scritti devono essere effettuati attraverso la presentazione di apposita richiesta da mVlare al 
seguente indirizzo, anche via fax o mail: 0342.212181 o segreteria@ilsecam.net. 

Per facilitare gli utenti è stato predisposto il modulo allegato alla presente Calia dei servizi. Si sottolinea che 
l'utilizzo del modulo non è obbligatorio dato che l'utente può formulare le proprie proposte, segnalazioni e/o 
reclami ricorrendo anche altri strumenti, come un normale foglio di carta. Lo stesso modulo è altresì 
reperibile presso il sito internet, (indicare indirizzo web www.secam.net) e può essere richiesto al seguente 
indirizzo di posta elettronica (segreteria@secam.net). I reclami scritti devono essere corredati delle 
informazioni e dei documenti che possono servire per ricostruire ed accertare la fondatezza del richiamo 
stesso ed inviati all'indirizzo segrcteria@secam.net e presentati entro 10 giorni di calendario dal verificarsi 
dell'evento (fa fede la data di spedizione o del protocollo di ingresso dell'erogatore in caso di recapito 
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diretto). L'utente ha la possibilità di integrare la documentazione in un momento successivo; in tale caso i 
tempi di risposta da parte dell' Azienda decorrono dalla presentazione della documentazione integrativa. 

Entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione del reclamo, o dalla data di ricezione della 
documentazione integrativa, S.Ec.Am. s'impegna a riferire all'utente l'esito degli accmiamenti compiuti e a 
fornire i tempi entro i quali provvederà alla rimozione delle irregolarità riscontrate. Se la complessità della 
richiesta non consente il rispetto del tempo di risposta p~'efissato, il cliente verrà tempestivamente informato 
sullo stato di avanzamento della pratica di reclamo. Tutta 'la corrispondenza dovrà ripoliare l'indicazione del 
referente della pratica e del responsabile dei rappOlii con l'utenza ed il numero telefonico interno aziendale. 
I clienti, che rilevano inadempienze rispetto agli obblighi assunti dal Gestore, possono rivolgersi al Comune 
di residenza, all'Ufficio d'Ambito ed alle associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. I 
riferimenti delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti validi nel territorio dell' ambito 
territoriale ottima le di Sondrio sono indicati nella D.d.s. Regione Lombardia 5 giugno 2013 - n. 4775 e 
successive integrazioni. 
Il Gestore s'impegna comunque a patiecipare ad eventuali tentativi di risoluzione stragiudiziale delle 
controversie attivate dali 'utente. 

7. RESOCONTO ANNUALE 
Il Gestore predispone annualmente, entro la scadenza del 31 marzo, un resoconto a seguito di confronto con 
le associazioni di tutela dei consumatori coinvolte in sede di redazione della Carta stessa e con l'Ufficio 
d'Ambito di Sondrio. 
Il resoconto contiene la valutazione del raggiungimento di tutti gli obiettivi di qualità del servizio indicati 
nella Carta, gli indici sui tassi di reclamo, il confronto con i dati precedentemente riscontrati, la valutazione 
del grado di soddisfazione dell'utente e eventuali suggerimenti e segnalazioni di disfunzioni; è a disposizione 
degli utenti che ne fanno richiesta. 
Il Gestore è tenuto a tenere traccia di ogni reclamo presentato, attraverso la registrazione al protocollo 
aziendale, evidenziando: 

a) la data di presentazione del medesimo 
b) l'autore del reclamo 
c) la data di invio della risposta motivata 
d) i numeri di protocollo della corrispondenza relativa al reclamo 
e) la soluzione del problema e la data della stessa 
f) quant'altro necessario per ricostruire la procedura di evasione del reclamo. 

8. RIMBORSI ED INDENNIZZI 
S.Ec.Am. riconosce, su richiesta dell'utente, un rimborso forfettario pari a € 26,00 a fronte di proprie 
documentate inadempienze degli impegni relativi ai seguenti standard: 

punto Standard Rimborso 

3.3 Ritardo nella risposta alle richieste scritte 26,00 € 

3.7 Mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti concordati 26,00 € 

3.9 Mancato rispetto delle tempistiche degli interventi programmati 26,00 € 

3.10 Mancato rispetto delle tempistiche di pronto intervento 26,00 € 

4.1 Ritardo sul tempo di preventivazione 26,00 € 

4.2 Ritardo sul tempo di allacciamento acquedotto/fognatura 26,00 € 

4.3 Ritardo sul tempo di attivazione/riattivazione del servizio 26,00 € 

4.4 Ritardo sul tempo di cessazione del servizio 26,00 € 
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5 Mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio (caratteristiche chimico-fisiche, 26,00 € 
portata, pressione) 

9 Errori di fatturazione 26,00 € 

L'impOlio viene accreditato sulla prima bolletta utile o in altra forma di accredito ritenuta opportuna. 
Per ottenere tale rimborso, l'utente provvede a fare la relativa richiesta scritta allegando alla stessa tutte le 
infonuazioni e i documenti necessari a S.Ec.Am. a ricostruire ed acceliare l'accaduto. Tale richiesta deve 
essere inviata a: 

S.Ec.Am. S.p.A. Via Trieste 36/a 

23100 SONDRIO 

Le somme dovute a titolo di rimborso sono riconosciute al cliente entro 20 giomi lavorativi da quando il 
Gestore abbia verificato l'irregolarità descritta nel reclamo. 
A tal proposito si ricorda che S.Ec.Am. può impiegare sino ad un massimo di 30 giomi lavorativi per 
verificare il reclamo stesso. 
In caso di riconoscimento della fondatezza della richiesta, S.Ec.Am. accrediterà l'impolio sulla prima 
bolletta utile. Se il Gestore non rispetta i tempi di acçredito è tenuta al rimborso di un indennizzo doppio. 
In caso di mancato accoglimento del reclamo o, comunque, di sussistenza di cause d'esclusione dell'obbligo 
d'indennizzo, sarà data comunicazione scritta e motivata all'utente. 

Casi di esclusione del diritto all'indennizzo 
S.Ec.Am. non è tenuta a corrispondere gli indennizzi di cui al precedente paragrafo qualora il mancato 
rispetto dei livelli specifici di qualità, sia riconducibile ad una delle seguenti cause: 

a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali, scioperi, 
mancato ottenimento di atti di terzi; 

b) cause imputabili all'utente, quali la sua mancata presenza ad un appuntamento concordato con il 
Gestore per l'effettuazione di sopralluoghi necessari all'esecuzione della prestazione richiesta o per 
l'esecuzione della prestazione stessa, ovvero qualsiasi altro fatto imputabile all'utente. 

Inoltre il Gestore non è tenuto a corrispondere gli indennizzi qualora l'utente non sia in regola con i 
pagamenti. 
Qualora si verifichino disservizi del servizio idrico imputabili ad azioni di soggetti terzi diversi dal Gestore, 
questi si impegna comunque a fomire i dati e le informazioni in proprio possesso a tutti gli utenti che ne 
facciano richiesta. 

9. TARIFFE, FATTURAZIONE, CONTESTAZIONE SUL PAGAMENTO 
I consumi sono rilevati con le modalità ripOliate nel paragrafo 4 e sono fatturati con periodicità semestrale. 
Le fatture emesse possono essere emesse in base a contenere sia i consumi reali i consumi presunti, calcolati 
sulle precedenti letture rilevate. A seguito di lettura viene emessa una fattura di conguaglio. 
Nel caso in cui i consumi pregressi già fatturati siano superiori a quelli desunti dalla lettura, verrà emessa una 
fattura a credito in favore dell'utente. 
La rettifica di fatturazione avviene qualora vengano individuati errori in eccesso o in difetto nei consumi; 
l'individuazione e correzione degli stessi avverrà d'ufficio, anche mediante l'esecuzione di verifiche e 
controlli presso il luogo di fomitura. 
Per i casi in cui l'errore sia segnalato dall'utente, la comunicazione di rettifica avverrà entro 15 giomi 
lavorativi (farà fede il timbro postale o, in caso di presentazione direttamente agli uffici dell'azienda, la data 
di protocollo della comunicazione), per le modalità di presentazione del reclamo si veda il capitolo 6. 
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La rettifica della fatturazione e il relativo rimborso saranno effettuati con la fattura successiva, salvo espressa 
richiesta da parte dell'utente. 
Qualora fosse richiesto dall'utente la restituzione dei pagamenti in eccesso, gli stessi verranno restituiti entro 
90 giorni lavorativi dal momento in cui viene segnalato l'errore di fatturazione con le modalità richieste 
dall' utente stesso. 

Descrizione della bolletta 
Oltre a quanto prescritto dalla normativa fiscale, nella bolletta sono riportate le seguenti informazioni: 
a) nome, cognome e codice fiscale o denominazione societaria e partita iva dell'intestatario del contratto di 
fornitura 
b) indirizzo di fornitura e, se diverso, indirizzo di recapito; 
c) dati identificativi della fornitura (numero contratto e/o codice identificativo dell'utente finale, nel caso di 
utenze condominiali, il numero di unità immobiliari servite); 
d) tipologia d'utenza; 
e) tipologia e composizione della tariffa applicata e relativa spiegazione; 
f) eventuale minimo contrattuale impegnato per le utenze non domestiche; 
g) matricola e tipologia di misuratdre installato; 
h) periodo di riferimento della fatturazione, data di emissione e scadenza del pagamento (ed eventuale 
rateizzabilità dell' impOlio dovuto); 
i) precisazione se la bolletta è di conguaglio, basata su consumi stimati o mista; 
l) le lettura rilevate e/o eventuali auto letture valide ai fini della fatturazione, al sensI delle condizioni 
contrattuali di fornitura, e/o le letture stimate e la relativa data; 
m) i consumi effettivi e/o stimati; 
n) i consumi fatturati per il periodo di riferimento; 
o) le modalità per comunicare l' auto lettura previste dalla condizioni contrattuali di fornitura; 
p) in caso di bollette di conguaglio, l'indicazione del periodo di riferimento e dei consumi già contabilizzati 
nelle precedenti bollette; 
q) le modalità di pagamento che possono essere utilizzate dall'utente; 
l') la situazione dei pagamenti delle bollette precedenti, con la precisazione dell'eventuale esistenza di 
precedenti bollette che non risultino pagate al momento dell'emissione della bolletta ove è ripOliata tale 
informazione; 
s) il tasso d'interesse di mora in caso di ritardo nei pagamenti, ai sensi delle condizioni generali di f0111itura; 
t) l'illustrazione delle procedure previste dalle condizioni contrattuali in caso di morosità e i relativi costi 
eventualmente addebitabili all'utente; 
u) l'entità del deposito cauzionale eventualmente versato dall'utente; 
v) i recapiti telefonici per la chiamata del servizio segnalazione guasti e per il servizio di infonnazioni ai 
clienti; 
z) il recapito per la presentazione, anche in forma scritta, di reclami o richieste d'informazioni. 

I contenuti della bolletta sono in ogni caso conformati alla prescrizioni fissate dall' Autorità per l'energia 
elettrica ed il gas, ai sensi dell'art. 21, commi 13 e 19, D.L. 201/2011, conveliito in legge 214/2011; a tal 
proposito si fa riferimento alla Delibera AEEG n 586/20 12/R/idr del 28 dicembre 2012 "Approvazione della 
prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato"). 

Il pagamento della bolletta deve avvenire entro il tennine indicato sulla stessa, decorso il quale verranno 
applicati gli indennizzi e gli interessi calcolati secondo quanto indicato dall'ati. 5.4 del regolamento del SII. 

Si precisa che tra la data di ricezione della bolletta e la scadenza di pagamento devono essere garantiti 
almeno lO giorni di calendario. 
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Trascorsi 30 giorni di calendario dalla scadenza della fattura senza che sia avvenuto il pagamento, S.Ec.Am. 
invia un sollecito di pagamento, a valere quale costituzione in mora. 
In caso di morosità persistente per 30 giorni lavorativi dal predetto sollecito di pagamento, il Gestore, tramite 
lettera raccomandata, comunica al cliente che trascorsi altri 15 giorni lavorativi dalla ricezione del preavviso, 
in assenza di pagamento, il servizio viene sospeso sino' al saldo del debito maturato, senza che tale 
sospensione liberi l'utente dai suoi obblighi contrattuali, o gli dia, diritto ad alcun abbuono, rimborso, 
risarcimento od indennità. 
Di tale sospensione deve esserne data comunicazione aWUfficio d'Ambito ed al Sindaco del Comune ove si 
trova l'utenza. 
Le forniture sospese per morosità potranno essere riattivate soltanto dopo che l'utente abbia pagato il debito 
pregresso e le spese di chiusura e riattivazione; in tal caso la riattivazione della fornitura avverrà entro 2 
giorni lavorativi dal pagamento. 
In nessun caso è addebitabile alI 'utente subentrante la morosità pregressa. 

In caso di contestazione relative al pagamento di bollette, dall'avvio della procedura di reclamo e sino alla 
sua decisione finale, sono sospesi i termini per il pagamento delle fatture; in tal caso il ritardo nel pagamento , 
delle fatture non determina la sospènsione del serviz,io. 
Nei casi in cui la contestazione del pagamento non venga accolta, l'utente è tenuto al pagamento delle spese 
di accel1amento sostenute dal Gestore. 

10. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI 

È assicurato a ciascun utente il diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti dal Gestore, in 
conformità alla L 7 agosto 1990, n. 241 e al D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. 
La richiesta di accesso deve essere motivata e può essere presentata sia verbalmente che per iscritto presso 
gli uffici clienti. 

S.Ec.Am. deve rispondere al richiedente nel termine di 30 giorni lavorativi; il rifiuto e la mancata risposta 
devono essere denunciati dall'utente all'Ufficio d'Ambito di Sondrio, fermi restando i rimedi previsti dagli 
artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii .. 

L'accoglimento della richiesta consente all'utente di esaminare i documenti e gli atti che lo riguardano e di 
estrarne copia, salvo il rimborso alI'azienda dei costi di riproduzione. 

11. SPECCHIETTO RIEPILOGATIVO DEI NUMERI DI TELEFONO DA CONTATTARE E 
GLOSSARIO 

Pronto intervento vedi tab.2 

Richiesta rimborso 
0342.215338 

Chiarimenti bollette 



Pago 16 di 21 

Glossario 
Acquedotto È il servlZlO tramite il quale l'acqua viene prelevata dalla fonte, trattata mediante la 
potabilizzazione e immessa nella rete idrica, per la distribuzione alle utenze. L'utente paga questo servizio 
con una quota variabile in base ai metri cubi consumati e differenziata a seconda degli scaglioni di consumo. 

Autolettura - È il numero che compare sul contatore ad una certa data che è stato rilevato dall'utente e 
comunicato al Gestore, affinché lo utilizzi per la fatturazione. 

Causa di forza maggiore - Sono le circostanze impe~litive dell'adempimento degli impegni assunti dal 

Gestore dovute ad atti autoritativi, eventi naturali eccezionali, scioperi, mancato rilascio di atti od 
espletamento di procedure da parte terzi, o comunque fatti non imputabili al Gestore. 

Consumi fatturati - Sono i consumi d'acqua, in metri cubi fatturati nella bolletta per il periodo di 
competenza. 

Consumi rilevati - Sono i consumi di acqua, in metri cubi, tra due letture del contatore rilevate o auto letture, 
pari alla differenza tra i dati rilevati, rispettivamente, all'ultima ed alla penultima lettura. 

Consumi stimati - Sono i consu~i d'acqua, in metri cubi, che vengono attribuiti, in mancanza di letture 
rilevate dal contatore o auto letture, basandosi sulle migliori stime dei consumi storici dell'utente disponibili 
al Gestore. 

Data di ricevimento - È la data di protocollo di arrivo al Gestore o la data di richiesta delle prestazione 
presentata allo spOltello o formulata per via telefonica o telematica. 

Depurazione - È il servizio tramite il quale le acque raccolte dalla fognatura vengono trattate in appositi 
impianti e rese compatibili con l'ambiente per poter essere rilasciate. L'utente paga questo servizio con una 
quota variabile (euro/mc) commisurata ai metri cubi di acqua consumata. 

Fognatura - È il servizio tramite il quale le acque superficiali e le acque reflue prov'enienti dalle attività 
umane sono raccolte e convogliate nella rete fognaria, fino al depuratore. L'utente paga questo servizio con 
una quota variabile (euro/mc) commisurata ai metri cubi di acqua consumata. 

Gestore - È il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato; nel caso specifico è la Società SECAM SpA a 
seguito della Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'08/05/2013 n.15 "Atto di indirizzo dell'ufficio 
d'Ambito della Provincia di Sondrio - Individuazione di SECAM S.p.A. quale gestore transitorio del 
Servizio Idrico Integrato di riferimento per l'intero ambito territoriale ottimale di Sondrio". 

Metro cubo - Il metro cubo (mc) è l'unità di misura generalmente utilizzata per indicare i consumi di acqua. 
I mc equivale a 1000 litri. 

Morosità - È la situazione in cui si trova l'utente non in regola con il pagamento delle bollette. Il ritardo di 
pagamento della bolletta può comportare l'addebito di interessi di mora, nonché, persistendo tale condizione, 
la sospensione della fornitura. 

Servizio Idrico Integrato - È l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione 
dell' acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. 

Standard generale di qualità È il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni. 

Standard specifico di qualità - È il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire all'utente. 
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Ufficio d'Ambito - È l'ente, costituito in forma di azienda speciale, attraverso cui la Provincia esercita le 
funzioni di organizzazione del servizi idrico integrato. 

Utente - È l'utilizzatore finale o consumatore allacciato alla rete dei servlZl In esso compresi, In forza 
dell'affidamento deliberato dalla competente autorità amministrativa. 

j " 
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12. MODULO GRADIMENTO DEI SERVIZI FORNITI 

Gentile cliente, le chiediamo di compilare le seguenti tabelle predisposte dalla Regione Lombardia e distribuite a 
tutti i cittadini della Lombardia e di trasmettere le stesse a S.Ec.Am. S.p.A. in uno dei seguenti modi: 
.... per posta al seguente indirizzo: S.Ec.Am. S.p.A. - Via Trieste 36/a - 23100 Sondrio 
... via fax al numero 0342-21.21.81 
,J,.. via mail al seguente indirizzo: / segreteria@pec.secam.net. 

Può anche scaricare il modulo con le tabelle dal sito: ' sezione consumatori, e dal 
sito: della Società S.Ec.Am. S.p.A. 

Le informazioni rilevabili dall'analisi aggregata dei dati contenuti nelle tabelle saranno utilizzate dal Garante dei 
servizi locali di interesse economico generale istituito presso la Direzione Generale Reti e Servizi di pubblica Utilità e 
Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, in qualità di cil'gano di tutela degli utenti così come previsto dall'art. 3 
della legge regionale n. 2612003. 
Grazie per la collaborazione. 

13.1. Dati relativi ali 'intestatario 

1. Genere 

o Maschio 

2. La preghiamo di indicare la sua età 

o Femmina 

o da 18 a24 lOda 25 a 34 i lOda 35 a 44 O da45 a 54 O da 55 a 64 

3. La preghiamo di indicare il suo titolo di studio 

O nessuno O licenza elementare O licenza media 
inferiore 

O licenza media 
superiore 

4. La preghiamo di indicare da quanti componenti è formata la sua famiglia 

O 1 (da solo) 102 04 

5. La preghiamo di indicare qual è la sua Professione 

O studente O casalingola O pensionatola 
O impiegatola O insegnante O funzionario/quadro 
O libero professionista O commerciante O imprenditore 

13.2 Percezione della qualità 

Descrizione 1 2 3 4 5 6 
bassa 

Qualità del servizio in generale inteso come 
regolarità dell'erogazione dell'acqua, 
limpidezza e sapore dell'acqua, etc. 
Trasparenza delle tariffe e delle bollette, 
facilità e chiarezza 
Tempestività in intervento per guasti elo 
emergenze 
Facilità e rapidità di accesso ai servizi e alle 
informazioni 
Nessuna di queste cose: suggerimenti: 

13.3 Attese 

Descrizione 1 2 3 4 5 6 
bassa 

Qualità del servizio in generale 
Trasparenza delle tariffe, facilità e chiarezza 
Tempestività in intervento per guasti elo 
emergenze 
Facilità e rapidità di accesso ai servizi e alle 
informazioni -
Nessuna di queste cose: suggerimenti: 

7 

7 

I O oltre 65 

O laurea 

I O oltre 4 

O operaiola 
O dirigente 
O altro 

8 9 10 
alta 

ornitrice di servizi idrici: 

8 9 10 
alta 
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13.4 Rapporto col cliente 

La preghiamo di esprimere, utilizzando una scala da 1 alO, il suo voto rispetto a S.Ec.Am. S.p.A. fOl'l/itore di servizi per quanto riguarda 
i se uenti as etti relativi all'a orto con il cliente: 

Descrizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
bassa alta 

Accessibilità degli uffici (orari di apertura, 
parcheggi, assenza di barriere architettoniche 
Tempi di attesa (agli sportelli, al telefono, etc.) 
Cortesia e disponibilità del personale a contatto 
con il pubblico 
Tempi di preavviso in caso di interruzione del 

, 

.. 
( difficili situazioni climatiche, serVIZIO 

scioperi, etc.) 
Disponibilità di informazioni sul 

.. 
serVIZIO 

(depliant, sito web, carta dei servizi, etc.) 
Nessuna di queste cose: suggerimenti: 

13.5 Accessibilità alle informaziolli 

La preghiamo di selezionare le modalità di comunicazione/il/terazione utilizzate per entrare in contatto COI/ S.Ec.Am. S.p.A. indicaI/do il 
livello di radimel/to in una scala da 1 a 10: 

Descrizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
bassa alta 

Sportello clienti 
Numero verde / telefono 
Sito internet 
Posta elettronica 
Nessuna di queste 

13.6 Servizio offerto 

La preghiamo di esprimere, utilizzando in ul/a scala da 1 alO, una valutazione per quanto riguarda i seguenti aspetti relativi al servizio 
offerto: 

Descrizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
bassa alta 

Qualità complessiva del servizio 

Continuità nell'erogazione del servizio 

Tempestività di intervento per la riparazione 
dei guasti 
Tempi di risposta alle richieste degli utenti 

Percezione del rapporto qualità/prezzo del 
servizio in gestione 

13.7 Reclami 

La preghiamo di esprimere, utilizzaI/do in una scala da 1 alO, una valutaziol/e per quanto riguarda i seguenti aspetti: (1 = valutazione Il 
bassa; 10 = valutazione alta) 

Descrizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
bassa alta 

Quanto spesso ha sentito l'esigenza di 
presentare un reclamo alI' Agenzia di igiene 
ambientale? 
Se si è rivolto almeno una volta al Gestore 
per disservizi, in che misura la risposta l 'ha 
soddisfatta? 

I risultati aggregati rilevabili dal presente "Modulo di gradimento dei servizi forniti" ai sensi dell'art. 4 della LR .. 26/2003 sono 
trasmessi annualmente da S.Ec.Am. S.p.A., all'Autorità d'Ambito competente territori al mente. I dati aggregati saranno trasmessi da 
parte dell' Autorità al Garante dei servizi locali di interesse economico generale presso gli uffici della Direzione Generale Reti e 
Servizi di pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, via Pola 12, 20124 Milano, con modalità e tempi di 
trasmissione dettagliati dagli uffici competenti in tempi successivi. 
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Data: 10/08/2012 

SOCIETA' PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE S.EC.AM. Spa 

REeL2AMI, OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI SULE SERVIZIO AeQUED(J1TT(J1 S.Ee.AM. 

I dati e le informazioni raccolti saranno trattati in ottemperanza a quanto pre';Ìsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e \I:manno 
utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione tecnica e amministrativa della presente segnalazione. 

) " 

MODAUTA'DlIN(J1LETRO: 

di persona: 
Sondrio: presso l'Ufficio Clienti S.EC.AM.lA.E.V.V. S.pA - Via Caimi 42 - 23100 Sondrio 

Tirano: presso l'Ufficio Clienti S.EC.AM.lA.E.V.V. S.pA - ';Ìa Sant'Agostino 13 - 23037 Tirano 
Morbegno: presso l'Ufficio Clienti S.EC.AM. - ';Ìa Morelli 14 - 23017 Morbegno 

Talamona: presso l'Ufficio Clienti S.EC.AM. - c/o Comune Piazza IV No-.embre 106 - 23018 Talamona 

via posta: S.EC.AM. S.p.A. - Via Trieste 36/A - 23100 SONDRIO 
via fax: al numero 0342.212181 via mai!: idrico@secam.net 

AI RECLAMI SARÀ DATA RISPOSTA SCRITTA ENTRO 10 GIORNI (15 SE È NECESSARIO UN SOPRALLUOGO) 

Data 

Cognome Nome 

Indirizzo Telefono* 

*0 
Codice fornitura 

Città 

e-mail 

Barrare la casella se se autorizza Secam Spa ad inviare tramite 
SMS (messaggi di testo sul cellulare) informazioni di pubblica 
utilità relative ai servizi svolti dalla stessa. 

Indirizzo fornitura 
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Allegato 1: informazioni tecniche. 

Alla data di approvazione del presente documento, S.Ec.Am. gestisce direttamente gli acquedotti di: 

- Sondrio; 
Tirano; 

- Morbegno; 
Talamona; 
Traona; 
Civo; 
Cedrasco 
per un totale di circa 50.000 abitanti serviti. 

La quantità d'acqua distribuita in un anno è di circa 7 milioni di metri cubi, mentre la lunghezza totale delle 
tubature gestita è di circa 377 km. 

Sono presenti impianti di potabilizzazione a raggi UV. 

S.Ec.Am. gestisce inoltre i depura~ori dei Comuni di: 
Chiuro - Ponte Valtellina - Castello dell'Acqua -' Unione della Valmalenco - Aprica - Sondrio - Civo -
Dazio - Morbegno - Talamona - Rogolo - Valchiavenlla (depuratori di Gordona - Mese - Samolaco -
Madesimo). 
l depuratori gestiti da S.Ec.Am. trattano i reflui secondo il procedimento chimico cosiddetto a "fanghi attivi". 
I mc/annui trattati sono circa 2.920.365 mc. 


