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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 
Corso Don Minzoni, 86, Cap. 14100, Asti 

P.Iva n. 01142420056, PEC: asp.asti@pec.it 
Prot. ASP n. 06318/2022. 
                         

 OGGETTO: PROCEDURA A LOTTO UNICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
“FOTOLETTURA CONTATORI ACQUA”. F.S N. 2/2022. CIG n. 9152497F71. 

  
 - QUESITO PROT. ASP N. 06058/2022, AVANZATO DA UN OPERATORE ECONOMICO: 
 

Un Operatore Economico chiede a A.S.P. s.p.a., riguardo alla procedura in oggetto: 
 
“(..) Relativamente all’art. 6 p. 6 lettera a) Lettura errata misuratore, Foglio condizioni, è 
previsto che l’Appaltatore dovrà garantire l’esatta rilevazione delle fotoletture. 
Chiediamo dunque cosa si intende per “esatta rilevazione” e in quale ipotesi viene applicata 
la penalità pari a 1.500,00 € per ogni punto percentuale mancante. 
Nello specifico qual è la percentuale di letture che devono essere garantite per non incorrere 
in penali e la percentuale di letture “accessibili” (..)”. 

 
 - RISPOSTA, DI A.S.P. S.P.A., AL QUESITO ASSUNTO AL PROT. ASP N. 06058/2022: 

 
a) “Si ritengono valide le foto letture che sono conformi a quanto indicato all’art. 2 c. b) del 

Capitolato Tecnico  (FOTOLETTURA è l’esecuzione della fotografia digitale del misuratore che 
contiene la matricola, il segnante indicante il valore del volume d’acqua potabile fino a quel 
momento erogato e la data sovraimpressa di rilevamento della fotolettura unitamente alle 
coordinate GPS; nell’impossibilità di fotografare il misuratore, è l’esecuzione della fotografia 
digitale della “cartolina di auto-lettura” compilata e lasciata all’utente con relativa data 
sovraimpressa unitamente alle coordinate GPS o alla “foto d’ambiente” con relativa data 
sovraimpressa unitamente alle coordinate GPS). 

 
b) La penalità di € 1500,00 per ogni punto percentuale inferiore al minimo del 90% si applica 

per ogni singolo lotto di fotoletture non rispondenti a quanto indicato all’art. 2 c. b) del 
Capitolato Tecnico.          
A puro titolo di esempio, per un lotto di 5000 letture, la penale applicata sarà corrispondente 
a: 

 
Numero letture valide % letture valide su totale Importo penale 

da 4.500 a 5.000 da 90% a 100% Nessuna penale 

da 4.450 a 4.499 da 89% a 89,99% Euro 1.500 

da 4.400 a 4.449 da 88% a 88,99% Euro 3.000 

da 4.350 a 4.399 da 87% a 87,99% Euro 4.500 

da … a … da …% a …% Euro … 
 
c) Sul numero totale di contatori la percentuale di accessibili è del 41,73%, percentuale che 

peraltro può variare anche notevolmente per ogni singolo lotto”.  
 
Il presente Avviso anonimo viene pubblicato sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. 
(www.asp.asti.it, sezione Bandi di Gara, Bandi di Servizi) in data 22/04/2022. 

        
Il Responsabile del Procedimento 

        F.to Ing. Roberto Tamburini 
 


