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AVVISO 
 

BANDO PER CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO FINALIZZATO  
ALL’INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI (CASE DELL’ACQUA)  CON TRIPLO 
EROGATORE DI ACQUA NATURALE, ACQUA NATURALE REFRIGE RATA E 
ACQUA GASSATA REFRIGERATA. 
 
Il Comune di Statte, al fine di fornire un servizio ai suoi cittadini e nel contempo ridurre la 
produzione di rifiuti derivanti dagli involucri in PET dell’acqua, intende organizzare sul proprio 
territorio comunale l’installazione di impianti utili per la distribuzione di acqua prelevata dal 
servizio idrico.  Tali distributori denominati “Casa dell’acqua” permettono di soddisfare le 
esigenze delle famiglie in una logica rivolta al risparmio economico, alla diffusione della cultura 
dell’uso responsabile ed ecosostenibile della risorsa idrica e rilanciare il consumo dell’acqua del 
Sindaco, esaltandone le caratteristiche di convenienza e salubrità. 
A questo scopo in riferimento alla deliberazione di giunta comunale n. 78 del 22.07.2015 
l’Amministrazione dà avviso per la concessione di spazi pubblici destinati all’installazione di n. 
due distributori automatici (casa dell’acqua) di acqua potabile, trattata mediante un sistema di 
prefiltrazione, filtrazione e disinfezione.  Il distributore dovrà avere tre punti di erogazione distinti 
e separati per: acqua naturale, acqua naturale refrigerata, acqua gassata refrigerata. 
L’installazione sarà su area pubblica per anni cinque (prorogabili per altri cinque anni). 
 
Descrizione dell’oggetto 
Si richiede l’installazione, la manutenzione e la gestione di n. due distributori di acqua potabile 
presso le aree pubbliche comunali site nella piazza antistante la scuola elementare Giovanni XXIII 
e nella piazza antistante il ponte di via Cherubini, aree servite da rete idrica e fognante e 
individuata dall’Amministrazione a seguito dei sopralluoghi effettuati. 
L’avviso riguarda: 
-  sistemazione dell’area e opere accessorie per la posa in opera dei distributori (case dell’acqua); 
-  allacciamenti alle reti idrica ed elettrica; 
-  fornitura di n. 2 case dell’acqua con tecnologia per l’erogazione di tre punti di erogazione 
distinti e separati per acqua naturale, acqua naturale refrigerata e acqua gassata refrigerata. 
 
Il distributore dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

� Tubolare in acciaio inox AISI 304 satinato; 
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� Rivestimento della struttura portante in pannelli di acciaio inox  AISI 304, che segue 
l’andamento della struttura portante; 

� Pannello erogatore a tre uscite sullo stesso pannello (resistente agli atti vandalici) per 
acqua naturale a temperatura ambiente/refrigerata e refrigerata gassata; 

� Due vani interni separati (corredati di porte in acciaio inox AISI 304 con apertura verso 
l’esterno), rispettivamente impiegati per gli impianti tecnologici e per la bombola di CO2; 

� Sistema di illuminazione esterno incorporato nella struttura portante gestito da 
crepuscolare; 

� Sistema di illuminazione interno; 

� Ancoraggio a terra mediante tasselli; 

� Sistema di misurazione ottimale grazie a sensori ottici che impediscano la possibilità di 
frodo; 

� Sistema di disinfezione termica a serpentina del punto d’uso “ugelli di prelievo”; 

� Sistema di pagamento con moneta, scheda e chiavetta. 
 
Il Concessionario dovrà rigorosamente osservare i disposti di cui al: 

� Regolamento CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari; 

� D.M. Salute 174/04 “Regolamento concernente materiali e oggetti utilizzati negli impianti 
fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo 
umano”; 

� D.Lgs. 31/2001 e s.m. “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque 
destinate al consumo umano; 

� D.M. Salute 25/2012 “Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al 
trattamento dell’acqua destinata al consumo umano” nonché ogni altra disposizione 
normativa in materia vigente o sopravvenuta. 

 
L’Amministrazione è sollevata da ogni onere economico per la realizzazione e gestione della 
“casa dell’acqua” e resterà esclusivamente a carico del concessionario l’onere di garantire il 
perfetto funzionamento dell’impianto e la responsabilità verso terzi, in caso si verificassero 
danni derivanti dall’utilizzo dell’impianto. Il con cessionario dovrà altresì garantire il 
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ripristino delle aree pubbliche nelle condizioni in cui sono state consegnate prima della 
concessione. 
Si evidenzia, inoltre, che sarà onere del concessionario l’acquisizione del titolo abilitativo 
edilizio occorrente per l’installazione del distributore e di tutti i pareri e le autorizzazioni 
tecniche ed amministrative occorrenti per l’esercizio delle “case dell’acqua”. 
 
Il Comune si impegna ad assegnare al concessionario le aree pubbliche per anni cinque decorrenti 
dalla data di avvio in esercizio del distributore.  Il Comune si riserva la facoltà di proseguire per 
ulteriori cinque anni la concessione.  L’eventuale prosecuzione sarà regolata dalle medesime 
condizioni della concessione originale, purché compatibili con le normative al momento vigenti. 
 
Soggetti ammessi 
 
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti elencati all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. ed in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del medesimo Decreto.  I divieti di 
partecipazione alla presente procedura selettiva sono rinvenibili nel medesimo D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. nonché nel dispositivo di cui all’articolo 2359 codice civile in combinato disposto con l’art. 
38 comma 1 lett. m-quater e comma 2 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
Modalità di presentazione della domanda e criteri di affidamento 
 
Gli interessati dovranno far pervenire le proprie proposte al protocollo generale del Comune di 

Statte entro e non oltre il 16.10.2015 termine perentorio, e farà fede il timbro dell’ufficio 
protocollo del Comune.  Le proposte dovranno essere consegnate in busta chiusa, debitamente 
firmata, indirizzata al responsabile del procedimento Arch. Vincenzo la Gioia, con riportato 
all’esterno la dicitura “Concessione di suolo pubblico finalizzata all’installazione di n. 2 
distributori con tre erogatori di acqua (naturale, naturale refrigerata, gassata refrigerata) su aree 
pubbliche comunali” e dovrà contenere: 

� domanda di partecipazione per la concessione di suolo pubblico finalizzato 
all’installazione di n. 2 distributori con tre erogatori di acqua (naturale, naturale 
refrigerata, gassata refrigerata) su aree pubbliche comunali in carta semplice, con 
l’espressa accettazione delle condizioni contenute nel presente avviso, corredata da 
fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante ; 

� proposta progettuale dell’impianto; 
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� dichiarazioni ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006 
 
Il responsabile del procedimento procederà all’apertura delle buste pervenute e l’affidamento 
avverrà in favore della proposta che presenterà le migliori condizioni per l’Ente in particolare 
rispetto a: 

� caratteristiche costruttive ed architettoniche della struttura fino a punti 90; 

� costo per ciascun litro di acqua erogato che non dovrà superare il costo di euro 0,06 fino a 
punti 10. 

Punteggio massimo 100 punti. 
 
L’Amministrazione si riserva: 

� di non procedere all’assegnazione dell’area, nel caso in cui i progetti presentati non siano 
idonei all’oggetto del presente avviso; 

� di procedere all’assegnazione dell’area individuata anche in caso di presentazione di 
un’unica offerta, purché ritenuta congrua. 

 
L’aggiudicazione provvisoria dell’area avverrà a favore della ditta che avrà ottenuto il punteggio 
più alto.  Si procederà all’aggiudicazione definitiva a seguito dell’esperimento delle verifiche di 
legge sulle dichiarazioni rese. 
 
I distributori dovranno essere installati e resi funzionanti entro 90 giorni dal rilascio del titolo 
abilitativo edilizio.  Il mancato rispetto dei termini sopra specificati, prorogabili unicamente per 
gravi e documentati motivi, comporterà la decadenza automatica dell’assegnazione.  In tal caso il 
Comune si riserva di far subentrare come nuovo aggiudicatario il concorrente che segue in 
graduatoria. 
 
Disposizioni finali 
 
Non saranno ammesse candidature pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato 
nel presente avviso. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni 
contenute nel D.Lgs.196/2003 unicamente per le finalità connesse alla procedura in oggetto. 
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Il presente avviso pubblico sarà pubblicato all’Albo comunale e sul sito internet del Comune di 
Sttate. 
 
Statte, 30.09.2015 
 
 
  
 RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 Arch. Vincenzo LA GIOIA 


