
 

Comune di Contessa Entellina  

Provincia Regionale di Palermo 

o 
Via Municipio,4 - 90030 Contessa Entellina 

AREA TECNICA 

CIG: Z79165E233  

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANALISI ACQUA POTABILE D ESTINATA 

AL CONSUMO UMANO.  

1) ENTE APPALTANTE: Comune di Contessa Entellina, Provincia Palermo, via Municipio n. 6, telef. 0918302257 , fax 

0918355711. 

2) PUBBLICO INCANTO per l’affidamento del servizio di “analisi acqua potabile”, da esperirsi ai sensi dell’art.55 
del Decreto Legislativo 163/2006, con il criterio di aggiudicazione di cui all’art.82 del citato decreto, con 
aggiudicazione alla ditta che proporrà il prezzo più basso rispetto a quello fissato a base d’asta. 

3) Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari o in aumento. 
Saranno automaticamente escluse, ai sensi dell'art.124, comma 8, del D.L.vo 163/2006, le offerte che 
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.86 
comma 1. 
Il responsabile procedimento è il Geom. Giuseppe Montalbano. 

4) LUOGO DI ESECUZIONE, IMPORTO DEL SERVIZIO: 
a) Comune di Contessa Entellina; 

b) Importo a base d’asta €. 7.536,00, oltre I.V.A. come per legge. 
Il servizio è finanziato con fondi del bilancio comunale. 

5) DURATA DEL SERVIZIO: il servizio avrà la durata di anni uno decorrenti dalla data di effettivo inizio e comunque ad 
esaurimento somme. 
Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato con le modalità di cui all’art.4 dello schema di convenzione. 

6) Il capitolato speciale d’appalto e gli allegati sono visionabili dalle ore 09,00 alle ore 13,00 di lunedì e venerdì, presso 
l’U.T.C. ove potrà richiedersi copia previo pagamento dei diritti di segreteria. Copia del capitolato potrà richiedersi 
fino a giorni 3 prima della gara. 

7) PRESENTAZIONE OFFERTE: 
a) per partecipare all’asta le ditte dovranno far pervenire a mezzo servizio postale in plico 

sigillato, raccomandato espresso oppure mediante presentazione a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, sempre 
in plico sigillato, entro e non oltre le ore :13,00 del giorno 22 del mese di OTTOBRE 2015  contenente i 
documenti indicati al successivo punto 9); 

b) Si precisa che il plico deve essere chiuso con ceralacca e che sullo stesso dovrà chiaramente 



apporsi la scritta “offerta per la gara del giorno  23 del mese di OTTOBRE 2015   ore 10,00 per l’affidamento del 
servizio di “analisi acqua potabile”. 
c) Sul plico dovrà essere indicato anche il nominativo dell’impresa mittente; in caso di imprese riunite dovranno 

essere indicate tutte le imprese riunite evidenziando l’impresa mandataria capogruppo; 

d) il plico dovrà essere indirizzato all'Amministrazione comunale di Contessa Entellina - 90030, Provincia 
Palermo, via Municipio n. 6. 

d) le domande dovranno essere redatte in lingua italiana. 

8) CELEBRAZIONE DELLA GARA: 
a) possono presenziare alla gara i rappresentanti di tutte le ditte che hanno interesse. 

b) La gara sarà esperita 23 del mese di OTTOBRE 2015   ore 10,00. 

09) RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE: 
possono partecipare alla gara ditte appositamente e temporaneamente raggruppate con le modalità di cui all’art.34, del 
D.L.vo n.163/2006. 

Ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta alla CC.I.AA. per la categoria indicata al seguente punto 11.3; 
8 bis ) SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE: 

E’ fatto divieto di cedere in tutto o in parte il servizio a pena di nullità. 
8 ter) REVISIONE PREZZI: 
Non è ammessa la revisione prezzi. 

10) ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE: 

1) L’offerta indicante, sia in cifre che in lettere, il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta, redatta su carta da 
bollo, debitamente sottoscritta, deve essere contenuta in apposita busta chiusa con ceralacca, controfirmata sul 
lembo o sui lembi di chiusura, nella quale, oltre l’offerta non devono essere inseriti altri documenti. L’offerta deve 
essere firmata dall’imprenditore o dai legali rappresentanti della società o dell’ente cooperativo o consorzio di 
cooperative, nel qual caso occorre dimostrare mediante idonea documentazione da allegare, il conferimento al 
legale rappresentante della società o della cooperativa o del consorzio di cooperative, della facoltà di adempiere 
agli incombenti relativi; 

In caso di imprese riunite l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e contenere quanto previsto 
dall’art.37 del D.L.vo n.163/2006; 

2) Dichiarazione con la quale l’impresa attesti di essersi recata sui luoghi dove si deve effettuare il servizio, di avere 
preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione del 
prezzo e di avere giudicato il medesimo nel complesso remunerativo e tale da consentire l’offerta che starà per 
fare, e che nel redigere l’offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in, materia di sicurezza 
e protezione dei lavoratori, nonchè delle altre condizioni del lavoro. 

3) Domanda di partecipazione alla gara (MODELLO “A”),  sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; 
alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, 
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; la domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; 

 4)    Dichiarazione unica ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 (MODELLO “B”);  

5)  Dichiarazione  attestante  l’iscrizione al registro  imprese  dal quale si evinca  che l’impresa è iscritta  per la     
categoria analoga o similare  alla categoria  dei lavori da appaltare, o attestante  l’iscrizione all’albo delle imprese 
artigiane, istituito presso le Camere di Commercio,Industria,Artigianato e Agricoltura, dalla quale si evinca  che 
l’impresa è iscritta per la categoria  analoga o similare alla categoria dei lavori da appaltare, da almeno due anni 
dalla data di scadenza del termine di partecipazione o (in caso di cooperative) al registro prefettizio, sezione 
produzione e lavoro (MODELLO “C”;  
6) Dichiarazione dimostrante il possesso del requisito della Regolarità Contributiva ai sensi dell’art. 19 comma 
12-bis del “testo coordinato”, secondo le modalità attuative contenute nel Decretodell’Ass.re Reg.le ai LL.PP. n. 
26/Gab del 24/02/2006, adottato ai sensi dell’art. 1 comma 13, della L.R. 29/11/2005 n. 16, pubblicato sulla GURS n. 
12 del 10/03/2006, modificato con Decreto15/01/2008, pubblicato sulla GURS n.5 del 01/02/2008.Ai sensi dell’art.1 
comma 7 della L.R. N°20 del 21/08/2007 (MODELLO”D”);  

7) Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 
luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori 
pubblici, l’INPS e l’INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006) (MODELLO “E”)  

 8) Dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto  dal capitolato e di uniformasi alle vigenti disposizioni e di 
ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010  e 



s.m.i. 

9) Copia autorizzazione del laboratorio nonché certificato di accreditamento per ogni singola prova accompagnato dalle 
relative schede come richiesto dalla convenzione facente parte integrante del presente bando, a pena di esclusione. 

AVVERTENZE 
1)Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto rimane ad esclusivo 

rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il 
termine perentorio delle ore 09,00 del giorno fissato per la gara; 

2)Saranno esclusi dalla gara i plichi privi di chiusura con ceralacca. 
3)Sarà esclusa dalla gara l’offerta contenuta in busta la quale non sia chiusa con ceralacca e non sia controfirmata sul 

lembo o sui lembi di chiusura. 
4)Si precisa che si farà luogo all’esclusione della gara quanto manchi anche una sola delle modalità sopradescritte. 

5) Trascorso il termine perentorio stabilito delle ore :13,00 del giorno 22 del mese di OTTOBRE 2015  , non viene 
riconosciuta valida alcuna altra offerta anche sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti. Nel caso in cui 
un’impresa farà pervenire nei termini più offerte, senza espressa specificazione che una è aggiuntiva o sostitutiva 
dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

6) L'Amministrazione procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in 
gara una sola offerta ; 

7) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra 
offerta; 

8) Quando vi sia discordanza fra il prezzo offerto indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valido il prezzo 
indicato in lettere; 

9) Nel caso in cui siano state ammesse solo due offerte e queste risultano uguali tra loro, si procederà a sorteggio; 
10)L’Impresa aggiudicataria entro dieci giorni dalla comunicazione deve presentare: a) deposito cauzionale costituito 

nelle forme previste dall’art.113 del D.Lgs 163/2006; Tale documento, contestualmente all'autentica della firma da 
parte di un notaio, dovrà riportare che la persona che ha firmato la polizza o la fidejussione ha i poteri necessari per 
impegnare l'Ente che presta la garanzia. 

11)Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto e tutti gli oneri fiscali 
relativi. 

12)Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso in cui manchi qualcuno dei documenti richiesti. 

13)Per partecipare alla gara non è richiesta la presentazione di alcun altro documento o dichiarazione non prescritti nel 
presente bando. 

14)Le certificazioni richieste nel presente bando possono essere sostituite da dichiarazioni sostitutive rilasciate nelle 
forme e con le modalità di cui al D.P.R. n.445/2000. 

15)Possono essere inserite in un unico foglio di carta da bollo più dichiarazioni previste nel presente bando. 
16)Le prescrizioni contenute nel presente bando, sostituiscono o modificano eventuali diverse prescrizioni contenute 

nel capitolato speciale d’appalto. 

17)Ai sensi e per gli effetti dell’art.16 della legge 10.12.81, n.741 è esclusa la competenza arbitrale. 

18)Il presente bando e i modelli “A -B-C-D-E”  saranno pubblicati e scaricabili dalla sezione bandi di gara 
all’indirizzo www.comunedicontessaentellina.gov.it 

 
Il Rup 

f.to Geom. Giuseppe Montalbano 
 
 

Il Dirigente U.T.C. 
f.to Arch. Maurizio Parisi



CAPITOLATO D’APPALTO  

ANALISI ACQUA POTABILE DECRETO LEGISLATIVO 2 FBBRAI O 2002 

Art.1 -Oggetto dell’appalto 
Oggetto dell’appalto è l’analisi delle acque potabili distribuite dal Comune di Contessa Entellina, alla cittadinanza a mezzo 
della condotta idrica esistente. 

Art. 2 Caratteristiche e modalità del servizio 
Il laboratorio d’analisi che si aggiudicherà   il servizio, dovrà a sue spese e secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 
2 febbraio 2001, n.31, prelevare dai punti indicati dall’amministrazione comunale, campioni d’acqua su cui dovrà.  redigere 
certificato attestante le quantità di  sostanze disciolte secondo le tabelle del computo metrico, descritte come analisi di 
routine e di verifica con relativo giudizio di potabilità. In totale i campioni su cui si dovranno’ effettuare le analisi saranno 
complessivamente n. 56 ,di cui n. 24 di routine,n. 8 di verifica e n. 24 analisi di cloro residuo su n. 2 utenze con cadenza 
mensile. I materiali necessari al prelievo dei campioni d’acqua potabile, l’automezzo necessario al trasporto dei campioni 
saranno a totale carico della ditta. Il servizio dovrà. essere svolto dal laboratorio con proprio capitale, mezzi tecnici, attrezzi, 
macchine e personale ed a completo rischio dello stesso. Le attrezzature dovranno essere tenute in perfetto stato di 
efficienza. Lo stesso dovrà. fornire la consulenza di un biologo per il trattamento delle acque e suggerimenti sulla corretta 
potabilizzazione delle stesse e quant’altro richiesto dall’Amministrazione. Ogniqualvolta la ditta dovrà. prelevare i 
campioni d’acqua, dovrà essere accompagnata da un dipendente comunale, che indicherà. i luoghi ed assisterà. a tutte le 
fasi dei prelievi. 

Il laboratorio d’analisi avrà il compito di aggiornare il registro dell’analisi (fornito dal Comune), con indicazione delle 
prescrizioni da seguire per migliorare le qualità. dell’acqua potabile. 

Art. 3 -Interventi di emergenza 
Il laboratorio di analisi, ogni qualvolta gli sarà. richiesta dal responsabile del servizio idrico, nonché  in dipendenza di eventi 
straordinari e pericolosi per la salute pubblica, dovrà. mettere a disposizione con assoluta immediatezza, entro mezz’ora 
dalla chiamata, i mezzi ed il personale in misura sufficiente ed adeguata alla situazione contingente. Si considereranno 
interventi di emergenza, inquinamento dei serbatoi comunali, delle condotte idriche, qualsiasi altra situazione che possa 
essere di potenziale pericolo per la salute pubblica. 

Art. 4 -Importo e durata del servizio 
L’importo complessivo del servizio è stabilito in euro 9.193,92 (novemilacentonovantatre/92) di cui euro 7.536,00 

(settemilacinquecentotrentasei/00) a base d’asta ed € 1.657,92  per IVA al 22%. La durata del servizio è stabilita in mesi 12  

consecutive e comunque sino all’esaurimento delle somme. Il calendario dei prelievi sarà concordato con il responsabile 

dell’ufficio idrico. 

Art. 5 — Pagamenti 

Al pagamento si provvederà, dietro presentazione di fattura elettronica, regolarmente vistata dal responsabile del servizio, 
al netto del ribasso e IVA compresa, ogni trimestre. 

Art. 6 -Penalità 
Per lievi inadempienze, agli obblighi del presente capitolato ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, si 
applicheranno le seguenti penalità: 

1. Per ritardi, ingiustificati, dei prelievi oltre le 24 ore dalla segnalazione, la penalità di  € 100,00 ( euro cento/00);



2. Dopo tre ritardi ingiustificati, si procederà alla rescissione del contratto. Le eventuali inadempienze che dovessero essere 
rilevate saranno contestate all’impresa nelle forme di legge, in caso di recidiva, per lievi infrazioni si darà luogo 
all’applicazione della penalità nella misura doppia, salvo adozione di più severe misure. Per gravi infrazioni come il 
prolungato od il mancato intervento, il rifiuto di presentarsi per ricevere segnalazioni o comunicazioni inerenti il servizio, 
ove non si ravvisi più grave infrazione, il Comune si riserva di adottare penalità  più severe, previa l’unica formalità della 
contestazione degli addebiti. A rifusione di eventuali danni o per il pagamento di eventuali penali, il Comune si riserva di 
operare ritenute sulla fattura in liquidazione presentata successivamente agli addebiti mossi. 

Art. 7 -Risoluzione del contratto per inadempimento 
In caso di grave inadempimento, accertato nei modi di legge, si farà luogo alla risoluzione del contratto d’appalto, con 
esclusione di ogni formalità legale convenendosi sufficiente il preavviso di un mese, mediante lettera raccomandata. 

Art. 8 -Infortuni e danni  
Il laboratorio risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose provocati nell’espletamento del servizio, restando 
a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. In caso di comprovata 
inadempienza a quanto previsto nel presente articolo l’appaltatore sarà dichiarata decaduto dall’appalto. 

Art. 9-Divieto di cessione e di subappalto 
E’ fatto divieto al laboratorio di cedere o subappaltare il servizio, a pena di nullità del contratto, con conseguente 
incameramento della cauzione. In caso di infrazione alle norme del presente capitolato commessa dal subappaltatore 
occulto, responsabile verso il Comune e verso i terzi si intenderà il laboratorio. 

Art. 10 -Spese a carico del laboratorio 
Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o conseguente a questo, nessuna eccettuata od esclusa, sarà. a carico del 
laboratorio. Il laboratorio assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative al servizio di che 
trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa, comunque derivategli nei confronti del Comune. 

Art.11 —Controversie e foro competente 
Qualsiasi questione dovesse insorgere tra il Comune e il laboratorio, in ordine all’esecuzione dei prelievi ed in riferimento 

alle condizioni di cui al presente capitolato di oneri, verrà definita dall’Autorità Giudiziaria. Il foro competente è quello di 

Termini Imerese. 

Art.12 -Domicilio dell’appaltatore 
Per tutti gli effetti del presente contratto l’appaltatore elegge domicilio nel Comune di Contessa Entellina, presso la sede 

comunale. Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale, salvo i casi nei quali è 

stabilita la lettera raccomandata.



SCHEMA CONVENZIONE PER ESECUZIONE DI SERVIZI E 
INTEGRAZIONE BANDO DI GARA  

Convenzione tra la ditta  ___________________________________ " (in seguito denominata "ditta"") ed il Comune di 
Contessa Entellina (PA) per l'esecuzione del servizio di seguito indicato: 

"Prelievi e relative analisi delle acque primarie, con delega di responsabilità, attinenti i controlli interni di cui al comma 
3 dell'art. 7 delD. Lgs. 31/2001 e successive modifiche". 
La suddetta convenzione è da esperire in conformità, da parte del laboratorio della ditta, alle specifiche indicazioni 
prescritte al punto 5 art. 6 del D. Lgs. 31/01. Il laboratorio è operante in regime di Qualità Certificata di cui alla norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17025, con specifiche singole prove Accreditate dal competente SINAL (Sistema Nazionale di 

Accreditamento dei Laboratori). 

Art. n°l 
L'Amministrazione Comunale di Contessa Entellina (PA) stipula con la ditta 

"
 ___________________________________________________________

---. " 
la Convenzione 

per l'esecuzione del servizio di "Prelievo e relative analisi delle acque primarie, con delega di responsabilità, attinenti i 
controlli interni di cui al comma 3 dell'ari. 7 del D. Lgs. 31/2001 e successive modifiche" da eseguire attraverso le 
modalità operative appresso esemplificate. Autocontrollo Acque Primarie 
1. Prelievo ed analisi acque primarie con ricerca degli analiti di "routine" di cui alla tabella A punto 1 
dell'Allegato II del D. Lgs. 31/2001; 

2. Prelievo ed analisi acque primarie con ricerca degli analiti di "verifica" di cui alla tabella A punto 2 
dell'Allegato II del D. Lgs. 31/2001 (cioè tutti i parametri presenti nella parte A ,B e C dell'allegato I). 

3. Misura del contenuto di "cloro Residuo" su n. 2 utenze interne al centro urbano, con cadenza mensile, per garantire 
una verifica sull'efficienza del sistema di disinfezione acque primarie erogate. 

4. Indicazione, tramite apposita nota scritta sul certificato di analisi , su qualsivoglia non conformità di natura 
chimica e/o microbiologica riscontrata a carico delle acque sottoposte ad indagine analitica. • A maggior 
chiarimento, nel merito delle indagini analitiche da eseguire, con cadenza temporale prescritta dalla Tabella B1 
Allegato II, si precisa che la ditta, con l'ausilio dì professionisti abilitati, dovrà sviluppare, sulle acque primarie, 
la ricerca quantitativa degli analìti e/o dei microrganismi di seguito indicati. 

Controllo di routine di cui alla Tabella A - Allegato II 

Ammonio, Colore, Conduttività, Clostridium perfrigens (spore comprese), Escherichia coli, Concentrazione ioni 
idrogeno, Odore, Sapore, Batteri coliformi a 37°C, Torbidità, N Nitriti, , Disinfettante residuo.  

Controllo di verifica di cui al punto 2 Allegato II 

Escherichia coli, Batteri conformi a 37°C, Enterococchi, Clostridium perfrigens (spore comprese), Conteggio delle 
colonie a 22°C, Conteggio delle colonie a e 37°C, Acrilammide, Antimonio, Arsenico, Alluminio, Benzene, Benzo (a) 
pirene, Boro, Cadmio, Cromo, Rame, Cianuro, l-2Decloroetano, Epicloridrina, Floruro, Piombo, Mercurio, Nichel, 
Nitrato (come 
NO3), Nitrito (come NO2), Antiparassitari, Antiparassitar i totali (insetticidi organici, erbicidi organici, fungicidi 
organici, acaricidi organici, alghicidi organici, rododentici organici, sostanze antimuffa organiche), Cloruro di Vinile, 
Idrocarburi policiclici aromatici (benzo (b) fluorantene, 

benzo(k)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, indeno(l,2,3-cd)pirene\, Tetracloroetilene, Tricloroetilene, Trialometani totali, 
Vanadio, Ammonio, Cloruro, Colore, Conduttività,Concentrazione ioni idrogeno, Ferro, Manganese, Odore, 
Solfato, Sodio, Sapore, Carbonio organico totale (TOC), Torbidità, Durezza, Residuo secco a 180°C, Disinfettante 
residuo. 

art. n °2 
La ditta svolge il servizio secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale competente, dal quale riceverà istruzioni 



circa lo sviluppo temporale e le modalità della menzionata attività tecnico-analitica. 

art. n°3 
II citato servizio dovrà, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, espletarsi con la massima tempestività in modo da 
non causare alcun impedimento alla erogazione delle acque primarie alle singole utenze cittadine. 

Per lievi inadempienze, agli obblighi della presente convenzione ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, si 
applicheranno le seguenti penalità: 

1. Per ritardi, ingiustificati, dei prelievi oltre le 24 ore dalla segnalazione € 100,00; 

2. Dopo tre ritardi ingiustificati, si procederà. alla rescissione del contratto. Le eventuali inadempienze che dovessero 

essere rilevate saranno contestate all’impresa nelle forme di legge, in caso di recidiva, per lievi infrazioni si darà 
luogo all’applicazione della penalità. nella misura doppia, salvo adozione di più. severe misure. Per gravi infrazioni 
come il prolungato od il mancato intervento, il rifiuto di presentarsi per ricevere segnalazioni o comunicazioni 
inerenti il servizio, ove non si ravvisi più. grave infrazione, il Comune si riserva di adottare penalità. più. severe, 
previa l’unica formalità. della contestazione degli addebiti. A rifusione di eventuali danni o per il pagamento di 
eventuali penali, il Comune si riserva di operare ritenute sulla fattura in liquidazione presentata successivamente 
agli addebiti mossi. 

art. n °4 
II pagamento del servizio verrà corrisposto alla ditta dietro presentazione di fattura e relativi certificati analitici con cadenza 
trimestrale posticipata, accompagnata da certificazione eseguita dal responsabile dell' U.T.C. dalla quale ci evinca la 
regolarità della complessiva prestazione. 

art n °5 
La durata della convenzione è pari a mesi 12, decorrenti dal mese di ottobre 2015 

art. n°6 
L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dalla ditta accettato in 
solido, e sarà dai medesimo adempiuto secondo le indicazioni dall'Amministrazione Comunale. 

art. n°7 
Saranno a carico della ditta le spese di carta da bollo della convenzione nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti 
disposizioni. 

art. n °8 
Per quanto concerne l'incarico affidato, la ditta è tenuta ad eleggere domicilio nel luogo dove a sede l'Amministrazione 
Comunale per l'esecuzione del servizio tecnico-analitico. 

art. n° 9 
Nel caso in cui, durante il corso della vigenza della convenzione, subentri la piena operatività dell'Ambito Territoriale 
Ottimale o del concessionario privato con relativa delega allo stesso della gestione della filiera idrica, ivi comprese, 
parzialmente o totalmente, le prestazioni oggetto dell'allegata convenzione, la ditta accetta incondizionatamente tutte le 
decisioni conseguenti, compresa la revoca della convenzione, senza nulla avere a pretendere. E' fatta salva la corresponsione 
economica delle prestazioni rese fino alla data della comunicazione dell'eventuale sollevamento della convenzione. 

art. n °10 
La presente convenzione è senz'altro impegnativa per la ditta mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo 
riportata la prescritta definitiva approvazione superiore. 

Per la Ditta 
Per il Comune



COMPUTO DEL SERVIZIO 

Importo dei servìzio per il controllo delle Acque per consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e succ. mod. 
A) Per prelievo dei campioni di acque primarie e ricerca dei parametri analitici , secondo il "controllo dì verifica", 

per la fonte di approvvigionamento (n° 4 Sorgenti), e con le modalità precisate al Punto 1 del Computo Metrico 

Estimativo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, e rilascio dei relativi certificati di analisi :. 

€. 408,00/sorgente x 4 Sorgenti x 2 semestri =  €. 3.264,00 

B) Per prelievo dei campioni di acque primarie e ricerca dei parametri analitici , secondo il "controllo dì routine", “ 

acque in uscita dai n°2 serbatoi di accumulo “), e con le modalità precisate al Punto 2 del Computo Metrico 
Estimativo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale n°l volta per mese 

€. 158,00 x 2 punti/mese x 12 mesi =  €. 3.792,00 

C) Per prelievo dei campioni di acque primarie ed esecuzione del doro residuo su due utenze cittadine da effettuare 
in situ con una cadenza mensile al Punto 3 del Computo Metrico Estimativo redatto dall'Ufficio Tecnico 
Comunale 

* n° 2 punti/mese  per 1 volta per mese 
€.20,00 x 2punti/mese  x 12 mesi =  €. 480,00 

Importo Totale Competenze per Autocontrollo Acque Primarie per mesi 12 - €. 7.536,00 + IVA 

Per la Ditta Per il comune 


