
COMUNE DI AGRIGENTO 

Settore VI Infrastrutture e Patrimonio 

* * * * * 

AVVISO PUBBLICO 

Istallazione e gestione di "Casette dell'Acqua" per l'erogazione 
di acqua microfiltrata da ubicare in ambiti urbani della città di Agrigento 

su suolo pubblico da cedere in concessione a operatori economici 

L'Amministrazione Comunale di Agrigento, nell'ambito degli interventi a 
sostegno delle politiche di contenimento della produzione dei rifiuti, con riguardo 
alla riduzione degli imballaggi in plastico, nella fattispecie di bottiglie dell'acqua 
minerale, di cui si fa tonto consumo, intende avviare in ambito urbano il servizio di 
erogazione H24 di acqua potabile microfiltrata refrigerata naturale e gasata 
mediante l'istallazione e gestione di "Casette dell'Acqua" alimentate dalla rete 
idrica comunale. 

L'iniziativa delle "Casette dell' Acqua", prevede l'istallazione e Iq gestione da 
parte di operatori economici di impianti per il trattamento e lo distribuzione 
automatica di acqua potabile proveniente dalla rete idrica comunale H24, 
finalizzata a dare un vantaggio economico per lo cittadinanza sia per lo riduzione 
dei rifiuti di bottiglie di plastico di acqua minerale, sia per lo riduzione nella spesa 
familiare con l'acquisto di acqua a basso costo. 

Per dette finalità, si da avviso pubblico per l'individuazione di operatori economici 
interessati all'istallazione e alla gestione di "casette dell'acqua" per l'erogazione 
di acqua microfiltrata refrigerata naturale e gasata da ubicare in ambiti urbani 
della città su suolo pubblico da cedere in concessione. 

ENTE APPALTANTE 
Comune di Agrigento, Piazza Pirandello, n.35. 
Sito internet: www.comune.agrigento.it; 
PEC: servizio.protocoIIO@pec.comune.agrigento.it 

OGGETIO DELL'AVVISO 
Concessione di suolo pubblico in ambito urbano della città finalizzata alla 
installazione e alla gestione di "Casette dell' Acqua" per lo erogazione 
automatica H24 di acqua potabile microfiltrata refrigerata naturale e gasata, 
proveniente dalla rete idrica comunale e in vendita diretta al consumatore a 
basso costo, nelle aree indicate nel seguente elenco: 



l. Centro storico (Bibbirria) - piauetta Don Bosco, 
2. Via Imera/Via XXV Aprile - Via Raffaele La Scala, 
3. Campo sportivo (Ispettorato Forestale) - piauale Vincenzo Dona 
4. Villaggio Mosè - piaua del Vespro, 
5. Villaggio Peruuo - via Gela (aree nei pressi del campetto), 
6. San Leone - via Nettuno/piauale Giglio, 
7. Giardina Gallotti - via Belvedere ex abbeveratoio, 
8. Montaperto - via San Giuseppe (area nei pressi della villetta), 
9. Fontanelle - via A. Di Giovanni (area uffici comunali), 
10. Monserrato - via Isola d'Elba (nei pressi dell'idrante). 
11. Villaseta - via della Concordia ex centro commerciale 

Detti aree sono indicative delle scelte dell' Amministrazione, mentre i siti di 
impianto saranno definiti in accordo tra l'Amministrazione Comunale e lo Ditta 
Concessionaria in relazione alle caratteristiche dimensionali e tecniche delle 
"casette del'acqua" offerte dal Concessionario, alla effettiva idoneità dei suoli 
comunali, delle opere necessarie di allaccio e di collegamento alle reti, e 
all'acquisizione di nulla osta da parte della Polizia Municipale sulla inesistenza di 
interferenze alla viabilità veicolare e pedonale; 
Tutti gli oneri derivanti dalla istallazione e dalla gestione delle "Casette dell'Acqua" 
saranno a totale carico del concessionario, che remunererà il proprio investimento 
attraverso il pagamento diretto da parte dell'utenza. 

DURATA DELLA CONCESSIONE 
La durata della concessione è prevista in anni 5 (cinque), con decòrrenza dalla 
stipula della presente convenzione, con facoltà per l'Amministrazione 
concedente di rinnovo per un periodo di altri anni 3 (tre) su istanza della Ditta 
concessionaria. Si da atto in questa sede che lo concessione è revocabile in 
qualsiasi momento ritenuto necessario per sopravvenute eSigenze 
dell' Amministrazione Comunale. 

ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 
IL Concessionario si obbliga al pagamento della somma a titolo di canone per 
l'occupazione del suolo pubblico in relazione allo spazio effettivamente occupato 
e secondo le tariffe del vigente regolamento comunale approvato con Delibera 
di Consiglio Comunale n. 53 del 24/3/1995 e successivamente modificata con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 25/09/2012 e di quelle in atto vigenti. 
IL Concessionario si impegna ad istallare a totale proprio carico e a perfetta 
regola d'arte le "casetta dell'acqua", composta dalle strutture e dagli impianti 
descritti nella scheda tecnica e corredata dalla dichiarazione di conformità CE. 
Sarà ad esclusivo carico del concessionario: 
- Allaccio idrico e costo di prelievo dell'acqua dalla rete idrica pubblica; 
- Allaccio elettrico e costo dell'energia elettrica consumata; 
- Opere accessorie per l'installazione della "Casa dell'acqua", 
Altresì, al fine di garantire le condizioni igieniche, sanitarie e di sicureua 
dell'impianto, restano a carico del Concessionario gli oneri della gestione 
funzionale dell'impianto relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria, 
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e in caso di malfunzionamento, il pronto intervento manutentivo nell'arco delle 24 
ore dall'avvenuta comunicazione. In particolare: 
- Gestione del servizio di C02 alimentare; 
- Pulizia e manutenzione dell'impianto; 

- Manutenzione filtri e lampade U.V.; 
- Piano di autocontrollo H.A.C.C.P.; 
Inoltre, il Concessionario provvederà a suo carico alla custodia della "casetta 
dell'acqua" e alla gestione dei sistemi di pagamento e delle card, nonché allo 
smontaggio dell'impianto con ripristino del sito allo stato ante concessione al 
termine della durata della concessione. 
La casetta dell'acqua, così come costituita dalla struttura, dagli impianti e dalle 
attrezzature istallate, resta di proprietà della ditta Concessionaria. 
La Concessionaria si impegna a sorvegliare l'area della casetta dell'acqua 
mediante forme lecite ammesse per legge. 
A garanzia degli impegni derivanti dalla convenzione, il Concessionario dovrà 
prestare polizza fideiussoria di euro 30.000,00 da far valere in manifestazione 
esplicita del!' Amministrazione Comunale e si obbliga a riconoscere al 
Concedente lo somma per lo pubblicazione del presente avviso nella GURS. 
Il Concessionario si obbliga a presentare copia del progetto della casetta 
dell'acqua (descrizione dell'impianto e grafici quotati) con relative immagini. 
scheda tecnica e certificazioni UNI; 

ONERI A CARICO Del CONCEDENTE 
Il Concedente metterà a disposizione il suolo pubblico necessario alla istallazione 
delle casette dell'acqua nell'aree adibite a tale scopo di proprietà del Comune, 
come da questi identificate e concordate tra Concedente e Concessionario. 
Il Concedente, si impegna per tutta lo durata della convenzione e successivi 
eventuali rinnovi a non stipulare sul territorio comunale con soggetti terzi contratti 
per il servizio di istallazione e gestione di "Casette dell'Acqua" per l'erogazione di 
acqua microfiltrata oltre quelle oggetto del presente avviso pubblico 
Nel caso in cu ila ditta Concessionaria contravviene a quanto stabilito nella 
convenzione e all'art. 6 della stessa, e non eroghi l'acqua per motivi ad essa 
imputabili, il Concedente avrà facoltà di stipulare con soggetti terzi nuove 
convenzioni per il servizio di istallazione e gestione di "casette dell'acqua" per 
l'erogazione dell'acqua microfiltrata refrigerata naturale e gasata e a pretendere 
comunque il pagamento della somma per occupazione di suolo pubblico fino 
alla completa rimozione della casetta dell'acqua. 
Il Concedente autorizza lo Concessionaria all'utilizzo del monitor istallato presso lo 
casetta dell'acqua a scopo informativo e pubblicitario in proprio e per conto terzi. 
Il Concedente autorizza lo Concessionaria all'utilizzo dello stemma comunale per 
attività legate alla casetta dell'acqua. 

REQUISITI TECNICI MINIMI DELL'IMPIANTO 
AI fine di garantire e salvaguardare lo salute pubblica e lo pubblica incolumità, il 
Comune intende dotarsi di impianti aventi almeno le seguenti caratteristiche 
tecniche: 
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- Certificazione UNI EN ISO 9001 :2015 relativa alla specifica attività di 
progettazione, produzione e installazione di erogatori pubblici di acqua affinata 
e/o addizionata di gas ad uso alimentare: 
- Certificazione UNI EN ISO 22000:2005 relativa alla specifica attività di 
progettazione, produzione e installazione di erogatori pubblici di acqua affinata 
e/o addizionata di gas ad uso alimentare: 
- Sistema di sanificazione programmata almeno giornaliera attraverso l'utilizzo di 
apposita soluzione dosata in automatico: 
- Sistema di sanificazione dell'ugello erogatore di acqua. 

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO CONCESSIONARIO 
Per l'affidamento del servizio per lo "casetta dell'acqua" verrà utilizzato il criterio 
del minor prezzo per la vendita al consumatore (ai sensi dell'art.95, comma 4 del 
D.Lgs. n. 50/2016). 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare le Ditte in possesso dei seguenti requisiti: 
l) Requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs n. 50/2016): 
Non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste art. 80 del D. Lgs n. 
50/2016 che determinano l'incapacità a contrattare con lo pubblica 
amministrazione e che tali situazioni non si sono verificate per gli amministratori ed i 
soci muniti di rappresentanza: 
2) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma l, lett. a) D. Lgs.n50/2016): 
essere in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività oggetto 
della presente concessione: 
3) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma l lett. b D.Lgs. 
50/2016): il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità 
economica e finanziaria: - produzione di almeno una referenza bancaria: 
4) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art.83 comma l lett. c D. Lgs. 
50/2016): Il concorrente dovrà essere in possesso delle risorse umane e tecniche, 
nonché dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato 
standard di qualità. 

TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
Con il presente Avviso Pubblico è indetta lo procedura di affidamento 
concorsuale ai sensi del D. Lgs n.50/2016 per ''l'istallazione e gestione di "Casette 
dell'Acqua" per l'erogazione di acqua microfiltrata da ubicare in ambiti urbani 
della città di Agrigento su suolo pubblico da cedere in concessione a operatori 
economici" . 
La domanda per la partecipazione dovrà pervenire al seguente indirizzo: 
COMUNE DI AGRIGENTO, Piazza Pirandello, n. 35, a mezzo Pec, ovvero tramite 
Raccomandata A.R. entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11 settembre 2018, 
pena la non ammissione alla procedura concorsuale, in plico chiuso e sigillato, 
con l'esatta indicazione della ragione sociale del mittente con relativo indirizzo, 
l'oggetto dell'avviso, i numeri di telefono. L'invio della domanda comporta 
l'automatica presa visione. e accettazione di quanto contenuto nel presente 
avviso pubblico: e non saranno presi in considerazione i plichi non rispondenti alle 
caratteristiche prescritte. 
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Il plico dovrà essere controfirmato sui lembi di chiusura dalla ditta mittente, 
riportante lo seguente dicitura: 
"NON APRIRE - AVVISO PUBBLICO Der l'istallazione e lo gestione di "Casette 
dell' Acqua" per l'erogazione di acqua microfiltrata da ubicare in ambiti urbani 
della città di Agrigento su suolo pubblico da cedere in concessione a operatori 
economici" . 

A pena di esclusione, il plico dovrà contenere al suo interno n. 3 buste riportanti le 
seguenti diciture e in ciascuna lo relativa documentazione: 

- Busta A) riportante lo dicitura "Documentazione amministrativa": contenente lo 
documentazione amministrativa: 
l. Dichiarazione di manifestazione di interesse in carta semplice sottoscritta dal 
legale rappresentante con allegato copia documento di identità: 
2. Autocertificazione ai sensi di legge (allegato documento di identità) attestante 
il possesso dei requisiti di ordine generale fissati dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
successive modifiche ed integrazioni: 
3. Copia Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato 
non anteriore a 6 mesi ovvero autodichiarazione riportanti i dati inseriti nella 
certificazione: 
4. Certificazione UNI EN ISO 900 1:2008 , dell'impianto proposto, relativa alla 
specifica attività di progettazione, produzione e istallazione di erogatori pubblici di 
acqua affinata e/o addizionata di gas ad uso alimentare. La presente 
certificazione dovrà essere fornita in originale oppure in fotocopia. In quest' ultimo 
caso, alla fotocopia dovrà essere allegata una dichiarazione di conformità 
all'originale a firma del legale rappresentante della Ditta alla quale lo 
certificazione è rilasciata: 

- Busta B) riportante lo dicitura "Offerta Tecnica": contenente il dettaglio delle 
offerte tecniche e qualitative: 
l. Schema progettuale della struttura: 
2. Materiale informativo (depliant/fotografie o disegni di impianti-tipo) ritenuto utile 
ad illustrare sinteticamente l'operato e i prodotti della propria Ditta: 
3. Relazione sintetica in merito al sistema di sanitizzazione programmata 
dell'impianto ed il sistema di sanitizzazione dell'ugello erogatore di acqua: 

- Busta C) riportante lo dicitura "Offerta economica": contenente il dettaglio 
dell'offerta economica: l. Tariffe per l'erogazione dell'acqua, distinte per l'acqua 
naturale e per l'acqua gasata. 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

La valutazione delle offerte sarà effettuato da una commissione presieduta dal 
Dirigente del Settore VI Infrastrutture-Patrimonio e da due componenti: uno Il 
Dirigente o suo delegato del Settore III Sanità e uno il Dirigente o suo delegato del 
Settore VII Polizia Locale. Non verranno valutate le proposte che considerano 
eventuali costi ed oneri a carico del Comune. 
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L.affidamento avverrà in favore della manifestazione di interesse che otterrà il 
migliore punteggio nel rispetto dei seguenti criteri: 

CRITERIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
Caratteristiche costruttive e architettoniche della "casetta", decoro urbano Fino a IO punti 
Specitiche tecniche dell'impianto di trattamento e di erogazione dell'acqua Fino a 20 punti 
Modalità e sistema di gestione del servizio offerto Fino a 15 punti 
Minore tempo di istallazione della "casetta" rispetto al tempo max di 5 mesi Fino a 5 punti 
Costo di vendita dell' acqua erogata: --- microtiltrata refrigerata naturale Fino a 25 punti 

--- microfiltrata refrigerata gasata Fino a 25 punti 

Il punteggio relativo al costo di vendita medio dell'acqua erogata verrà 
determinato secondo la seguente relazione: P=(Rmin/Riesimo)*25 
Dove: P= Punteggio; Rmin = Prezzo minimo; Riesimo = Prezo offerto; 
Avvenuto l'esito della graduatoria, l'Amministrazione si riserva di adottare gli atti 
consequenziali. Per tutto quanto non previsto si farà riferimento alla Normativa 
vigente. 
Gli esiti della procedura saranno pubblicati sul sito intemet: 
www.comune.agrigento.it 

AVVERTENZE 
Sono cause di non ammissione: 
• L'omissione della domanda di partecipazione; 
• Il mancato possesso dei requisiti richiesti 
• Il pervenire della richiesta oltre il termine stabilito; 

Altresì, L'Amministrazione Comunale si riserva di interrompere in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza il provvedimento avviato 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci verranno applicate 
ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n 445/2000 le sanzioni previste dal codice penale 
e dalle leggi speciali in materia. 
Il subappalto non è ammesso. 

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito web del Comune: 
www.comune.agrigento.it; 
Per maggiori informazioni inviare e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
postas6jnfrastrutture@comune.agrigento.it 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Salvatore Pinnisi. 
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