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CONTRATTO PER LA CONCESSIONE D'USO DELLE
DOTAZIONI PER LA GESTIONE NEL TERRITORIO
COMUNALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

*******

PREMESSO CHE

ai sensi deli'art. 8 della ex Legge 5 gennaio 1994, n. 36, la
Regione Marche ha provveduto alla organizzazione
territoriale del Servizio Idrico Integrato delimitando cinque
Ambiti territoriali Ottimali in base a criteri di rispetto,
dell'unità di bacino idrografico, di superamento della
frammentazione delle gestioni e di conseguimento dì
adeguate dimensioni gestionali;

in attuazione della citata ex Legge n. 36/1994 la Regione
Marche con Legge 22 giugno 1998 n. 18 "Disciplina delle
risorse idriche" ha affidato l'organizzazione del servizio dei
Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale n. 2 "Marche
Centro Ancona" ad una Autorità D'Ambito la cui

costituzione veniva affidata ai Comuni ed alla Provincia;

l'Autorità d'Ambito, ai sensi dell'art. 9 della ex Legge n.
36/1994, ha organizzato il Servizio Idrico Integrato al fine
di garantirne la gestione in termini di efficienza, efficacia
ed economicità mediante le forme anche obbligatorie
previste all'art. 22 della L. 142/1990, come sostituito
dall'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

con delibera n. 3 del 25 giugno 2003 l'Assemblea
dell'Autorità d'Ambito ha dato atto che la gestione del
Servizio Idrico Integrato risultava così strutturata:
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la società Gorgovivo Multiservizi S. p.A., costituita con atto
del 2Q.12.2001 tra i Comuni di Agugliano, Ancona,
Belvedere Ostrense, Camerano, Camerata Picena,

Chiaravalle, Falconara, Jesi, Monsano, Monte San Vita,
Montemarciano, Morrò d'Alba, Offagna, Polverigi, San
Marcello, Senigallia, gestiva il Servizio Idrico Integrato nel
territorio dei Comuni soci e nel territorio del Comune dì

Santa Maria Nuova;

la società C.I.S.CO. Acque s.r.1., costituita con atto del
19,11,2001 tra il Consorzio C.l.S. di cui fanno parte i
Comuni di Castelbellino, Castelplanio, Cupramontana,
Maialati Spontini, Mergo, Montecarotto, Monteroberto,
Poggio San Marcella, Rosora, San Paolo di Jesi, Serra
San Quirico, Staffalo, ed il Consorzio CO.GE.S.CO. di cui
fanno parte i Comuni di Arcevia, Barbara, Castelcolonna,
Castelleone di Suasa, Corinaldo, Monterado, Ostra, Ostra

Vetere, Ripe, Sassoferrato, Serra de' Conti, gestiva il
Servizio Idrico Integrato nel territorio dei Comuni facenti
parte dei Consorzi soci;

i Comuni di Genga, Matelica, Cerreto d'Esi, Esanatoglia e
Fabriano gestivano il servizio in economia;

con la medesima delibera è stato quindi affidato il Sen/izìo
Idrico Integrato alla società Gorgovivo MultiservizÌ S.p.A.
ed alla società C.l.S.CO. Acque s.r.l., individuando i
territori comunali di competenza, dando atto che, nel caso
in cui si fosse proceduto alla costituzione di un Gestore
unico, l'affidamento sarebbe proseguito senza soluzione di
continuità nei confronti del Gestore unico alle stesse

condizioni stabilite nella convenzione per la gestione;
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preso atto che, in esecuzione delle delibero delle
Assemblee straordinarie dei Soci delle Società C.t.S.CO.
Acque s.r.1. e Gorgovivo Multiservizi S.p.A.,
rispettivamente in data 18 novembre 2003, a rogito del
Notaio doti Marcello Pane di Jesi rep. n. 55700/10893 ed
in data 20 novembre 2003, a rogito del Notaio dott. Guido
Bucci di Ancona, rep. n. 59046/16221, in data 22 marzo
2004 si è costituita, per fusione, la Società "Multiservizi
S.p.A.";
tenuto conto che la gestione del Servizio Idrico Integrato
doveva essere svolta secondo le condizioni e le modalità
contenute nell'apposita convenzione di servizio, in armonia
con i principi di cui alla convenzione - tipo allegata alla
Legge della Regione Marche 22.06.1998, n. 18,
sottoscritta tra l'A.A.T.O. 2 Marche Centro - Ancona,
Gorgovjvo Multiservjzi S.p.A. e C.l.S.CO. Acque s.r.l. in
data 30 giugno 2003;

l'Assemblea dell'A.A.T.O. 2 Marche Centro - Ancona, con
atto deliberativo n. 4 adottato nella seduta del 30,06.2005,
ha approvato l'affidamento del Servizio Idrico Integrato "in
house" ai sensi dell'art. 113 lett. c) del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n- 267/2000) e,
con successivo atto n.16 del 27.11.2006, ha stabilito il
termine venticinquennale dell'affidamento;

l'attuale convenzione di sen/izio stabilisce che per le
immobilizzazioni materiali ed immateriali affidate al
Gestore in concessione, il Gestore è tenuto a versare
annualmente il canone di concessione, sotto pena
dell'immediata risoluzione della convenzione;
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- in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, c. 186
bis della Legge 23.12.2009 n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge Finanziaria 2010) con L.R. Marche 28.12.2011 n.
30, le funzioni già esercitate dall'Autorìtà d'Ambito sono
attualmente svolte dall'Assemblea di Ambito, quale forma
associativa tra Comuni e Province ricadenti nell'Ambìto n.

2, costituita con delibera n. 1 del 18.07.2016
dell'Assemblea medesima, previa sottoscrizione della
convenzione obbligatoria tra i predetti soggetti ai sensi
dell'art. 30 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

con decorrenza 06.11.2018, conseguentemente

all'iscrizione nel Registro delle Imprese di Ancona della
delibera dell'Assemblea Straordinaria tenutasi il

29.10.2018, Multiservìzi S.p.A. ha modificato la propria
denominazione sociale in VIVA Servizi S.p.A., restando
invariati gli altri dati societari;

- si rende necessario fissare con apposito atto integrativo le
condizioni e le modalità per la concessione d'uso delle
dotazioni inerenti il servizio idrico integrato tra VIVA Servìzi

S.p.A. e Comune per le annualità 2021 e 2022;

tutto ciò premesso,

TRA

La VIVA Servizi S.p.A. (C.F./P.IVA 02191980420), di seguito
più brevemente denominata VIVA Servizi, corrente in
Ancona, Via del Commercio n. 29, con capitale sociale di €
55,676.573,00, iscritta al Registro delle Imprese di Ancona,
in persona della dott.ssa avv. Chiara Sciascia, nata il
13.09.1971 a Bologna, la quale agisce in qualità di Legale
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Rappresentante e Presidente del Consiglio dì
Amministrazione della Società,

E

il Comune di ......................(C.F./P.IVA ...............),di
seguito più brevemente denominato Comune,Ìn persona del
Sig..................................nato il............... a ......................
nella qualifica di................................ il quale agisce in virtù
dì quanto stabilito con atto n. ..................... del ..............;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
VIVA Servizi gestisce in esclusiva nel territorio comunale il
Servizio Idrico Integrato costituito dall'insieme dei servìzi
pubblici di:

1) captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi
domestici, civili non domestici, eec.;

2) raccolta e trasporto dell'acqua reflua;

3) depurazione dell'acqua reflua.

Il presente contratto ha ad oggetto l'affidamento in
concessione d'uso delle infrastrutture idriche di proprietà del
Comune inerenti e correlate alla gestione del Servizio Idrico
Integrato di cui al primo comma, alla VIVA Servizi, la quale
ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla
convenzione per la gestione e dal relativo disciplinare ai
sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 152/06, in riferimento
all'allegato A della delibera AEEGSI 655/2015 RQSII.
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ART. 2- OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLA
CONCESSIONE D'USO DELLE DOTAZIONI

Il Comune si impegna a rilasciare a titolo gratuito tutti gli atti
e i documenti ancora non trasmessi che dovessero rendersi

necessari per la corretta gestione e uso delle dotazioni
concesse per la fornitura del Servizio Idrico Integrato
mettendo a disposizione di VIVA Servizi copie di documenti
e/o dati e/o mappe cartografìche in formato cartaceo e/o
numerico, nonché ogni altro documento e/o dato utile.

Il Comune dovrà aggiornare a VIVA Servizi ['elenco già
trasmesso delle concessioni, autorizzazioni, eec. rilasciate
da Amministrazioni ed Enti Pubblici per il mantenimento degli
impiantì, delle apparecchiature, delle condotte, eec., nonché
aggiornare l'elenco degli atti di servitù o di altro diritto reale o
di godimento relativi al Sen/izìo Idrico Integrato.

Di seguito a! riscontro di situazioni patrimoniali non
regolarizzate verso terzi e connesse ad impianti,
apparecchiature, condotte, eec., il Comune dovrà provvedere
al perfezionamento degli atti di concessione, di acquisizione,
di servitù, eec., adottando tempestivamente, quando
necessario, provvedimenti formali di propria competenza
indispensabili per la regolarizzazione di situazioni
patrimoniali connesse alla gestione degli impianti affidati a
VIVA Servizi. Qualora l'inadempienza, anche di natura
economica, non si risolva entro 6 (sei) mesi dalla data in cui
si è manifestata la necessità, VIVA Servìzi potrà provvedere
direttamente, con detrazione degli oneri sostenuti, dietro
rendicontazione, dall'importo previsto a favore del Comune di
cui all'art, 9, fermo l'obbligo del Comune di adottare gli atti di
propria competenza. Qualora il Comune non adotti gli atti di
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sua esclusiva competenza e ciò comporti delle responsabilità
di fronte alla Legge o a terzi anche di natura economica ne
risponderà solo il Comune inadempiente.

Il Comune dovrà comunicare con congrua anticipo a VIVA
Servizi i piani di sviluppo urbanistico e industriale onde
acquisirne il parere relativo ai servizi e consentire una
opportuna pianificazione e programmazione tecnico-
finanziaria dei necessari investimenti del Comune o dei
lottizzanti.

ART. 3 - IMPIANTI

Alla data di decorrenza del presente contratto sono affidati in
concessione d'uso a VIVA Servizi tutti gli impianti, le
apparecchiature, le condotte, eec-, inerenti ai servizi di cui
all'art. 1, di natura pubblica, ai sensi dei Regolamento per il
SII Approvato dalt'AATO 2 Marche Centro - Ancona.
L'affidamento non contempla gli impianti, le apparecchiature,
le condotte, eec. non utilizzabili per la gestione dei servizi.

VIVA Servizi accetta i beni affidati nelle condizioni di fatto e

di diritto nelle quali i beni stessi si trovano al momento della
consegna avendo preventivamente preso cognizione dei
luoghi e dei manufatti nonché di tutte le condizioni e
situazioni particolari in cui si trovano.

ART. 4 - IMPIANTI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E
DEPURAZIONE

L'utilizzo degli impianti concessi in uso avverrà secondo le
condizioni, le modalità, gli standard di qualità previsti dalla
convenzione per la gestione del Servìzio Idrico Integrato e
dai documenti ad essa allegati quali il Disciplinare Tecnico,
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la Carta dei Servizi ed il Regolamento del Servizio Idrico
Integrato.

Non sono a carico di VIVA Servizi le attività escluse dalla

convenzione sopra indicata. Tra i beni esclusi dalla
concessione vi sono quindi:

a) caditoie, griglie stradali e relativi fognali di collegamento;

b) fossi, canali, eec.;

c) condotte e sollevamenti di acqua meteorica,

così come previsto dalla suddetta medesima convenzione
A.A.T.O..

Nel caso di reti fognarie miste i! Gestore dovrà garantire il
regolare deflusso delle acque meteoriche nei limiti delie
capacità delle reti medesime,

ART. 5 - RINNOVO, ADEGUAMENTO, DISMISSIONE
IMPIANTI

VIVA Servizi provvede alla manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti, delle apparecchiature, delle
condotte, eec. di natura pubblica, ai sensi del predetto
Regolamento, a propria cura e spese,

VIVA Servizi non gestisce reti e impianti realizzati da privati
che non siano stati presi in carico dal Comune. Per le reti ed
impianti realizzati da privati, in contrasto con la definizione di
pubblico fatta del Regolamento per il SII, ma ritenuti pubblici
dal Comune per situazioni pregresse, VIVA Servizi se ne
occuperà e li gestirà solo se in presenza di una dichiarazione
dell'organo competente del Comune che ne attesti la natura
pubblica comprovata da atti e provvedimenti formali in
precedenza assunti dai competenti organi del Comune

8



stesso.

VIVA Servizi dovrà inoltre provvedere aìl'esecuzione del
programma degli interventi cosi come stabilito nel Piano
d'Ambito.

Pertanto VIVA Servizi dovrà costruire nuovi impianti e/o
apparecchiature e/o condotte, eec., nonché estendere e/o
modificare quelli esìstenti nel territorio comunale al fine di
ottimizzare lo svolgimento dei servizi in tutto il territorio del
Comune, sempre e solo nel rispetto del Piano degli interventi
descritti nel Piano d'Ambito approvato dall'Ente competente.

Il Comune con la firma del contratto, per l'esecuzione dì
lavori connessi ai servizi in gestione conferma le procedure
autorizzative ed il Disciplinare Tecnico per la manomissione
e ripristino del suolo pubblico comunale, approvati
dall'Assemblea dei Soci in data 26 giugno 2009 e in
possesso dell'Amministrazione Comunale; si impegna altresì
ad adottare tempestivamente tutti gli eventuali atti
conseguenti.

E' altresì facoltà di VIVA Servìzi dismettere gli impianti, le
apparecchiature, le condotte, eec. obsoleti o non più
utilizzabili; in tale eventualità dovranno essere apportate le
necessarie variazioni ai documenti contabili e, dalla data
della comunicazione al Comune, i beni dismessi si intendono

nella disponibilità dei proprietari anche per gli adempimenti
conseguenti (demolizione, abbattimento, aggiornamenti
catastali conseguenti, eec.).

VIVA Servizi provvedere al finanziamento delle nuove opere
ed impianti per t'espletamento dei servizi compatibilmente
con le esigenze di bilancio ed in conformità a quanto
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disposto dalla normativa vigente.

Le nuove opere realizzate da VIVA Servizi saranno iscritte
tra le partite attive del proprio bilancio quale gestore
intestatario sul quale graveranno gli oneri di ammortamento
degli stessi.

Il Comune, anche d'intesa con altri Comuni, potrà di volta in
volta intervenire alia realizzazione delle opere con propri
mezzi finanziari, anche al fine di ridurre i contributi a carico

degli utenti.

l beni così realizzati saranno, in pendenza di validità del
presente contratto, concessi in uso a VÌVA Servizi al fine di
provvedere alla gestione del servizio.

Il Comune provvede a sottoporre all'approvazione di VIVA
Servizi eventuali progetti relativi a lavori di ampliamento e/o
costruzione di opere riguardanti il Servizio Idrico Integrato,
che verranno realizzati direttamente dal Comune con propri
fondi nonché ad acquisire il parere tecnico vincolante di VIVA
Servizi prima dell'approvazione di specifici progetti che
contemplino la realizzazione di opere inerenti il Servizio
Idrico Integrato nelle zone da urbanizzare.

Il Comune coinvolgerà VIVA Servizi in iniziative riguardanti la
realizzazione di progetti settoriali di comune interesse (es.
cartografia di base, informatizzazione procedure, eec..).

Per quanto non rientrante nelle competenze attribuite aII'Ente
d'Ambito competente dalla Legge 164/2014 con
l'introduzione dell'articolo 158 bis al D.Lgs. 152/2006 e non
disciplinato nel Regolamento attuativo approvato dall'AATO
n. 2 con delibera dell'Assemblea Consortile n. 04 del

14.10.2015, il Comune provvede a delegare VIVA Servizi
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all'esercjzio dei propri poteri espropriativi attraverso propri
atti (determine dirigenziali, delibere, eec.) al fine di attivare ed
eseguire per conto del Comune tutte le procedure
espropriative necessarie per la realizzazione di nuovi
impianti, apparecchiature e/o condotte, nonché estendere o
modificare quelli esistenti.

Il Comune emetterà i provvedimenti d'urgenza in favore di
VIVA Servizi necessari per consentire l'accesso in aree
private non asservite per la riparazione e manutenzione delle
condotte e degli impianti esistenti; VIVA Servizi tenterà
preventivamente di ottenere l'assenso dei proprìetari. Il
Comune fornirà un recapito sempre raggiungìbile a cui
trasmettere la richiesta di emissione del provvedimento.

ART. 6 - OBBLIGHI DI VIVA Servizi

VIVA Servizi si impegna a gestire il complesso delle reti e
degli impianti affidati in concessione d'uso con la dovuta
diligenza, senza modificarne in alcun modo la destinazione e
conservandone sotto ogni aspetto la piena efficienza ed
organizzazione.

In particolare VIVA Servizi si impegna a:

• custodire e utilizzare tali complessi in conformità alle
leggi vigenti ed alle disposizioni, anche locali, che ne
regolano il funzionamento, con particolare riguardo alle
norme antinfortunìstiche e antinquinamento;

• consentire tutte le ispezioni o verifiche che fossero
ritenute necessarie e/o opportune;

• sostenere ad esclusivo carico ogni onere inerente la
conservazione e manutenzione ordinaria e

.s'
< u S
D-fc ;UIli
& ^ -s
S M (J
c/3 o; •

-ÉSJ?'l

11



s

r+>

> r 5'
-o £
?0 C/l

? 11
^ a y:
1r5 ^
(/1
2. 3 T
s'rn >
n

.5"

straordinaria, nonché eventuali lavori di adeguamento

alla normativa vigente o eventualmente soprawenuta,
dei beni concessi in uso;

sollevare il Comune da ogni responsabilità in merito
agli atti posti in essere successivamente alta stipula del
presente contratto;

garantire un'adeguata copertura assicurativa per
incendio, scoppio, rischio locativo, furto, responsabilità
civile e/o danni che i beni oggetto della concessione in
uso dovessero subire, anche per negligenze di terzi o
dipendenti, sottoscrivendo allo scopo apposita polizza;

esporre e dichiarare presso la pubblica Autorità, gli
uffici competenti, i fornitori e quanti altri avranno diritto
od interesse di conoscerla, la sua qualità di
concessionaria e non di proprietaria per i beni di
proprietà degli Enti locali oggetto del presente
contratto;

garantire la realizzazione degli impianti e la successiva
gestione secondo criteri .di efficienza, funzionalità,
sicurezza ed economicità nel rispetto delle norme
vìgenti;

mettere a disposizione del Comune le planimetrie
contenenti in dettaglio la posizione degli impianti
installati;

tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni e
qualsiasi responsabilità per danni a terzi connessi alla
gestione del Servizio Idrico Integrato;

12



),

valutare chi realizzerà le opere inerenti il servizio idrico
nelle zone da urbanizzare, con apposito accordo con il
Comune e/o con il lottizzante e, se effettuate
direttamente dalla VIVA Servizi, dietro corresponsione
dei relativi oneri;

conservare il sistema di gestione per la qualità
conforme alla norma internazionale ISO 9001,
relativamente al servizio gestito;

adottare la Carta del Servizio Idrico Integrato, ai sensi
dell'art. 151 del Testo Unico Ambientale D.Lgs. n.
152/2006 ed in conformità ai principi contenuti nelle
direttive del Presidente de! Consiglio dei Ministri
27.01.1994e29.04.1999;

consultare obbligatoriamente, ai sensi della
convenzione per il servizio idrico integrato, nonché
della normativa vigente in materia, le associazioni dei
consumatori, congiuntamente al Comune, attraverso la
istituzione di una sessione annuale di verifica del
funzionamento dei servizi;

dotarsi di un idoneo sistema informativo territoriale atto

a consentire nel modo più efficace manovre sugli
impianti e sulle reti. interventi di riparazione.
manutenzione programmata e aggiornamento della
situazione patrimoniale dei cespiti;

dotarsi dì un adeguato sistema centralizzato di
telecontrollo degli impianti e delle reti atto a permettere
di conoscere lo stato di funzionamento dei principali
impianti ed apparecchiature, ad effettuare il comando a
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distanza e a consentire tempestivi interventi di

ripristino, se necessario;

assicurare il controllo della corretta gestione, nel
rispetto degli standard di qualità di tutte le fasi del ciclo
del servizio, nel rispetto della normativa e delle
prescrizioni contenute nell'art. 165 del D.Lgs. n.
152/2006, mediante l'attività del proprio laboratorio di
analisi;

utilizzare con le dovute valutazioni in merito al rapporto
costo/beneficio gli strumenti messi a disposizione dal
progresso tecnologico e scientifico per esercitare un
controllo sul funzionamento del sistema ed individuare,

con tempestività, le anomalie di funzionamento degli
impianti e delle reti;

• perseguire gli obiettivi indicati dal Comune e
collaborare efficacemente con gli organismi dello
stesso preposti alla attività di regolazione e controllo
dei servizi pubblici locali in conformità alle disposizioni
previste dal Codice Etico adottato ai sensi del D.Lgs.
231/2001 e in attuazione del modello organizzativo
diretto a prevenire il rischio di comportamenti illeciti e/o
commissivi di reati, nonché nel rispetto della Legge
190/2012 e dei Digs. nn. 33 e 39/2013 e s.m.i..

ART, 7 " OCCUPAZIONE DEL SUOLO

11 Comune concede a VIVA Servizi il diritto di occupazione
del suolo e del sottosuolo comunale per la posa delle
tubazioni, per l'esecuzione di opere accessorie (manufatti e
cabine e simili), nonché per la posa dì cavi di energia e
telecomunicazioni, necessari alla gestione, restando inteso
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che la costruzione di manufatti e le installazioni inerenti alla
conduzione dei servizi affidati sarà subordinata al rilascio
delie concessioni edilìzie, se richieste dalla normativa

vigente.

Il Comune autorizza VIVA Sen/ìzi con provvedimento
generale di validità almeno annuale, da rilasciare entro 60
giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, secondo le
procedure ed il Disciplinare Tecnico indicati all'art. 5,
all'esecuzione nel suolo comunale degli allacci agli utenti e
dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti, previa comunicazione, di volta in volta, all'Ufficio
Tecnico Comunale - Servizio Viabilità - ed al Comando della

Polizia Municipale, che dovrà pervenire almeno cinque giorni
lavorativi prima della data programmata per l'esecuzione
degli interventi, in considerazione delle esigenze connesse
alla viabilità e subordinatamente alle eventuali prescrizioni
che dovessero essere emanate, di volta in volta, al riguardo,
da comunicarsi entro e non oltre due giorni dopo la ricezione
della suddetta nota. In assenza di comunicazioni entro tale

termine, il Gestore provvedere all'esecuzione dei lavori
predetti.

Qualora II provvedimento non venga rilasciato e VIVA Servizi
sia costretta a seguire iter autorizzativi diversi, che
comportino l'allungamento dei tempi e maggiori oneri, la
stessa VIVA Servizi non potrà essere ritenuta responsabile
del mancato rispetto dei termini e per i servizi a richiesta la
maggiore spesa sarà a carico degli utenti.

Il Comune autorizza altresì VIVA Servizi all'esecuzione dei

lavori urgenti di riparazione degli impianti, delle
apparecchiature e delle condotte nel suolo comunale con
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obbligo di informare tempestivamente ['Ufficio Tecnico
Comunale - Servizio Viabilità - ed il Comando della Polizia
Municipale, nel caso in cui detti lavori comportino disagi alla
viabilità stradale.

Il Comune dovrà avvisare tempestivamente VIVA Servìzi
prima di autorizzare ed iniziare qualsiasi lavoro nel
sottosuolo ove siano collocati impianti, apparecchiature,
condotte, eec..

Su richiesta motivata del Comune, VIVA Servizi provvederà
allo spostamento degli impianti, delle apparecchiature, delle
condotte, eec.; I'onere derivante sarà a carico del Comune
stesso, salvo particolari accordi tra le parti.

Le parti concordano che le occupazioni temporanee
effettuate sul suolo per la occupazione permanente del
sottosuolo comunale e le occupazioni permanenti del
sottosuolo ivi conseguenti e derivanti da interventi di
installazione - ovvero di rinnovamento e potenziamento - di
singoli impianti, reti di impianti nonché dotazioni
infrastrutturali e comunque di beni, in qualsivoglia modo
connessi aìl'espletamento di attività funzionali ovvero
comunque implicate dalla gestione del servizio idrico
integrato - atteso il complessivo sistema di devoluzione
gratuita al Comune dei predetti beni in regime di disponibilità
ovvero Ìn comunione con altri soggetti pubblici secondo
quanta stabilito dalla concorrente previsione della normativa
in tema di servizi pubblici locali - sono integralmente esentate
dal pagamento del canone di concessione, Ciò in
applicazione letterale e analogica dell'art. 833 lett. d) della
Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che a decorrere dal 1°
gennaio 2021 ha sostituito la TOSAP e la COSAP e in
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presenza della predetta clausola di devoluzione gratuita di
cui al successivo art. 8 in favore del Comune medesimo, in

via esclusiva ovvero in regime di comunione con altri enti
locali, degli impianti al termine dell'affidamento del servizio.

Il Comune, in applicazione del presente contratto, manleva
VIVA Servizi dal pagamento dei diritti di segreteria per la
presentazione della domanda di autorizzazione e nulla
richiede in seno alle garanzie fideiussorie per i lavori, in
quanta si applica ii Disciplinare Tecnico per la manomissione
e ripristino del suolo pubblico comunale approvato
dall'AssembIea dei Soci in data 26.06.2009.

Le parti concordano che sono altresì esentate integralmente
dal canone tutte le occupazioni comunque realizzate al fine
di consentire l'effettuazione di innesti ed allacci agli impiantì
realizzati a seguito delle installazioni di cui al paragrafo
precedente, (cfr. anche Ris. N. 4/Q/2583/94 del 18.07,94 e
Gire. 25.03.1994 n. 13/E).

Le parti concordano che ogni altra occupazione temporanea
comunque effettuata (da VIVA Servizi e dalle Ditte/Società
eventualmente aggiudicatarie dei lavori relativi), sul suolo,
soprassuolo nonché sottosuolo del territorio comunale e con
la sola esclusione del suolo di proprietà privata, al fine di
condurre l'esercizio ovvero effettuare la manutenzione degli
impianti di cui sopra, è esentata integralmente dal canone,

Il Comune adegua il proprio Regolamento Comunale in
materia dì canone a quanto indicato nel presente articolo, in
conformità a quanto previsto dalla giurisprudenza in materia
(da ultimo Consiglio di Stato sentenza n, 1926/2016) e dal
parere prot. n. 131/013-56/013 del Garante del Contribuente
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delle Marche.

ART. 8 - DEVOLUZIONE OPERE

Al termine dell'affidamento del Servizio idrico Integrato, ai
sensi della convenzione per la gestione, o in caso di
risoluzione antecedente, tutte le opere concesse in uso
oggetto del presente contratto, quelle successivamente
realizzate dal Comune e parimentì affidate in concessione
alla VIVA Servizi, nonché quelle successivamente realizzate
dalla stessa e completamente ammortizzate, devono essere
restituite gratuitamente in normale stato di manutenzione, in
condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai
sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 152/2006.

Le opere nuove che VIVA Servizi realizzerà nel corso della
gestione del Servizio Idrico Integrato, nel caso in cui non
siano stati ancora completati gli ammortamenti al momento
della scadenza dell'affidamento della gestione, saranno
devolute gratuitamente al Comune salvo il pagamento
dell'indennizzo da parte del gestore subentrante pari alla
quota ancora da ammortizzare, ai sensi della normativa
vigente.

ART. 9 - CANONE DI CONCESSIONE
Il canone per la concessione d'uso dei beni inerenti il servizio
idrico Integrato dovrà omnicomprendere:

• Rimborso rate di mutuo dovute dal singolo Comune
nell'esercizio di riferimento e relative ai mutui contratti

per realizzare le opere messe a disposizione di VIVA
Servizi, così come quantificato e previsto nei documenti
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vigenti predisposti da parte dell'Ente di Ambito
competente in ordine all'aggìornamento delle tariffe ed
al piano economico e finanziario;

• Quota fissa per ogni cliente servito nel Comune alla
data del 31 dicembre antecedente l'esercizio di
riferimento del canone. Le Parti stabiliscono che la

quota fìssa per ciascuna annualità sarà pari ad
€7,75.

Il versamento del canone sarà effettuato in due rate distinte:

la prima rata, pari al 30% dell'importo complessivo, da
corrispondere entro il 30 giugno di ogni anno;
la seconda rata, pari al restante 70% dell'importo, da
corrispondere entro il 30 novembre di ogni anno.

Il Comune autorizza con il presente atto a compensare
eventuali crediti scaduti di qualsìasi natura vantati da VIVA
Servizi, compreso quanto già previsto all'art. 2, salvo
disconoscimento da parte delt'Amministrazione Comunale,
con i canoni da riconoscere di cui al presente articolo.

ART. 10-PENALI
Nel caso in cui si verifichino gravi e reiterate infrazioni alle
norme di legge e al presente contratto di concessione, il
Comune notifica a VIVA Servizi una diffida stabilendo un

congrua termine entro Ìl quale rimuovere le irregolarità o le
inadempienze.

Ove VIVA Sen/izi non rimuova nel termine stabilito le
irregolarità o non sani le inadempienze, il Comune potrà
applicare una penale, da un mìnimo di € 51,64
(cinquantuno/64) ad un massimo di € 258,22
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irregolarità ed inadempienze accertate.

1
in ragione delle

ART. 11 -DURATA

Il presente contratto ha la durata di anni 2 (due) con
decorrenza dal 1° gennaio 2021 e scadenza al 31 dicembre
2022.

ART. 12 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune
e VIVA Servizi a riguardo del presente contratto di
concessione, ad eccezione di quelle nelle quali la legge
preveda l'inten/ento obbligatorio del Pubblico Ministero,
saranno deferite ad Arbitrato rituale in conformità al

Regolamento della Camera Arbitrale "Leone Levi" della
C.C.I.A.A. di Ancona, che le parti espressamente dichiarano
di conoscere e di accettare.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un Arbitro unico che
deciderà in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme
inderogabili del Codice di Procedura Civile relative
aìl'Arbjtrato rituale (artt. 816 e segg. c.p.c.) e delle
disposizioni normative in materia.

L'Arbitrato avrà sede in Ancona, presso gli uffici della
Camera di Commercio.

La decisione verrà espressa in un lodo idoneo ad acquistare
efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825 commi 2 e 3 c.p.c..

20



ART. 13-ADEGUAMENTO

Il presente contratto sarà aggiornato, modificato e/o integrato
alla luce dei provvedimenti che verranno emessi in materia.

Per quanto non previsto dal presente contratto e dalla
normativa predetta, si rinvia alla già citata convenzione per la
gestione del Servizio Idrico Integrato attualmente vigente, ivi
compresi il Disciplinare Tecnico (allegato 1 della stessa
convenzione AATO), la Carta del Servizio Idrico Integrato,
nonché i Regolamenti approvati dall'Ente d'Ambito
competente.

ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali inerenti al presente atto sono a
totale carico di VIVA Servizi.

Letto, confermato e sottoscritto

.11.

VIVA SERVIZI S.p.A. COMUNE DI
u

Viva Servizi S.p.A.
IL PRESIDENTE

(f.to Avv. Chiara Sciascia)
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