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PREMESSE 

 
ART. 1 Oggetto 
1.Il presente Disciplinare Tecnico costituisce parte integrante della Convenzione rep.85597 del 18 dicembre 

2015 di affidamento del Servizio Idrico Integrato nell’ambito della città di Napoli sottoscritta per la 

regolazione dei rapporti tra il Comune di Napoli e ABC Azienda speciale (di seguito “Convenzione”). 

2.Il presente Disciplinare Tecnico concorre con gli altri documenti previsti dalla Convenzione a regolamentare 

il rapporto tra le parti così costituite: 

a)  Comune di Napoli, rappresentato a ogni effetto di legge, dal Dirigente pro-tempore del Servizio Ciclo 

Integrato delle Acque, d’ora in avanti denominato “Comune”; 

b)  Azienda Speciale ABC (Acqua Bene Comune), d'ora in avanti denominato "Gestore", con sede in 

Napoli alla via Argine n.929, rappresentata legalmente dal Direttore Generale. 

3. Il Disciplinare ha per oggetto dettagliare i termini di esercizio del Servizio Idrico Integrato, che sarà svolto 

dal Gestore nell'ambito della città di Napoli, anche attraverso impianti ubicati al di fuori del territorio cittadino 

funzionali all’approvvigionamento idrico della città stessa. Si intendono comprese nel Servizio Idrico 

Integrato, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti attività riferite alle acque destinate al consumo 

umano e al collettamento dei reflui: 

a) la captazione dalle fonti di approvvigionamento o il prelievo da altri sistemi acquedottistici; 

b) la potabilizzazione delle acque captate o prelevate da altri sistemi acquedottistici; 

c) l’adduzione delle acque dalle fonti di approvvigionamento fino ai serbatoi di accumulo di estremità o 

ai punti di immissione nelle reti di distribuzione; 

d) l’accumulo nei serbatoi idrici; 

e) il sollevamento attraverso le centrali di pompaggio; 

f) la distribuzione fino al punto di consegna alle utenze; 

g) la raccolta, il collettamento, il sollevamento ed il recapito finale delle acque reflue provenienti dagli usi 

civili ed eventualmente da scarichi industriali, pretrattati ed autorizzati secondo le norme vigenti, 

nonché delle acque bianche convogliate attraverso infrastrutture dedicate (sistemi di fognatura 

bianche e miste/separate) provenienti da superfici sia private che pubbliche recapitate nel sistema 

fognario urbano, incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali; 

h) le analisi, anche a mezzo di un idoneo laboratorio interno al gestore, di controllo delle acque (potabili 

e reflue) atte ad assicurare la corretta gestione del ciclo del S.I.I.; 

i) la presentazione delle istanze funzionali all’avvio delle procedure autorizzatorie e concessorie, con 

relativi oneri per l’individuazione e l’utilizzo di fonti di approvvigionamento idrico (anche nuove); 

j) l’esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere afferenti il Servizio Idrico Integrato, 

da eseguire direttamente, ovvero mediante ditte terze selezionate dal Gestore mediante le procedure 

di legge; 
k) l'allestimento e il mantenimento dei sistemi di monitoraggio, misure, controllo e telecontrollo dei 

servizi, l'allestimento e mantenimento del sistema informativo territoriale per quanto attiene il servizio 

idrico integrato; 

l) l'attuazione di quanto contenuto a carico del Gestore nelle convenzioni e accordi di programma relativi 

alle interferenze intercomunali, interdistrettuali e interregionali inerenti al S.I.I.; 

m) gli obblighi e gli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 31 del 2001 e successive modifiche e 

integrazioni; 

n) la stesura e la sottoscrizione di apposite convenzioni di coordinamento con enti salvaguardati e soggetti 

tutelati, inerenti al S.I.I.; 

o) la gestione del rapporto contrattuale con l'utenza 

p) il rilascio all’utenza delle autorizzazioni di allaccio alla rete idrica e fognaria; 

q) la predisposizione degli elaborati progettuali e amministrativi eventualmente necessari a richiedere gli 

opportuni pareri di competenza degli Enti terzi preposti funzionali all’attuazione degli interventi inseriti 

nei documenti di programmazione; 

r) la gestione e gli oneri per tutti i necessari espropri, servitù, permessi, autorizzazioni e concessioni, 

connessi al S.I.I.; 

s) la formulazione della proposta di aggiornamento tariffario, per quanto di competenza. 
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4. Sono altresì affidati al Gestore: 

- la programmazione, pianificazione, progettazione, esecuzione degli interventi (investimenti), anche in 

coerenza con quanto previsto dalle norme vigenti e dall’ARERA; 

- l'esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture fognarie di proprietà del 

Comune, le quali vengono assegnate in comodato d'uso al Gestore, il quale provvederà ad espletarle 

direttamente, ovvero mediante ditte terze selezionate dal Gestore con le procedure di legge 

- studi e opere per la protezione delle fonti di approvvigionamento, per la riduzione delle perdite idriche 

di rete e per la ottimizzazione della gestione; 

- individuazione delle aree di salvaguardia per le nuove opere di approvvigionamento e per quelle 

esistenti, laddove ciò non sia stato già effettuato, come previsto dal D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. 

- il servizio di pronto intervento connesso alla risoluzione delle problematiche afferenti al S.I.I.; 

- la gestione tecnica e commerciale dell'utenza; 

- l’attività di monitoraggio e controllo della rete e degli impianti; 

- l’informatizzazione del patrimonio gestito e tutto quanto possa occorrere per l'efficacia, l'efficienza, 

l'economicità, l'elevata qualità del servizio, secondo gli standard più qualificanti; 

- la gestione delle reti bianche e dei relativi manufatti (tubazioni, caditoie stradali, fossi e canali di scolo, 

sia aperti che tombati, delle acque stradali e dei fossi di guardia…), che collettano le acque meteoriche 

e di dilavamento urbano transitando, direttamente o indirettamente, per le infrastrutture costituenti la 

rete fognaria urbana, comprese le relative attività manutentive ordinarie e straordinarie dei suddetti 

manufatti, la periodica pulizia delle griglie nonché lo smaltimento dei conseguenti materiali di risulta in 

conformità alla vigente legislazione; 

- le opere verranno descritte nel dettaglio in occasione della sottoscrizione del verbale di consegna. 

5. E’ esclusa dal presente atto la depurazione che, al momento, è gestita dalla Regione Campania. Resta inteso 

che, qualora tale gestione dovesse ricadere sul Comune di Napoli, il presente atto sarà integrato da un 

programma di trasferimento della gestione del relativo servizio dal Comune al Gestore. 

6. Sono infine esclusi dal presente atto i servizi non afferenti al ciclo integrato delle acque quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, la gestione e manutenzione delle fontane e degli impianti di trattamento 

delle acque di falda, le reti idriche e fognarie non costituenti elementi della rete pubblica seppure di proprietà 

o al servizio di enti pubblici. 

 
ART. 2 Collegamento tra i documenti allegati alla convenzione 
1. Al presente Disciplinare verranno annessi a formarne parte integrate, i seguenti documenti firmati 

digitalmente dalle parti: 

- elenco di eventuali mutui pregressi, che rimangono a carico del Comune; 

- programma degli Interventi (investimenti aziendali e comunali) in corso di vigenza; 

- articolazione della tariffa vigente; 

- elenco delle fonti di approvvigionamento idrico con indicazione delle aree di salvaguardia (come previsto 

dall’art.4 lett. c della Convenzione); 

- elenco delle opere e degli impianti affidati (come previsto dall’art.14 della Convenzione). 

2. Vanno inoltre considerati come strettamente connessi con il presente Disciplinare, oltre alla Convenzione, 

i seguenti documenti che dettagliano numerosi aspetti in coerenza con i principi generali esposti ed altri che 

ne aggiungono: 

 Piano d’Ambito 

 Carta del servizio idrico integrato (allo stato costituita da Carta dei Servizi di ABC e da quella del Comune);  

 Regolamento del Servizio Idrico Integrato (allo stato costituito dall’insieme dei due documenti 

indipendenti in vigore quali il regolamento di distribuzione idrica dell’ABC e il regolamento di fognatura 

del Comune di Napoli). 

3. Le disposizioni dei suddetti documenti integrano, insieme ai documenti del Piano d’Ambito, quelle del 

presente Disciplinare, formando un corpo unitario. 

 

ART. 3 Piani e Sistema Informativo Territoriale 
1. Tra le attività di pianificazione e informazione che il Gestore dovrà svolgere vengono ricordate, se non già 

indicate in Convenzione, in particolare: 
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a)  collaborazione con la Regione Campania e l'Ente Idrico Campano per il continuo aggiornamento del 

Piano di Gestione della Acque, compresi gli studi e le ricerche per la determinazione di nuove fonti, 

la razionalizzazione e protezione di quelle esistenti (compresa l'individuazione delle aree di 

salvaguardia), lo studio degli schemi di utilizzazione atti a garantire l'elevata affidabilità del sistema 

acquedottistico, che dovrà tendere all'unitarietà, tramite idonei collegamenti di scambio e riserva; 

b)  predisposizione di piani di sviluppo e riabilitazione dei sistemi di distribuzione idrica, indipendenti dai 

confini comunali; 

c)  predisposizione di piani di recupero delle dispersioni idriche e di risparmio idrico, limitatamente a ciò 

che attiene il Servizio idrico integrato nell’ambito di riferimento; 

d)  predisposizione di piani di sviluppo e riabilitazione dei sistemi di fognatura che prevedano tra l'altro, 

la progressiva riduzione delle perdite e delle infiltrazioni, l’ammodernamento degli impianti di 

sollevamento e il telecontrollo; 

e)  predisposizione di un Sistema Informativo Territoriale (SIT) 

f)  predisposizione di piani per il riuso di acque reflue e per l’uso di acque di prima falda per usi irrigui 

(pozzi di prima falda, etc.); 

g) predisposizione per quanto di competenza per il gestore del servizio idrico integrato di piani di 

emergenza (per crisi idriche, per emergenze ambientali) da concertare con le Autorità interessate; 

h) proposta di individuazione delle aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di 

rispetto; 

i)  programma degli interventi in coerenza con quanto previsto dall’ARERA e dalle norme vigenti. 

2. Il Gestore è obbligato alla esecuzione delle attività di cui sopra nella misura in cui i relativi costi siano 

ammessi nella tariffa del Servizio Idrico Integrato. 

 

FATTURAZIONE, RISCOSSIONE DELLA TARIFFA, SERVIZIO AGLI UTENTI E SERVIZIO PRONTO 
INTERVENTO 
 

ART. 4 Fornitura del servizio e misurazione dei volumi erogati 
1. Il Regolamento di Distribuzione di ABC-Acqua Bene Comune e il regolamento di fognatura del Comune di 

Napoli, disciplinano le modalità e le condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è 

impegnato a fornire il servizio agli utenti che ne facciano richiesta. 

2. La misurazione dei volumi erogati avviene tramite contatore fornito in uso dal Gestore, che risponderà ai 

requisiti previsti dalle normative vigenti. 

3. Per ciò che attiene l’installazione del contatore, la misurazione e la fatturazione si rimanda al Regolamento 

di Distribuzione di ABC- Acqua Bene Comune. 

4. La fatturazione comprenderà le voci imposte dalla legge e dall’ARERA e, contestualmente agli importi per 

consumo, potranno quindi essere addebitati altri importi quali quote fisse, tariffe per servizio di fognatura e 

depurazione, canoni annui riferiti al numero e al diametro delle bocche antincendio, corrispettivi per servizi 

accessori forniti dal Gestore, rimborsi spesa, deposito cauzionale, imposta di bollo, arrotondamenti degli 

importi fatturati, indennità di mora per ritardati pagamenti, altri importi dovuti dall’utente. La fatturazione 

avrà periodicità al massimo semestrale, fermo restando eventuali indicazioni più restrittive dettate 

dall’ARERA. 

 

ART. 5 Tariffa e modalità di aggiornamento 
1. La tariffa costituisce il corrispettivo per il servizio ed è riscossa dal Gestore, il quale incassa dagli utenti 

serviti l’intera tariffa determinata secondo le regole imposte dall’ARERA per lo svolgimento del Servizio e/o 

per lo svolgimento di prestazioni ad esso accessorie. 

2. E’ riconosciuto al Gestore, pur mantenendone la responsabilità nella gestione del Servizio nei confronti 

dell’Ufficio d’Ambito, degli Enti e delle Autorità competenti, il diritto di far svolgere attività, per conto dello 

stesso, a soggetti terzi, previo affidamento secondo le procedure di legge, ivi compresa la stipula dei contratti 

di somministrazione, per conto del Gestore, la misura dei consumi, la fatturazione e riscossione all’utenza 

purché sia chiaro, in bolletta, che tale società non agisce in nome proprio, ma per conto del Gestore. 
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3. Ai sensi dell’art.156 del D.lgs. n.152/06, per la riscossione dei corrispettivi per fognatura e depurazione vale 

quanto segue: la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il Servizio Idrico Integrato. 

4. La tariffa e le relative variazioni sono determinate ed approvate dall’Autorità competente, secondo le 

normative vigenti. 

5. Fino al completamento del trasferimento della gestione dell’intera rete fognaria comunale urbana dal 

Comune di Napoli all’ABC (formalizzato con apposito verbale finale di consegna), la formulazione della 

proposta di aggiornamento tariffario resterà a cura dei due soggetti ciascuno per la parte di propria 

competenza (ABC per il settore acquedottistico e Comune di Napoli per il comparto fognatura). ABC e 

Comune, in questa fase transitoria, ripartiranno la tariffa fognaria in proporzione ai costi rispettivamente 

sostenuti. 

6. Dalla data del suddetto verbale di consegna ABC incamererà integralmente i relativi proventi della tariffa. 

Fino alla data del suddetto verbale finale di consegna, il Comune di Napoli rimarrà responsabile di tutte le 

attività sulle infrastrutture fognarie non ancora consegnate ad ABC. 

7. Entro 120 giorni successivi alla sottoscrizione del verbale di consegna finale del comparto fognature, ABC, 

ai sensi dell’art.4 lett. e) della Convenzione, subentrerà nei contratti attivi in essere tra il Comune di Napoli 

ed i terzi. Il Gestore subentrerà, inoltre, nei finanziamenti concessi al Comune di Napoli e finalizzati a 

realizzare investimenti sul comparto fognario, assumendone i relativi oneri finanziari 

8. Il Comune resta responsabile degli eventuali danni derivanti da eventi verificatisi nell’ambito della propria 

gestione del comparto fognario (e quindi fino alla presa in consegna da parte di ABC) e, per effetto di ciò, 

resterà responsabile di eventuali risarcimenti danni richiesti da terzi in relazione ai suddetti eventi lesivi. 

Rimane inteso che ABC assumerà ogni responsabilità per danni relativi agli impianti consegnati sino alla 

stipula del presente disciplinare, Dall’atto del trasferimento integrale dell’intero comparto fognario l’Azienda 

assumerà a proprio carico le responsabilità derivante dalla gestione di tutti gli impianti attribuiti per la 

gestione del S.I.I. 

9. Fatti salvi gli obblighi di pubblicazione fissati delle leggi vigenti e dall’ARERA, il Gestore è tenuto a pubblicare 

-ai soli fini di darne massima pubblicità a proprie spese- le tariffe applicate agli utenti anche sul proprio sito 

internet ogni volta che intervengano variazioni delle stesse. 

10. L'articolazione della tariffa è determinata secondo quanto disposto dall’ARERA con deliberazione 28 

settembre 2017 n. 665/2017/R/IDR e l’allegato A e successive eventuali modifiche e integrazioni. 

 

ART. 6 Tariffe dei servizi di fognatura e depurazione per utenze industriali o che prelevano da fonte 
autonoma 
Anche per tali tipologie di utenze, l'articolazione della tariffa è determinata secondo quanto disposto 

dall’ARERA con deliberazione 28 settembre 2017 n.665/2017/R/IDR e l’allegato A e successive eventuali 

modifiche e integrazioni. 

 

ART. 7 Prezziario per altre attività svolte dal Gestore per terzi 
1. Le ulteriori attività connesse al Servizio Idrico Integrato che il gestore svolge per conto del Comune di 

Napoli, quali i lavori per risolvere interferenze con infrastrutture realizzate dal Comune di Napoli, saranno 

quantificate applicando una riduzione non inferiore al 20% ai prezzi del “Prezziario dei Lavori Pubblici della 

Regione Campania” in essere all’atto della loro definizione, e laddove non disponibili in tale prezziario, 

formulando nuovi prezzi. 

2. Con particolare riferimento alle suddette attività richieste dal Comune di Napoli all’ABC si stabilisce che 

esse verranno da quest’ultima quantificate in un apposito preventivo di spesa, elaborato con le modalità di 

cui al comma precedente, e corredato da un cronoprogramma dei lavori, che verrà sottoposto al Comune 

stesso per la relativa approvazione. L’atto di approvazione del preventivo da parte del Comune di Napoli avrà 

valenza di accettazione di proposta contrattuale, con relativo affidamento dell’attività all’ABC. Al termine 

dell’attività affidata dal Comune ad ABC attraverso l’accettazione del preventivo di spesa di cui sopra, l’ABC 

trasmetterà al Comune apposita consuntivazione sulla scorta delle lavorazioni effettivamente eseguite, per 

consentire al Comune, all’esito dei relativi controlli sulla regolare esecuzione e sulla congruità delle voci di 

spesa consuntivate, il successivo pagamento delle stesse ad ABC. 
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ART. 8 Servizio agli utenti e sportelli 
1. Il Gestore è tenuto ad assicurare una sempre più ampia accessibilità ai servizi da parte degli utenti alla luce 

dei principi sanciti dall’ARERA nella Delibera 655/2015/R/IDR e successive eventuali modifiche e integrazioni. 

A titolo esemplificativo l’accessibilità, fermo restando le norme più restrittive dettate dall’ARERA, sarà 

garantita attraverso: 

- sportelli al pubblico presso le sedi aziendali ubicate sul territorio; 

- servizio utenti telefonico disponibile gratuitamente con numero verde; 

- portale internet con area dedicata agli utenti per la gestione del rapporto contrattuale; 

- linee telefoniche, fax e indirizzi mail dedicati. 

2. Il Gestore attraverso La Carta dei Servizi di ABC – Acqua Bene Comune, opportunamente integrata in 

funzione dei servizi effettivamente gestiti, individua gli standard di qualità del servizio che si impegna a 

rispettare nell’esercizio delle proprie attività nei confronti degli utenti, nel rispetto di quanto prescritto 

dall’ARERA nella già citata delibera 655/2015/R/IDR e successive eventuali modifiche e integrazioni.   

 

ART. 9 Servizio di Pronto Intervento 
1. Il Gestore si impegna a fornire un servizio continuo, regolare e senza interruzioni, con le modalità indicate 

nel Regolamento di distribuzione e nella Carta dei Servizi di ABC – Acqua Bene Comune, come sopra integrata. 

2. L’interruzione del servizio può essere imputabile solo ad eventi di forza maggiore, a guasti, a crisi idrica o 

a manutenzioni programmate necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e per la garanzia di 

qualità e di sicurezza del servizio. In tal caso il Gestore si impegna a fornire tempestiva informazione agli utenti 

interessati, secondo le modalità previste dal Regolamento e dalla Carta dei Servizi di ABC. 

3. Il Gestore è tenuto ad assicurare un servizio telefonico gratuito operativo tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 

24 per segnalazioni di disfunzioni sulle reti e sugli impianti, quali ad esempio perdite stradali, mancanza 

d’acqua, perdita al gruppo di misura, difficoltà di scarico, riflussi, malfunzionamenti o quant’altro interessi 

l’acquedotto e la fognatura.   

4. Il Gestore dovrà garantire un Servizio di Pronto Intervento e Reperibilità, disponibile tutti i giorni dell’anno, 

24 ore su 24, adeguatamente organizzato per intervenire in modo celere per la risoluzione delle 

problematiche evidenziate. Il Gestore deve garantire una prima verifica sul luogo entro 5 ore dalla 

segnalazione, fermo restando norme più restrittive eventualmente imposte dall’ARERA. 

5. Il Gestore è tenuto a garantire una durata massima delle interruzioni programmate di 24 ore, salvo eventi 

o circostanze di forza maggiore che possono verificarsi durante le attività operative, fermo restando norme 

più restrittive eventualmente imposte dall’ARERA. 

6. Le attività di Pronto Intervento saranno eseguite anche in relazione alle infrastrutture fognarie 

effettivamente gestite. 

 

ART. 10 Modalità di pagamento 
Le modalità di pagamento delle fatture per la fornitura del Servizio Idrico Integrato e/o di altri servizi resi 

all’utenza sono determinate dall’ARERA con Deliberazione 655/2015 e successive eventuali modifiche e 

integrazioni. 

Il pagamento dei lavori che il Gestore effettuerà’ per conto terzi verrà disciplinato di volta in volta a seconda 

dell’entità e della natura giuridica del terzo. In generale, compatibilmente con l’entità dell’importo, i lavori 

verranno pagati in anticipo se il soggetto terzo affidante è privato e a consuntivazione (periodica in funzione 

dell’entità dei lavori) se è pubblico. 

 

ART. 11 Deposito cauzionale 
Le modalità per il versamento da parte dell’utenza del deposito cauzionale sono fissate dall’AREREA nella 

delibera 86/2013 modificata dall’art.34 allegato A della delibera 643/2013 e successive modifiche e 

integrazioni. 
 

ART. 12 Gestione dei rapporti contrattuali 
Per tutto quanto attiene alla gestione dei rapporti contrattuali con gli utenti, si rimanda a quanto previsto dal 

Regolamento di Distribuzione di ABC- Acqua Bene Comune e a quanto stabilito dall’ARERA, opportunamente 

integrato in funzione dei servizi effettivamente gestiti. 



Pag. 8 a 12 

RAPPORTI TRA IL GESTORE E L’AUTORITA’ D’AMBITO PER IL RILASCIO DI PARERI PER 
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO E ATTIVITA’ DI CONTROLLO SUGLI INSEDIMENTI PRODUTTIVI 
 

ART. 13 Rilascio di pareri per autorizzazioni allo scarico 
1. Ai sensi del D.lgs. n.152/06 (art.124), gli scarichi in rete fognaria di reflui industriali e di acque di prima 

pioggia sono soggetti a preventiva autorizzazione secondo le disposizioni in materia previo assenso dell’Ente 

Idrico Campano, acquisito il parere del Gestore. 

2. Ai sensi della normativa vigente, il Gestore è tenuto ad esprimere un proprio parere su richiesta dell’Ente 

Idrico Campano sulla documentazione tecnica presentata dal cliente al fine di ottenere il rilascio 

dell’autorizzazione allo scarico o l’eventuale rinnovo. 

3. Il Gestore procederà al rilascio del parere entro 45 giorni dalla data di richiesta dello stesso da parte 

dell’Autorità d’Ambito corredata di tutta la documentazione tecnica prevista e fatte salve le sospensioni per 

eventuali necessarie integrazioni di documentazione e/o l'eventuale effettuazione di rilievi, accertamenti, 

controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria, il tutto nel rispetto dei tempi previsti dall’ARERA. 

4. Le procedure che regolano l'istruttoria tecnica per il rilascio dei pareri e delle autorizzazione allo scarico 

sono definite nello specifico Regolamento adottato dall’Ente Idrico Campano ed in ogni caso in coerenza con 

quanto definito dall’ARERA in materia. 

 

STANDARD DI PIENA EFFICIENZA E FUNZIONALITÀ DELLE OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, 
MODALITÀ DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 
 

ART. 14 Principi generali 
La Gestione comprende tutte le operazioni da svolgere per il raggiungimento e il mantenimento della piena 

efficienza e funzionalità delle opere del servizio idrico integrato. In particolare, la gestione comprende tutte 

le attività da svolgere per assicurare il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di captazione, 

potabilizzazione, adduzione, accumulo, sollevamento, distribuzione, collettamento, depurazione (laddove 

applicabile) e smaltimento delle acque reflue. 

Il Gestore è tenuto ad eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a provvedere 

all’approvvigionamento di tutti i materiali occorrenti per la custodia, la conservazione, la manutenzione 

ordinaria, programmata e straordinaria necessaria per il corretto esercizio e la funzionalità delle opere. 

A tal fine, anche ai sensi dell'art.3 della Convenzione, il Comune autorizza sin da ora il Gestore a porre in 

essere gli interventi ricompresi nel Programma degli Interventi ed approvati dall’Amministrazione. Il gestore 

è tenuto, altresì, ad informare preventivamente l’eventuale sopraggiunta di necessità di esecuzione di 

interventi manutentivi straordinari imprevisti ed imprevedibili non ricompresi nel Programma degli 

Interventi; per essi, all’esito della verifica di necessarietà e congruità, Il Comune presterà il relativo assenso 

anche finalizzato al coordinamento degli interventi sul territorio cittadino. Per quanto riguarda interventi 

emergenziali e/o di somma urgenza per la parte procedurale e autorizzativa si rimanda a quanto previsto dalla 

normativa vigente sugli appalti pubblici. Tutti gli interventi effettuati, tutte le operazioni eseguite e tutti i 

controlli analitici dovranno essere immessi in apposita banca dati tecnica. 

 

ART. 15 Standard di conservazione delle opere del Servizio Idrico Integrato. 
1. Il Gestore è tenuto a mantenere in efficacia funzionale, per l'intera durata dell’affidamento, tutte le opere, 

gli impianti, le reti e le altre dotazioni patrimoniali, garantendo il rispetto delle norme vigenti nella erogazione 

del servizio, nella salute e sicurezza sul lavoro e in materia ambientale. 

2. Il Gestore si obbliga ad apportarvi le migliorie, nonché le sostituzioni che si rendessero necessarie. 

3.Quale standard di conservazione garantito dal Gestore si intende il funzionamento di reti, impianti e altre 

dotazioni patrimoniali tali da assicurare il Servizio Idrico Integrato, secondo almeno i livelli minimi previsti 

dalle normative vigenti. 
 

ART. 16 Standard di funzionalità delle opere del Servizio Idrico Integrato 
Nel periodo di affidamento, il Gestore deve garantire l’efficienza e la capacità di tutte le reti, gli impianti e le 

altre dotazioni patrimoniali in modo tale da soddisfare in termini di sempre maggiore razionalità ed 

economicità gli standard del Servizio Idrico Integrato. Tale funzionalità ed efficienza si configura con: 
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- il razionale utilizzo delle risorse idriche; 

- il razionale utilizzo dei corpi idrici ricettori; 

- la qualità del servizio in relazione alla domanda delle popolazioni servite; 

- la qualità del servizio in accordo con le esigenze di tutela ambientale; 

- il rispetto dei limiti imposti relativi alla qualità dell'acqua erogata. 

 
ART. 17 Controllo della funzionalità delle opere del Servizio Idrico Integrato 
1. Il Gestore deve disporre di un adeguato laboratorio di analisi, per controllare il raggiungimento degli 

standard di efficienza e il rispetto dei limiti imposti dalle norme vigenti in materia alla qualità dell’acqua 

potabile erogata in ossequio all’Art.16 e la corretta gestione di tutte le fasi del ciclo del servizio e degli impianti 

e opere del Servizio Idrico Integrato. 

 
ART. 18 Oneri a carico del Gestore 
1. Tutti gli interventi di manutenzione e di rinnovamento di opere, impianti, reti e canalizzazioni, compresi nel 

Piano degli Interventi sono a carico del Gestore e i relativi oneri si intendono interamente compensati con la 

tariffa del Servizio Idrico Integrato, o con altre fonti di finanziamento, senza che il Gestore possa pretendere 

dal Comune alcun maggiore compenso per le spese per qualsiasi motivo sostenute. Resta inteso che per 

qualsiasi attività non compresa nel Servizio Idrico Integrato, per la quale il Comune voglia procedere 

all’affidamento al Gestore, sarà necessario definire tra le parti il corrispettivo e regolarizzare le modalità di 

esecuzione in apposito atto separato, fermo restando quanto previsto agli artt.5 e 7. 

 

ART. 19 Realizzazione Opere Ed Interventi 
1. L’obiettivo fondamentale del raggiungimento dell’efficienza, efficacia ed economicità del servizio affidato, 

viene garantito anche attraverso la realizzazione del Programma degli Interventi, redatto dal Gestore secondo 

le indicazioni fornite dall’ARERA. Tale programma è allegato al presente disciplinare e successivamente sarà 

trasmesso sistematicamente entro il 30 novembre di ogni anno solare per l’approvazione 

dell’Amministrazione mediante deliberazione di Giunta Comunale.  

2. Il Programma degli Interventi è aggiornato e integrato secondo quanto disposto dall’art.8 della 

Convenzione, secondo quanto previsto dall’ARERA.  

 
ART. 20 Modalità di realizzazione degli interventi 
1. Il Gestore è obbligato a realizzare il Programma degli Interventi secondo quanto specificato nella 

convenzione. Sia nel caso di interventi operati direttamente dal Gestore, sia nel caso di interventi eseguiti da 

terzi, sia nel caso di interventi con fondi pubblici, ecc… il Gestore impegna i capitali necessari agli interventi 

previsti dal Programma degli Interventi, e provvede anche alla realizzazione dei lavori e al loro affidamento, 

il tutto nel rispetto delle procedure di legge. 

2. Ai fini della realizzazione degli interventi programmati, di cui al Programma degli Interventi, e da guasto 

nell’ambito del ciclo idrico integrato, si conviene che il gestore sarà esentato dal pagamento della COSAP 

laddove possibile in virtù della disciplina normativa e regolamentare vigente. 

3. Per gli altri interventi, nell’ottica della semplificazione procedurale sottesa alla realizzazione degli stessi, si 

conviene che la COSAP, ove dovuta, venga corrisposta da ABC al Comune in un’unica soluzione di pagamento 

da effettuarsi entro il primo trimestre di ciascun anno per tutti i lavori interessanti il suolo pubblico effettuati 

nel precedente anno laddove possibile in virtù della disciplina normativa e regolamentare vigente. 

 

LIVELLI DEI SERVIZI - OBIETTIVI DI QUALITA’ DEI SERVIZI E RELATIVI INDICATORI 
 

ART. 21 Livelli del servizio al momento dell’affidamento 
I livelli del servizio sono descritti nelle norme vigenti e, in particolare, nella Delibera ARERA 

n.655/2015/R/IDR, così come integrata e modificata dalla delibera ARERA n.217/2016/R/IDR e successive 

modifiche e integrazioni. 

Al momento dell’affidamento i livelli del servizio sono quelli derivanti dall’ultima comunicazione ufficiale con 

cui il Gestore ha trasmesso all’ARERA i valori degli indicatori previsti nella suddetta delibera. 
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ART. 22 Livelli del servizio durante la gestione del Servizio 
I livelli del servizio durante la gestione verranno quantificati seguendo le indicazioni dell’ARERA e i valori degli 

indicatori saranno trasmessi anche al Comune con le tempistiche e modalità di cui al punto successivo. 

 
ART. 23. Informazione periodica, relazione illustrativa 
1. Il Gestore informerà il Comune di Napoli dello stato del servizio, ottemperando agli adempimenti previsti 

dall'articolo 6 del Disciplinare sul controllo analogo approvato con Delibera di Giunta Comunale n.820/2016, 

e, più in generale a quanto previsto dalle Delibere dell’ARERA vigenti in materia. 

2. il Comune di Napoli, svolgerà funzioni di controllo di qualità sulla erogazione del servizio e sulle procedure 

attuative dello stesso, attraverso il Dirigente del Servizio Ciclo Integrato delle Acque, ed il personale dallo 

stesso incaricato con atto formale. 

3. il Gestore è obbligato a fornire tutte le informazioni sulla gestione e la documentazione richiesta e ritenuta 

necessaria per le attività di controllo ed è obbligato, altresì, ad allestire presso la sede di via Argine un ufficio 

dotato di telefono, postazione informatica, stampante e quant’altro venga richiesto per le attività del Servizio, 

al quale dovrà essere assicurato libero accesso alla struttura. 

4. il Gestore dovrà garantire l’osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente, anche attraverso 

l’aggiornamento dei propri regolamenti interni, nelle specifiche materie: 

 affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi; 

 assunzioni di personale; 

 affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza; di accesso agli atti della società partecipata, 

trasparenza, anticorruzione e privacy. 

 

ULTERIORI SERVIZI 
 

ART. 24 Servizi complementari al Servizio Idrico Integrato 
1. Il Gestore, al fine di garantire efficienza ed unitarietà del servizio affidatogli, si rende disponibile, su richiesta 

del Comune o su eventuali altre richieste da questa accettate, ad eseguire i servizi non ricompresi tra quelli 

ad esso affidati con il presente atto ma connessi od accessori al Servizio Idrico Integrato, che si rendessero 

necessari od opportuni per cause impreviste o permettessero un miglioramento dei servizi ad esso affidati. 

2. Le modalità ed i compensi dei servizi richiesti ai sensi del comma precedente, il cui onere ricade a carico 

del Comune, verranno preventivamente concordati tra le parti e regolamentati in appositi atti integrativi del 

presente disciplinare, fermo restando quanto previsto agli artt.5 e 7 che precedono. 

 

ART. 25 Disciplina dei rapporti non afferenti al Servizio Idrico Integrato 
Per quanto attiene ai rapporti contrattuali tra il Comune e l’ABC relativi a questioni non afferenti al Servizio 

Idrico Integrato si rimanda, in coerenza anche con quanto previsto dall’art.15 della Legge 241/90 e successive 

modifiche e integrazioni, ad atti specifici e separati che saranno di volta in volta redatti dai rispettivi dirigenti 

competenti sulle singole materie. 

 

ART. 26 Prestazioni per conto di terzi privati 
1. il Gestore ha facoltà di svolgere anche prestazioni per conto di soggetti terzi privati purché dette attività, 

delle quali dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa al servizio idrico integrato, non 

pregiudichino l’ottimale svolgimento del servizio idrico integrato e/o determinino maggiori costi per gli utenti 

di detto Servizio. 

2. Le prestazioni di importo superiore ai € 50.000,00 dovranno essere sottoposte ai controlli di cui all’art.23. 

 

ART. 27 Prestazioni in favore di altri enti pubblici 
Previo consenso del Comune, il Gestore potrà gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico integrato, con 

questo compatibile, anche se non estesi all’intero ambito ottimale. Tali affidamenti saranno disciplinati 

tramite apposite convenzioni. 

Detti servizi pubblici dovranno essere oggetto di contabilità separata. 
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DISPOSIZIONI FINALI 
 

ART. 28 Assicurazioni 
1. Il Gestore si impegna, entro trenta giorni dal trasferimento della gestione degli impianti fognari da parte 

del Comune, a richiedere idonea garanzia assicurativa, rilasciata da primaria compagnia di assicurazione, per 

la copertura di tutti i rischi per responsabilità civile verso terzi comunque connessi o dipendenti dalle attività, 

dirette ed indirette, di cui al servizio idrico integrato. La polizza dovrà prevedere massimali assicurati non 

inferiori a € 5.000.000,00 per ciascun sinistro e globalmente non inferiori ad € 10.000.000,00 per ogni anno 

di assicurazione. A tal fine il Comune di Napoli si impegna (anche ai sensi dell’art.4 lett. f della Convenzione) 

a fornire tutti i dati necessari ad attivare la copertura quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi alla 

sinistrosità pregressa per gli ultimi 5 anni di gestione. Per le assicurazioni dei dipendenti si rimanda alle 

apposite norme vigenti, anche contrattuali. Ai fini del corretto inquadramento della responsabilità civile verso 

terzi, resta fermo quanto previsto all’art.5, comma 8 che precede. 

2. Oltre a quanto sopra, il Gestore a seguito della presa in consegna, dovrà accendere polizza fideiussoria, a 

favore del Comune di Napoli escutibile a prima richiesta con primaria compagnia assicuratrice, a garanzia 

dell’integrità dei beni trasferiti, che copra ogni eventuale danno che sia accertato all’atto della riconsegna. 

per un valore non inferiore a € 5.000.000,00. 

 

ART. 29 Altri obblighi del Gestore 
1. In tema di personale, beni strumentali e norme di sicurezza, il Comune può, valutandone la convenienza e 

laddove possibile, fornire direttamente o tramite altro organismo in house i servizi ed i beni strumentali al 

Gestore, che se ne avvarrà garantendone altresì la custodia. 

2. Il Gestore si attiene al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri 

contrattuali e delle assunzioni di personale, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Amministrazione 

comunale. Ove si verifichino condizioni di deficitarietà strutturale del Comune, il Gestore con propri atti 

prevedrà la riduzione delle spese di personale ex art.243 comma3-bis del TUEL. 

3. Il Gestore si obbliga a tenere una contabilità separata relativa ad ognuno dei servizi oggetto del presente 

disciplinare, volta a consentire la rilevazione analitica dei costi. 

4. Gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L.136/2010 e ss.mm.ii., laddove applicabili e 

comunque per le sole attività di cui all’art.7 che precede, sono a carico del Gestore. In tal caso, per assicurare 

la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente disciplinare, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, 

il Gestore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle 

commesse pubbliche, così come disposto dall'art.3 della L.136/2010 e fermo restando quanto previsto dal 

comma 2 del medesimo articolo 3. Tutti i movimenti finanziari, nel caso di applicabilità della norma in esame, 

devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del citato art.3, devono 

essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Gestore comunica al 

Comune di Napoli gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 2 dell'art.3 della Legge 

136/, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 

utilizzazione in operazioni finanziarie inerenti i servizi oggetto del presente disciplinare nonché, entro lo 

stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Gestore 

provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il Gestore darà immediata 

comunicazione, al Comune di Napoli e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente, di 

eventuali inadempimenti di una propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dei quali sia 

venuta a conoscenza. 

5. Per tutto quanto non specificato nel presente articolo le Parti rimandano direttamente al Piano annuale in 

materia di Controllo Qualità di cui all'art.7 del Regolamento sul sistema dei controllo interni del Comune di 

Napoli. 

 

ART. 30 PENALI 
1. In caso di ritardo rispetto ai termini di esecuzione approvati per ciascun progetto compreso nel 

“Programma degli interventi”, il Gestore sarà tenuto al pagamento di una penale ricompresa fra l’1% e il 10%, 

del valore dell’intervento che verrà applicata in ragione della gravità e del grado di colpa. 
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2. In caso di accertate irregolarità nell'erogazione del Servizio che compromettano l'efficienza della gestione 

e la continuità dell'erogazione, il Gestore sarà tenuto al pagamento di una penale ricompresa fra lo 0,1% e il 

1%, degli introiti da tariffa, la cui misura di applicazione verrà stabilita in ragione della gravità e del grado di 

colpa. 

3. L’applicazione e la quantificazione delle penali compete al Dirigente del Servizio Ciclo Integrato delle Acque, 

previa apposita istruttoria effettuata dal personale dallo stesso incaricato con atto formale. 

4. E’ esclusa l’applicazione di penali nell’ipotesi di fatto non imputabile a colpa del Gestore. 

5. Le penali verranno in ogni caso applicate all’esito di formale contestazione entro 10 giorni 

dall’accertamento del ritardo o dell’irregolarità e all’esito delle valutazioni e delle giustificazioni addotte 

dall’azienda, nel termine di 10 giorni dalla contestazione. 

 
SPESE CONTRATTUALI. 

Tutte le spese del presente atto, nessuna esclusa od eccettuata, sono poste a carico del gestore, il quale ha 

depositato, con bonifico del __ aprile 2019 la somma di € 251,20. 

Il presente atto sconta una imposta di bollo pari ad € 45,00 ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 assolta in sede 

di registrazione. L’atto è privo di allegati soggetti a bollo sin dall’origine. 

Ai fini fiscali l’atto viene registrato a tariffa fissa nella misura di € 200,00. 

 

Napoli, li ____________ 

 

 

 

 

 

COMUNE DI NAPOLI 
AUTENTICA DI FIRME (art.2703 c.c.) 
L'anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di aprile in Napoli, Io sottoscritta Dott.ssa Cinzia D’ORIANO, 

nata a Pozzuoli il 18 luglio 1965, Vice Segretario Generale del Comune di Napoli, domiciliato per la carica 

presso la Casa Comunale, autorizzato ad autenticare le scritture private nell'interesse del Comune medesimo, 

ai sensi dell'art.97 comma 4 lett. c) del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000, non assistito dai testi-

moni per avervi le parti rinunciato tra di loro e con il mio consenso, attesto, ai sensi e per gli effetti dell'art.25 

del D.Lgs.82/2005, che: 

Arch. Salvatore IERVOLINO, nato a San Gennaro Vesuviano il 19 settembre 1968, Responsabile Area Tutela 

del Territorio, Dirigente del Servizio Ciclo Integrato delle Acque, quale rappresentante del Comune, della cui 

identità sono personalmente certo, è munito di carta firma il cui certificato digitale di sottoscrizione, identifi-

cato dal numero di serie: 544 a 1 c è valido dal 06 ottobre 2017 al 06 ottobre 2020. 

Ing. Alfredo PENNAROLA nato a Napoli il 15 dicembre 1961, Direttore e Legale rappresentante dell’Azienda 

Speciale Acqua Bene Comune, della cui identità mi sono accertato con documento C.I. n. AT 7442334 

rilasciata dal Comune di Napoli, è munito di carta firma il cui certificato digitale di sottoscrizione, identificato 

dal numero di serie 07945211006, è valido dall’11 luglio 2016 al 11 luglio 2019. 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 

 

 

Il Direttore Generale 

ABC azienda speciale 

Ing. Alfredo PENNAROLA

 

Il Responsabile Area Tutela del Territorio 

Dirigente del Servizio Ciclo Integrato delle Acque 

Arch. Salvatore IERVOLINO 
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