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 Pos.   |Codice |Descrizione

1 90000551 MANUTENZIONI ORD. IMPIANTI E MACCHINARI

2 90000551 MANUTENZIONI ORD. IMPIANTI E MACCHINARI

3 90000241 ENERGIA ELETTRICA AD USO INDUSTRIALE

4 90000551 MANUTENZIONI ORD. IMPIANTI E MACCHINARI

5 90000766 COSTI DI GESTIONE DEPURAZIONE
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                                                                                 Fra

la Società GESTIONE IMPIANTI DEPURAZIONE ACQUE SPA (G.I.D.A. SPA),  C.F.:03122430485, P.IVA:
00289380974, con sede in Prato, Via  Baciacavallo 36, nella persona del Direttore Generale Ing. S. Ferretti,  nato a
Grosseto il 04.02.71, e domiciliato ai fini del presente atto  presso la sede dell’azienda

                                                                                     e

la Società PUBLIACQUA SPA con sede in Firenze, Via di Villamagna n.  90/C, P.IVA 05040110487, rappresentata per la
firma del presente atto  dall’Amministratore Delegato, Ing. Giovanni Paolo Marati, nato a Martano  (LE) il 31/05/6
domiciliata, per la sede del presente atto presso la  sede dell’azienda

                                                                                 premesso  che

- G.I.D.A. SPA gestisce gli impianti di depurazione, prevalentemente  industriali, nell’area pratese.
- GIDA non ha la qualifica di gestore del SII in base ad uno specifico  affidamento dell’Autorità d’Ambito, che per
motivazioni puramente  tecniche, si trova a depurare nei propri impianti parte dei reflui  civili di Publiacqua  Spa, quale
gestore del SII  dell’AATO3 Medio  Valdarno (oggi Autorità Idrica Toscana);
- Publiacqua è arrivata alla determinazione di sottoscrivere la presente  convenzione in quanto gli impianti gestiti da
GIDA Spa hanno delle  caratteristiche strutturali che permettono di effettuare, in maniera  efficiente, un trattamento dei
reflui civili prodotti dal territorio  pratese, che ad oggi altri operatori economici non potrebbero garantire;
- GIDA SPA opera nel settore della depurazione in forza della LR 20 del  30.5.2006 modificata dalla L.R. 50/2011 che
all’art. 13/bis, comma 3  prevede: “i soggetti gestori del servizio idrico integrato possono  stipulare apposite convenzioni
con i gestori degli impianti di cui al  comma 1 per la depurazione delle acque reflue urbane, dietro il  pagamento di un
corrispettivo determinato dall’AATO, o dal soggetto che  assumerà le relative funzioni, calcolato a livello di singolo
impianto,  secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 1  agosto 1996 (Metodo normalizzato per
la definizione delle componenti di  costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio  idrico integrato)”;
- a seguito dell’emanazione del DL 201/11, convertito con legge 214/11,  sono state trasferite le competenze proprie
dell’Autorità Idrica Toscana  in merito al metodo tariffario all’Autorità per l’energia elettrica e il  gas (successivamente
denominata autorità per l’energia elettrica il gas  ed il sistema idrico - AEEGSI);
- dal 2012 fino ad oggi GIDA SPA ha applicato i teta determinati in base  alla predisposizione tariffarie emesse
dall’AEEGSI e ha definito i  corrispettivi per il servizio di depurazione dei reflui civili svolto  all’ingrosso per conto di
Publiacqua SPA;
- all’interno dell’impianto di depurazione di Baciacavallo, gestito da  GIDA SPA, è collocata una stazione di grigliatura e
pompaggio affidata  in gestione a Publiacqua SPA;
-per ragioni economiche e di opportunità tecnica tale stazione di  grigliatura e pompaggio è sempre stata gestita dalla
Società GIDA SPA,  previo riconoscimento economico.

                                                                      Tutto ciò premesso
Con la presente convenzione si intende regolare i rapporti economici e  finanziari inerenti il servizio di depurazione dei
reflui domestici e la  gestione della stazione di grigliatura e pompaggio di Via Soffici

A. Servizio di depurazione civile
A.1. Il corrispettivo per il servizio di depurazione civile svolto da  GIDA SPA c/o i propri impianti di Baciacavallo, Calice,
Vaiano Vernio e  Cantagallo è determinato da GIDA, soggetto grossista in base al piano di  predisposizione tariffaria
emesso da AEEGSI, secondo i parametri  determinati dalla delibera AEEGSI 664/15.

A.2. Il pagamento del corrispettivo di cui al punto A.1. è liquidato da  Publiacqua SPA in 6 rate annuali aventi scadenza
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al 28 febbraio, 30  aprile, 30 giugno, 31 agosto, 30 ottobre e 31 dicembre.

A.3. Eventuali conguagli rispetto al corrispettivo determinato di cui al  punto A.1., come determinati in base alla
normativa vigente, saranno  regolati entro un mese dall’accertamento della somma a debito o a  credito.

A.4. Publiacqua SPA provvederà alla liquidazione del corrispettivo alle  scadenze previste al punto A.2. previa emissione
di fattura da parte di  GIDA SPA.

A.5. Il mancato pagamento delle somme dovute da Publiacqua SPA a seguito  dell’emissione di fatture di cui al punto
A.4. entro il termine di  scadenza indicato, comporterà l’addebito degli interessi calcolati al  tasso legale maggiorato di 1
punto percentuale.
Tali somme saranno addebitate a Publiacqua SPA nella prima fattura  emessa successivamente alla contabilizzazione
del pagamento.

B. Servizio gestione della stazione di Grigliatura e Pompaggio
B.1 Publiacqua SPA affida a GIDA SPA la gestione e manutenzione della  stazione di grigliatura e pompaggio di Via
Soffici, posta all’interno  dell’impianto di depurazione di Baciacavallo.

B.2 La gestione e manutenzione della stazione di grigliatura e pompaggio  di Via Soffici, affidata a GIDA SPA, consiste
nell’assicurare il  funzionamento, la sorveglianza e l’alimentazione elettrica di ogni  apparato ed apparecchiatura
meccanica e/o elettromeccanica, esistente  presso la medesima stazione e preordinata al loro regolare e continuo  buon
esercizio e corretto funzionamento.
Nello specifico le operazioni necessarie inerenti la gestione e  manutenzione ordinaria della stazione di grigliatura e
pompaggio sono le  seguenti:
1. verifica giornaliera dell’attività e del corretto funzionamento;
2. controllo funzionale ed idraulico generale;
3. pulizia delle griglie ed apposito smaltimento dei residui;
4. eliminazione nei vani pompe delle sabbie presenti, dagli eventuali  corpi grossolani e rimozione di ogni materiale che
possa ostruire  l’aspirazione delle pompe;
5. smaltimento di tutti gli eventuali residui rimossi dai vani pompe;
6. lubrificazione ed ingrassaggio delle parti meccaniche;
7. manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, comprendente la  sostituzione di fusibili, lampade spia e piccole
manutenzioni ai  componenti;
8. manutenzione ordinaria di eventuali strumenti di controllo,  regolazione e misura, comprendente la sostituzione delle
carte  diagrammate, pennini, inchiostro, etc.;
9. controllo della funzionalità degli interruttori a galleggiante;
10. supervisione tecnica dell’impianto con periodici controlli eseguiti  da un tecnico specializzato Gida;
11. eliminazione di eventuali presenze di ratti o altri animali nocivi  mediante la effettuazione delle necessarie
derattizzazioni o  disinfestazioni;
12. Manutenzione ordinaria della cabina elettrica Media Tensione  dedicata alla stazione in oggetto (manutenzione da
effettuarsi non  appena ultimati i lavori di adeguamento tesi alla certificazione ai  sensi del DM 37/08 e smi).

B.3. A titolo di corrispettivo per le attività gestionali di cui al  presente atto, Publiacqua SPA corrisponderà alla GIDA un
compenso annuo  suddiviso tra spese fisse e spese variabili.
Le spese fisse sono costituite:
• voci 1-11 remunerate in 750 euro mensili pari a 9.000,00 euro annui;
• voce 12 remunerata in 200,00 euro mensili pari a 2.400,00 Euro annui.
Le spese variabili sono costituite dal rimborso delle spese di energia  elettrica e dalla manutenzione straordinaria di cui
al punto B4.
GIDA si impegna a rendicontare le spese e i costi di gestione  effettivamente sostenuti, da presentare a Publiacqua SPA
entro il 28  febbraio in ogni anno dettaglio per la relativa approvazione e  liquidazione.
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Tale corrispettivo verrà pagato in due rate semestrali da corrispondersi  rispettivamente: la 1° in acconto entro il 31 luglio
dell’anno di  riferimento e la 2° a saldo entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
In difetto dell’inoltro della rendicontazione suddetta, Publiacqua non  provvederà al pagamento della rata di saldo.
Il mancato pagamento delle somme dovute da Publiacqua SPA a seguito  dell’emissione di fatture di cui al presente
articolo entro il termine  di scadenza indicato, comporterà l’addebito degli interessi calcolati al  tasso legale maggiorato
di 1 punto percentuale.
Tali somme saranno addebitate a Publiacqua SPA nella prima fattura  emessa successivamente alla contabilizzazione
del pagamento.

B.4. La GIDA SPA comunicherà a Publiacqua SPA l’importo, specificato per  i vari interventi necessari, delle spese di
manutenzione straordinaria,  le quali potranno essere sostenute esclusivamente previa autorizzazione  specifica di
Publiacqua SPA
Eventuali spese di straordinaria manutenzione ovvero gli investimenti,  preventivamente autorizzati ed effettivamente
sostenuti, saranno  rendicontati da GIDA SPA a conclusione dei lavori, fornendo per essi  adeguata documentazione.
Unitamente alla trasmissione del consuntivo per investimenti, Gida  emetterà conforme fattura che verrà liquidata da
Publiacqua SPA entro 30  giorni dal suo ricevimento.
Il ritardato pagamento della suddetta fattura darà luogo ad interessi e  maggiorazioni applicate nella misura prevista
dall’art. B.3. del  presente atto convenzionale.

C.1. La presente convenzione, che costituisce rinnovo del precedente  contratto stipulato per gli anni 2016-2017,
decorre dal 01/01/18 e  cesserà alla data del 31.12.2019 come stabilito tra le parti nello  scambio di comunicazioni scritte
che è intervenuto a mezzo PEC.  Publiacqua SPA e GIDA SPA potranno risolvere la presente convenzione  dandone
preventivo avviso all’altra parte entro il 30 ottobre di ogni  anno.
D.1. GIDA SPA è responsabile, in relazione all’attività di propria  competenza, del corretto funzionamento, nei limiti della
potenzialità e  funzionalità, delle stazione di grigliatura e pompaggio, affidata in  gestione da Publiacqua SPA a GIDA
SPA.
La stazione di pompaggio e grigliatura dovrà essere custodita da GIDA  SPA secondo le regole della normale diligenza.
I danni che la stazione potesse arrecare a terze persone e/o cose  durante il suo funzionamento o durante le attività di
manutenzione che  GIDA SPA effettuerà, saranno interamente sopportati da GIDA SPA, che si  assume ogni
responsabilità in tal senso.
GIDA SPA a tal fine dichiara di essere in possesso di idonea polizza  assicurativa RCT.
Alla fine della durata della convenzione, la stazione verrà restituita a  Publiacqua SPA nello stato di fatto e di diritto in cui
si trova, previa  sottoscrizione di formale verbale di riconsegna.
Le parti pattuiscono che qualora giunga a Publiacqua SPA un reclamo e/o  richiesta di informazioni, avente ad oggetto il
servizio di depurazione  svolto da GIDA SPA, Publiacqua SPA dovrà informare prontamente GIDA SPA.
GIDA SPA, nel rispetto dei termini previsti dalla delibera AEEGSI  655/2015/R/IDR, a seguito dell’informativa di
Publiacqua SPA, dovrà  fornire a quest’ultima, entro 5 giorni dall’inoltro dell’informativa, i  dati necessari per rispondere
al reclamo e/o alla richiesta di  informazioni, ovvero dare evidenza di aver risposto secondo le modalità  previste dalla
delibera 655 di cui sopra, e dare le informazioni utili a  compilare i registri e gli elenchi secondo le direttive dell’AEEGSI.
Nel caso in cui GIDA SPA non fornisca le informazioni richieste nei  tempi sopra indicati e Publiacqua debba
indennizzare gli utenti e/o  venga comminata alla stessa una penale o sanzione, questa sarà  autorizzata a chiedere il
rimborso del costo correlato a GIDA SPA.
Laddove le Autorità competenti emanino in materia regolatoria normative  successive alla stipula della presente, le parti
si impegnano a valutare  congiuntamente le modalità di attuazione e di eventuale adeguamento  della presenta
Convenzione.
GIDA SPA, nell’ambito dell’attività svolta, manterrà indenne comunque  Publiacqua SPA da eventuali sanzioni e penali
derivanti dalla mancata  applicazione della normativa di settore in materia di Servizio Idrico  Integrato.
E.1 Tutte le comunicazioni da effettuarsi nell’ambito dell’esecuzione  della presente Convenzione dovranno essere rese
in forma scritta e  recapitate alla Parte interessata, ai referenti della stessa  Convenzione, mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno ai seguenti  indirizzi:
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a) se intestate a GIDA SPA:
GIDA SPA
Via Baciacavallo n. 36 – Prato
Att.ne Marzia Stefani

b) se intestate a Publiacqua SPA:
Publiacqua s.p.a.
Via di Villamagna 90/c – Firenze
Att.ne Domenico Lenzi
Att.ne Armando Miniati
F.1 Le Parti convengono che la presente Convenzione sia regolata ed  interpretata in base alla legge italiana. Qualsiasi
controversia che  dovesse insorgere tra le Parti in relazione all’interpretazione,  esecuzione e/o risoluzione della
presente Convenzione sarà devoluta alla  competenza esclusiva del Foro di Firenze.
G.1 Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, i dati che  verranno raccolti nell’esecuzione della presente
convenzione dovranno  essere trattati secondo correttezza, in modo lecito e nel pieno rispetto  dei principi dettati dal
decreto affinché i dati raccolti siano  utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate. Le Parti con  il presente atto
prestano il proprio consenso al trattamento dei dati ai  sensi della Legge 196/2003.
H.1 Per quanto non espressamente stabilito nella presente Convenzione,  si fa riferimento alle Leggi ed ai regolamenti
vigenti.
Tutte le clausole sopra pattuite sono state negoziate tra le parti e  quindi non sono soggette alla disciplina sulla
vessatorietà delle  clausole come prevista dall’art. 1341 e ss. c.c.
I.1 Le parti convengono che il presente atto venga registrato solo in  caso d’uso ai sensi dell’art. 5, co. 2 del DPR 26
Aprile 1986 n. 131 e  successive modificazioni.
Le spese faranno carico alla parte che ne richiede la registrazione.

Letto, approvato esottoscritto,

                                                                                                        L'AMMINISTRATORE  DELEGATO
                                                                                                                   Giovanni  Paolo Marati

   Importo globale in EUR        4.184.158,00 
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