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0) PREMESSA 

 

Si fa riferimento alla deliberazione del Consiglio Comunale di Selvino 

n. 8 del 12/05/2003, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla 

Trasformazione con procedura semplificata ex art. 115/267/00 di 

A.M.I.A.S. Azienda Speciale in AMIAS Servizi Srl ed alla contestuale 

costituzione con Scissione della stessa A.M.I.A.S., della AMIAS 

Infrastrutture Srl ai fini dello SCORPORO di Reti, Impianti e 

Dotazioni di cui al comma IX dell’art. 35 della Legge Finanziaria 

2002 n. 448/01.  

Con tale atto il Comune di Selvino ha confermato l’affidamento 

diretto– già in atto da tempo (1935) – del Servizio Idrico 

(Acquedottistico) alla propria AMIAS Servizi Srl di cui è socio unico.  

 

 

1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE (Specifiche tecniche) 

 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Le Reti, gli Impianti e le Dotazioni del civico Acquedotto per usi 

domestici, artigianali, commerciali e similari, nonché per Impianti 

Antincendio, sono di Proprietà della AMIAS Infrastrutture Srl del 

Comune di Selvino, la quale li affida in concessione ad AMIAS 

Servizi Srl onde gestire tale Servizio secondo le norme del presente 

Contratto, in base a criteri gestionali di efficienza e di efficacia e, nei 

confronti dell’Utenza, nel rispetto della “Carta dei Servizi” (Delibera 

C.d.A. dell’A.M.I.A.S. n.14/2001) e del Regolamento di 

Somministrazione Acqua (Delibera C.d.A. dell’A.M.I.A.S. n.18/1995 

e del C.C. n.59/1995 + delibera C.d.A. A.M.I.A.S. n. 17/2000). 

Si fa inoltre riferimento ai Contratti di Servizio stipulati: 

➢ tra il Comune socio e la AMIAS Infrastrutture Srl 

➢ tra la AMIAS Servizi Srl e la AMIAS Infrastrutture Srl 

➢ tra il Comune socio e la AMIAS Servizi Srl relativamente ai 

Servizi di Acquedotto ed Energia Elettrica (inclusa Illuminazione 

Pubblica). 
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2) ESCLUSIVITA’ 

 

Il Servizio di gestione Acquedotto – già “municipalizzato” in Azienda 

Speciale A.M.I.A.S. dal 02/02/1935 – è confermato in esclusiva di 

affidamento diretto dal Comune alla AMIAS Servizi Srl per il periodo 

di consentita Salvaguardia di cui alla Legge nazionale n. 36/94 e 

s.m.i., alla L.R. n. 21 del 20/10/1998, nonché all’art. 113/267/00 e 

s.m.i. (I/35/448/01) e dello A.T.O. di Bergamo. 

 

Il Comune si impegna a non consentire a Terzi il collocamento di 

Condutture ed Impianti, per i fini previsti dal presente Contratto, nel 

sottosuolo od in aree di sua Proprietà e del Demanio comunale. 

 

 

3) OBBLIGHI DELLA AMIAS SERVIZI SRL 

 

La Società si impegna a: 

 

- osservare tutte le norme di legge e di regolamento statali, regionali 

e comunali vigenti e, in particolare, le disposizioni in materia di 

Risorse Idriche di cui al D.P.C.M. 04/03/96, n. 47; 

- mantenere nelle condizioni di sicurezza gli Impianti di Captazione, 

Trasporto e Distribuzione Idropotabile; 

- mantenere gli Impianti di Acquedotto in condizione di piena 

efficienza, in modo da garantire agli Utenti regolari Forniture ed 

assicurare un oculato utilizzo delle Risorse Idriche; 

- tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno 

che derivasse a Terzi in dipendenza o conseguenza della presente 

Convenzione e risarcire il Comune stesso di eventuali oneri che ad 

Esso derivassero in dipendenza o conseguenza del Contratto di 

Servizio stesso. 

 

La Fornitura all’Acqua potabile dovrà rispondere ai requisiti di cui al 

D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236 «Attuazione delle Direttive CEE n. 

80/778 concernente la qualità delle Acque destinate al consumo 

umano» ed eventuali successive modificazioni, interpretazioni ed 

integrazioni derivanti da Leggi e Norme anche di natura Regionale. 
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In applicazione delle norme di legge, l’AMIAS Servizi Srl dovrà 

curare, attraverso i laboratori di analisi chimico-fisico e batteriologico 

(propri, consortili o convenzionati), i controlli di qualità delle Acque 

nelle reti di adduzione, distribuzione, potabilizzatori e negli altri 

Impianti Idrici, provvedendo agli adeguamenti tecnologici che si 

rendessero necessari in conseguenza di mutate disposizioni di legge o 

di variazioni delle caratteristiche delle Acque. 

 

Gli Impianti di potabilizzazione debbono essere realizzati e gestiti in 

modo tale che l’Acqua immessa in rete abbia, fino alla consegna 

all’Utente, le caratteristiche di cui al DPR n. 236/88 in ogni 

condizione di servizio. 

 

 

4) RETI ED IMPIANTI 

 

La AMIAS Servizi Srl si impegna a promuovere la programmazione 

della graduale sostituzione delle Condotte di più vecchia posa e 

dell’adeguamento degli Impianti alle normative in vigore per il 

miglioramento della gestione. 

 

La AMIAS Servizi Srl si impegna ad effettuare le nuove forniture 

come da regolamento vigente (Delibera C.d.A. dell’A.M.I.A.S. 

n.18/1995 e del C.C. n.59/1995 + delibera C.d.A. A.M.I.A.S. n. 

17/2000) 

 

 

5) OBBLIGHI DEL COMUNE 

 

Il Comune di Selvino si impegna ad adoperarsi per la tutela degli 

Impianti di Produzione (Sorgenti) e per la disciplina del loro 

sfruttamento, di concerto con le autorità preposte. 

 

Il Comune provvede a disciplinare la sistemazione nel sottosuolo delle 

future opere di qualunque natura o servizio, al fine di evitare 

interferenze materiali e tecniche o danneggiamenti alla Rete Idrica per 

qualsiasi causa. 
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Per i lavori eseguiti da Terzi il Comune, autorizzandone l’esecuzione, 

deve prescrivere l’obbligo: 

 

a) di assumere presso la AMIAS Servizi Srl le informazioni che 

possono interessare la Rete Idrica, prima di iniziare i lavori di 

qualsiasi natura; 

b) di preavvisare la AMIAS Servizi Srl dell’inizio dei lavori da 

compiersi, informandola altresì della loro natura; 

c) di segnalare immediatamente alla stessa gli eventuali danni e di 

risarcirli. 

 

 

 

6) ESECUZIONE DEI LAVORI E RIPRISTINI 

 

Ove nell’esecuzione dei lavori si rendesse necessario demolire o 

manomettere oggetti e manufatti di ragione pubblica, la AMIAS 

Servizi Srl avrà l’obbligo di riportare allo stato primitivo quanto 

manomesso o comunque di ripristinare e rendere perfettamente adatti 

alla originaria destinazione l’opera / il manufatto. 

 

La AMIAS Servizi Srl curerà il ripristino dei sottofondi e ricaricherà 

gli scavi sino al piano stradale con materiale idoneo e curerà il 

ripristino completo del manto stradale e del tappeto d’usura, 

dell’acciottolato, del pavé o di qualsiasi altro tipo di pavimentazione 

stradale. 

 

Le tubazioni interrate della Rete di Distribuzione saranno disposte al 

di sotto delle strade e dei marciapiedi alla profondità che risulterà più 

opportuna per la loro protezione e per le esigenze dell’esercizio 

secondo le vigenti norme. 

 

La AMIAS Servizi Srl, non appena approvato il Bilancio di Previsione 

– Budget - ed il Programma degli Investimenti annuale e triennale, 

inoltra al Comune di volta in volta domanda per gli scavi da eseguire, 

ai sensi del vigente Regolamento Municipale per la manomissione del 

suolo pubblico. A tale scopo la Società invia al Comune una 

planimetria con indicate le strade interessate alla posa / ai lavori 

dei/sui Servizi Tecnologici ed il Comune rilascia in tempo utile 
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formale permesso per l’esecuzione dei lavori indicati, salvo segnalare 

le strade ove i lavori non possono essere autorizzati, motivandone le 

ragioni. 

 

Prima di eseguire i lavori, la AMIAS Servizi Srl provvederà 

comunque a dare comunicazione scritta, anche solo per facsimile, alla 

Polizia Municipale od al Responsabile del Servizio Strade del 

Comune, precisando gli elementi necessari: 

▪ la descrizione sommaria dei lavori; 

▪ la Ditta esecutrice dei lavori ed il Responsabile della Società 

preposto agli stessi; 

▪ la data di inizio presunta dei lavori e la relativa durata prevista; 

▪ la lunghezza dello scavo   

 

 

7) MISURAZIONE 

 

La misurazione dei volumi d’Acqua Potabile erogata all’Utente si 

effettua, di regola, al punto di consegna mediante Contatori 

rispondenti ai requisiti fissati dal D.P.R. 23 agosto 1982, n. 854, 

recepente la Direttiva Comunitaria n. 73/33. 

 

In relazione a quanto disposto dall’art. 5, comma 1, lettera c), della 

Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (c.d. “Galli”) – dove attualmente la 

consegna e la misurazione sono effettuate per Utenze raggruppate – la 

ripartizione interna dei Consumi deve essere a cura dell’Utente. 

 

 

8) CONTINUITA’ DEL SERVIZIO 

 

Il Servizio deve essere effettuato con continuità 24 ore su 24 ed in 

ogni giorno dell’anno, salvo i casi di forza maggiore e durante gli 

interventi di riparazione o di manutenzione programmata. 
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La AMIAS Servizi Srl si organizza per fronteggiare adeguatamente 

tali situazioni assicurando in ogni caso i seguenti livelli minimi di 

Servizio: 

 

➢ Controllo dell’evoluzione quantitativa e qualitativa delle Fonti di 

Approvvigionamento; 

➢ Reperibilità 24 ore su 24 per recepire tempestivamente allarmi o 

segnalazioni; 

➢ Prestazione di primo intervento con sopralluogo entro due ore 

dalla segnalazione; 

➢ Riparazione di guasti ordinari entro 24 ore dalla segnalazione. 

 

 

9) VIGILANZA DEL COMUNE 

 

Il Comune ha facoltà di fare ispezionare dai propri incaricati gli 

Impianti di captazione e distribuzione Idrici e di verificare il 

funzionamento del Servizio in relazione gli standard generali e 

specifici, di qualità e quantità, garantiti dal presente Contratto e dalla 

Carta dei Servizi. 

 

Il Comune si riserva inoltre il diritto di far verificare, in 

contraddittorio con un incaricato della AMIAS Servizi Srl, la 

rispondenza delle caratteristiche dell’Acqua distribuita, secondo 

quanto previsto dal presente Contratto e nella Carta dei Servizi, 

nonché dalle Norme di Legge Nazionali, Regionali ed Europee. 

I risultati delle verifiche verranno verbalizzati in duplice copia da 

fornire al Comune ed all’AMIAS Servizi Srl. 

 

Eventuali deficienze saranno notificate alla Società che dovrà 

provvedere ad eliminare nel più breve tempo possibile, salvo i casi di 

forza maggiore. 

 

Il Comune si riserva pure di controllare che siano rispettate le norme 

relative alla sicurezza pubblica, ai prezzi ed alle tariffe. 
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10) TARIFFE 

 

Le Tariffe del servizio Idrico a carico degli Utenti – nell’osservanza 

della Normativa vigente – competono alla AMIAS Servizi Srl per lo 

svolgimento della Gestione del presente Contratto di Servizio. 

  

 

11) DURATA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO  

 

Il presente Contratto di Servizio ha durata di 30 anni dalla sua 

sottoscrizione, salvo diverse disposizioni di Legge Nazionali e 

Regionali, nonché Norme Provinciali (A.T.O.). 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Selvino, lì ____________________ 

 

 

 

Per il Comune di Selvino:                               IL SINDACO 

                                                               (geom. Tiraboschi Giulio) 

                                                               _____________________ 

 

 

 

Per AMIAS Servizi s.r.l.:                   IL DIRETTORE TECNICO 

                                                             (Bertocchi p.e. Pierangelo) 

                                                            ______________________ 

 

 

per presa visione anche da parte  

di AMIAS Infrastrutture Srl              L’AMMINISTRATORE UNICO 

                                                                  (rag. Acerbis Giancarlo) 

                                                           ___________________________      


