ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
“MARCHE CENTRO MACERATA”

ATTO INTEGRATIVO UNICO
ALLE CONVENZIONI PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SOTTOSCRITTE CON LE SOCIETÀ:
S.I. MARCHE S.c.r.l.
UNIDRA S.c.r.l.
CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l. (ora S.r.l.)

ATTO INTEGRATIVO UNICO ALLE CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CON LE SOCIETÀ’ S.I. MARCHE S.C.R.L.,
UNIDRA S.C.R.L. E CENTRO MARCHE ACQUE S.C.R.L. (ora S.R.L.)
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 MARCHE CENTRO – MACERATA
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno ________ del mese di ______________, in Macerata, nella
sede di ________________________ sita in ________________________ n. ___.
Avanti a me Dott. Alessandro Valentini, Segretario generale dell’Assemblea di Ambito territoriale
ottimale n. 3 – Marche Centro - Macerata, autorizzato a rogare i contratti e gli atti nell’interesse
dell’ente, ai sensi dell’art. 97 comma 4 del TUEL, approvato con il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si
sono personalmente costituiti:
L’ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 MARCHE CENTRO –
MACERATA, Codice Fiscale/Partita IVA n. 93040870433, con sede in Macerata, Via D. Annibali
n. 31/L, in seguito denominata “Autorità” o “EGA”, rappresentata da FRANCESCO FIORDOMO
nella qualità di Presidente dell’Ente e legale rappresentante in base alla delibera di nomina dell’Assemblea n. 2_2015 del 03.11.2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge
E
La S.I. MARCHE S.C.R.L. con sede sociale in Macerata, via Pannelli 1, Codice Fiscale e Partita
IVA 01494870437, in seguito denominata “S.I. MARCHE” o “Gestore”, validamente rappresentata
da LUCA MIRA, nato a Macerata il 14.06.1965, residente a Macerata, via G. Falcone 26 codice
fiscale MRILCU65H14E783R, in qualità di Legale Rappresentante della Società, come risulta da
visura camerale del 27.04.2018;
La UNIDRA S.C.R.L. con sede sociale in Tolentino (MC), Corso Garibaldi 78, Codice Fiscale e
Partita IVA 01495070433, in seguito denominata “UNIDRA” o “Gestore”, validamente rappresentata
dal Dott. ______________________, nato a ___________ il ______________, residente a
____________, via ______________, n. ______________, codice fiscale ___________________, in
qualità di Legale Rappresentante della Società, come risulta da ______________;
La CENTRO MARCHE ACQUE S.R.L. con sede sociale in Recanati, Loc. Chiarino, via Lorenzo
Gigli n. 2, Codice Fiscale e Partita IVA 01563050432, in seguito denominata “CMA” o “Gestore”,
validamente rappresentata dal Dott. ______________________, nato a ___________ il
______________, residente a ____________, via ______________, n. ______________, codice fiscale ___________________, in qualità di Legale Rappresentante della Società, come risulta da
______________.
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Le parti sopra costituite della cui identità sono personalmente certo, rinunciano all’assistenza dei
testimoni con il mio consenso e, in esecuzione degli atti richiamati nei successivi articoli, mi chiedono
di tradurre in formale contratto la comune volontà di obbligarsi.
Premesso
a) che in data 07.06.2006 l’allora Autorità di Ambito e S.I. Marche sottoscrivevano la “Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con la società S.I. MARCHE S.C.R.L. Ambito
Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata”;
b) che in data 21.05.2009 l’allora Autorità di Ambito e Unidra sottoscrivevano la “Convenzione per
la gestione del servizio idrico integrato con la società UNIDRA S.C.R.L. Ambito Territoriale
Ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata”;
c) che in data 26.07.2005 l’allora Autorità di Ambito e CMA sottoscrivevano la “Convenzione per
la gestione del servizio idrico integrato con la società CENTRO MARCHE ACQUE S.C.R.L.
Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata”;
d) che con delibera dell’Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata
n. 14 del 27.07.2018 è stata approvata la modifica delle Convenzioni indicate alle precedenti
lettere a), b) e c) della premessa al fine di adeguarle con i contenuti minimi essenziali di cui alla
deliberazione AEEGSI n. 656/2015/R/idr del 23 dicembre 2015;
e) che in data ____________ l’Assemblea e, rispettivamente, S.I. MARCHE, UNIDRA e CENTRO
MARCHE ACQUE hanno sottoscritto le relative Convenzioni come modificate ai sensi della
precedente lettera d);
f)

che con delibera dell’Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata
n. __ del 30.11.2018 è stato approvato l’“Atto Integrativo Unico alle Convenzioni del servizio
idrico integrato con le società S.I. MARCHE S.c.r.l., UNIDRA S.c.r.l. e CENTRO MARCHE
ACQUE S.c.r.l. (ora s.r.l.) Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata” relativo alla Tariffa Unica dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata, e si è
stabilito che esso debba essere sottoscritto dai gestori e dalle sei società operative quale novazione parziale delle Convenzioni in essere - come adeguate con i contenuti minimi essenziali di
cui alla deliberazione AEEGSI n. 656/2015/R/idr del 23 dicembre 2015 con la delibera dell’Assemblea di Ambito n. 14 del 27.07.2018 - poiché va a sostituire le disposizioni concernenti la
tariffa in quanto incompatibili con l’articolazione tariffaria unica stabilita dall’Assemblea d’Ambito con la delibera n. 17 del 12.10.2018;

Tanto premesso, le Parti, come sopra rappresentate, stipulano quanto segue:
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Art. 1
1.

Alle Convenzioni sottoscritte nelle date di cui alla premessa tra l’Autorità, da un lato, e, rispettivamente, S.I. MARCHE, UNIDRA e CENTRO MARCHE ACQUE vengono apportare le modificazioni di seguito indicate:
- il primo periodo del comma 1 dell’Art. 1bis è sostituito come segue: “Ai fini dell’applicazione
delle disposizioni contenute nella presente Convenzione e negli allegati, si applicano le seguenti definizioni, nonché quelle contenute nel Regolamento del Meccanismo Perequativo del
sistema tariffario dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata allegato:”;
- al comma 1 dell’Art. 1bis dopo il tredicesimo punto dell’elenco - che inizia con “Finanziatori:
sono …” e termina con “... previa verifica da parte di quest’ultimo;” - è aggiunto un ulteriore
punto dell’elenco, come segue:
• “Convenzione è la presente convenzione, prevista dall’art. 151 del D.lgs. n. 152/2006 e
dall’articolo 7, comma 2, lettera c) della L.R. Marche n. 30/2011;”;
- al comma 3 dell’Art. 2 alla fine del primo periodo, dopo la parola “Convenzione”, è aggiunto
il seguente periodo: “, anche incaricando il Gestore Operativo.”. La porzione iniziale del
secondo periodo “La gestione è a rischio e pericolo del Gestore che” è sostituita da: “Il Gestore”;
- al titolo dell’Art. 4 le parole “del Gestore” sono sostituite dalle parole “delle Parti”;
- al comma 1 dell’Art. 4 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: “Il Gestore si
impegna ai sensi dell’art. 1381 del codice civile a far sì che il Gestore Operativo sia vincolato
in via solidale, per quanto compatibile, all’adempimento delle sue obbligazioni.”;
- l’Art. 15 viene sostituito come segue:
“Art. 15
Tariffa del servizio
1. La Tariffa Unica, nelle relative articolazioni, è determinata dall’EGA in base al metodo tariffario di
volta in volta approvato dall’ARERA.
2. Il corrispettivo per lo svolgimento del SII spettante al Gestore o al Gestore Operativo è la Tariffa
del Gestore, determinata dall'EGA in forza del principio della necessaria copertura di tutti i costi di
investimento e di esercizio ai sensi dell’art. 154 del D.lgs. n. 152/2006; nessun altro compenso potrà
essere preteso per la fornitura del servizio medesimo.
3. L’EGA determina altresì la Quota Perequativa del Gestore o del Gestore Operativo che viene disciplinata dal Regolamento del Meccanismo Perequativo del sistema tariffario dell’Ambito Territoriale
Ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata allegato alla presente Convenzione.
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4. Il Gestore o il Gestore Operativo riscuote la Tariffa Unica, trattiene la Tariffa del Gestore e trasferisce all’EGA la Quota Perequativa che sia eccedente la Tariffa del Gestore ai fini dell’attuazione
del Meccanismo Perequativo disciplinato dal Regolamento del Meccanismo Perequativo del sistema
tariffario dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata.”;

- al comma 1 dell’Art. 20, all’interno del primo periodo, dopo le parole “... la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio” sono aggiunte le seguenti parole: “aventi effetto
sull’intero ambito”;
- al comma 1 dell’Art. 21, alla fine del periodo di cui alla lettera a), le parole “tariffa del s.i.i.”
sono sostituite dalle seguenti: “Tariffa Unica e del Meccanismo Perequativo con effetto
sull’intero Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – Marche Centro - Macerata”;
- al comma 2 dell’Art. 29, alla fine del periodo, dopo le parole “in base alle disposizioni di
legge”, è aggiunto il periodo: “, o farà sì, ai sensi dell’art. 1381 del codice civile, che venga
rilasciata dal Gestore Operativo.”;
- al comma 1 dell’Art. 30, dopo le parole, “a sottoscrivere” è aggiunto il seguente periodo: “, o
si impegna a far sottoscrivere dal Gestore Operativo ai sensi dell’art. 1381 del codice civile,”;
- il comma 4 dell’Art. 34 viene sostituito come segue:
“In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli articoli:
(a) 21 della Convenzione (controllo da parte dell’EGA),
(b) 23 della Convenzione (ulteriori obblighi del gestore),
(c) 5.2. del Regolamento del Meccanismo Perequativo del sistema tariffario dell’Ambito Territoriale
Ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata (Inadempimenti dei Gestori Operativi Debitori),
l’Autorità procederà ad inviare al Gestore formale diffida ad adempiere entro un congruo termine, ai
sensi dell’art. 1454 c.c.. Decorso inutilmente tale termine, il contratto è risolto di diritto, fermo restando l’obbligo del Gestore di proseguire la gestione fino all’aggiudicazione del servizio ad un nuovo
Gestore. Nella fattispecie individuata alla precedente lettera c), la risoluzione sarà limitata alla porzione dell'affidamento del SII per la quale è rimasto inadempiuto il relativo obbligo di versamento
della Quota Perequativa.”.

2.

Alla Convenzione sottoscritta in data 07.06.2006 tra l’Autorità e S.I. Marche viene apportata la
seguente ulteriore modificazione:
- al comma 1 dell’Art. 37 è aggiunto un ulteriore punto dell’elenco: “12) Regolamento del Meccanismo Perequativo del sistema tariffario dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche
Centro - Macerata (ALLEGATO N. 12).”.

3.

Alla Convenzione sottoscritta in data 21.05.2009 tra l’Autorità e UNIDRA viene apportata la
seguente ulteriore modificazione:
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- al comma 1 dell’Art. 37 è aggiunto un ulteriore punto dell’elenco: “14) Regolamento del Meccanismo Perequativo del sistema tariffario dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche
Centro - Macerata (ALLEGATO N. 14).”.
4.

Alla Convenzione sottoscritta in data 26.07.2005 tra l’Autorità e CMA viene apportata la seguente ulteriore modificazione:
- al comma 1 dell’Art. 37 è aggiunto un ulteriore punto dell’elenco: “11) Regolamento del Meccanismo Perequativo del sistema tariffario dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche
Centro - Macerata (ALLEGATO N. 11).”.

Il presente atto esprime la fedele volontà delle parti sopra costituite che, lettolo ed approvatolo, meco
lo sottoscrivono. Esso consta di 6 pagine intere oltre le firme.
Si allega al presente Atto Integrativo sotto la lettera “A” il testo delle Convenzioni per la gestione del
Servizio Idrico Integrato in essere con i rispettivi Gestori, S.I. MARCHE S.c.r.l., UNIDRA S.c.r.l. e
CENTRO MARCHE ACQUE S.r.l., consolidato con le modifiche introdotte dal presente Atto Integrativo, così da agevolarne la lettura e l’applicazione.
Per l’A.A.T.O. 3

Per S.I. MARCHE S.C.R.L.

Il Presidente

Il Presidente

FRANCESCO FIORDOMO

LUCA MIRA

________________________

__________________________

Per UNIDRA S.C.R.L.

Per CENTRO MARCHE ACQUE S.R.L.

Il Presidente

Il Presidente

________________________

________________________

________________________

__________________________

Il Segretario Generale – Ufficiale rogante
ALESSANDRO VALENTINI
________________________
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