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BANDO DI GARA 

PER LA CONCESSIONE D'USO DI AREE 

PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI 

PER L’EROGAZIONE DI ACQUA PURIFICATA E REFRIGERATA DA 

ACQUEDOTTO, NATURALE E GASSATA 

CASA DELL’ACQUA 

 

Stazione Appaltante: 

Comune di San Giovanni V.no – Provincia di Arezzo – V. Garibaldi, 43 – 52027 San 

Giovanni V.no (Ar), Tel: 055 91261 – indirizzo internet: www.comunesgv.it. 

PEC: protocollo@pec.comunesgv.it 

In esecuzione dell’atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 2 del 19.01.2021 e della 

determinazione dirigenziale n.40 del 25.01.2021. 

 

1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

Il Comune di San Giovanni V.no intende diffondere e incentivare tra la popolazione 

l’utilizzo ad uso potabile dell’acqua proveniente dall’acquedotto che, come è noto, risulta 

essere sicura, perché costantemente controllata e pertanto pienamente rispondente ai 

parametri richiesti dalla normativa vigente in materia, anche al fine di favorire la riduzione 

degli imballaggi attraverso la diminuzione nell’utilizzo delle bottiglie di plastica. 

A tal fine il Comune San Giovanni V.no, in esito al presente bando, concederà in uso 

quattro aree, situate rispettivamente in: 

- Incrocio di Via Costituzione con Via Pilati; 

- Piazza Beato Angelico; 

- Piazza Mazzoni; 

- Via Napoli 

per la realizzazione e gestione di  impianti di distribuzione dell’acqua proveniente 

dall’acquedotto, purificata e refrigerata, naturale o frizzante (di seguito “Casa 

dell’acqua”), secondo quanto indicato nel Capitolato speciale approvato dalla Giunta 

Comunale con delibera n. 2 del 19.01.2021 , depositata agli atti della Segreteria 

comunale. 

 

2 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è l’Architetto Paolo Pinarelli. 

 

3 – LOCALIZZAZIONE DELLE AREE 

Le quattro aree individuate per la realizzazione dei fontanelli sono poste in 

- Incrocio di Via Costituzione con Via Pilati; 

- Piazza Beato Angelico; 

- Piazza Mazzoni; 

- Via Napoli 
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come sono rappresentate nelle planimetri localizzative di cui all’All.3 al presente 

Bando. 

 

 

4 – DURATA DELLA CONCESSIONE 

La durata della concessione è fissata in anni 6 (sei), a decorrere dalla data di 

sottoscrizione della Convenzione. Al termine della Concessione, l’Ente avrà la facoltà di 

rinnovare la stessa per ulteriori 6 (sei) anni, previa sottoscrizione di apposito atto con il 

Concessionario. 

Come sono rappresentate nelle planimetri localizzative di cui all’All.3 al presente Bando. 

 

5 – CANONE CONCESSORIO 

Il Concessionario corrisponderà al Comune a titolo di canone concessorio una somma 

annua pari a € 500,00, maggiorata della percentuale di rialzo offerta in sede di gara. 

 

6- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici come descritti all’art. 

45 del D.lgs. n.50/2016, in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e 

Artigianato per l’esercizio dell’attività oggetto della presente Concessione e aventi i 

requisiti di ordine generale cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016. 

Tutti i requisiti dovranno essere autocertificati, a pena di esclusione. 

Ai fini dell’ammissione alla procedura, i concorrenti dovranno possedere i requisiti, a pena 

di esclusione, di ordine generale e di idoneità professionale, ovvero: 

• non devono incorrere nelle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di 

appalto previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

• devono essere regolarmente iscritti alla Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura ovvero Albo o Registro professionale dello Stato di 

appartenenza per categoria di attività inerente l’oggetto della gara ex art. 83 c.3 del D.lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i., con indicazione dei nominativi delle persone designate a 

rappresentare legalmente il concorrente; 

• non devono aver concluso, entro tre anni dalla cessazione dal servizio presso la 

Stazione Appaltante dei soggetti di seguito specificati, contratti di lavoro subordinato o 

conferito incarichi professionali in violazione del divieto di cui all’art. 53, comma 16 ter 

del D.Lgs. n.165/2001 con dipendenti del Comune che, negli ultimi tre anni di servizio, 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali; 

• insussistenza di contenzioso/i in atto con il Comune; 

• insussistenza di comportamenti omissivi, gravi irregolarità o mancati versamenti 

nei confronti degli Enti per i quali hanno prestato attività, ovvero inosservanza di 

adempimenti o obblighi amministrativi; 

• possesso della dotazione organica professionalmente adeguata al corretto 

espletamento dell’attività oggetto della Concessione, 

• possesso delle attrezzature, del materiale, dei mezzi e dell’equipaggiamento 

tecnico adeguato all’espletamento delle attività oggetto della Concessione. 

 

7 - TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE 
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Il plico contenente l’offerta deve pervenire: 

1) a mezzo raccomandata a.r. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata, al seguente indirizzo: “Comune di San Giovanni Valdarno , Via Garibaldi 

n.43, 52027, San Giovanni Valdarno (AR)”; 

2) a mani, con rilascio di apposita ricevuta, negli orari di apertura al pubblico del Punto 

Amico del Comune di San Giovanni Valdarno, sito in Via Rosai n.1, 52027, San 

Giovanni Valdarno (AR); 

3) tramite PEC al seguente indirizzo: gare@pec.comunesgv.it. 

 

Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, 

non giunga a destinazione in tempo utile. A tal fine, per le modalità di invio di cui ai 

precedenti punti 1 e 2 farà fede il timbro, data e ora apposti sul plico all’atto del suo 

ricevimento dall’Ufficio Protocollo del Comune; per la modalità di invio di cui al punto 3 la 

data ed ora di consegna della PEC. 

L’offerta e tutti i documenti di seguito elencati dovranno pervenire, pena 

l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 15 MARZO 2021 

presso il recapito sopraindicato. 

Oltre detto termine non sarà valida nessuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva 

ad altra precedente. 

 

Nel caso di consegna con le modalità descritte al punto 1) e 2): 

il plico contenente la documentazione di seguito elencata, controfirmato sui lembi di 

chiusura, dovrà essere chiuso e sigillato con ceralacca o con una striscia di carta 

incollata, a pena di esclusione, con impresso il timbro o le iniziali del concorrente e dovrà 

recare l’indicazione: 

“NON APRIRE – OFFERTA PER PROCEDURA APERTA CONCESSIONE 

CASA DELL’ACQUA” 

Nel plico dovranno essere incluse le seguenti buste, riportanti all’esterno rispettivamente 

la dicitura: 

 1. BUSTA A - DOCUMENTI; 

 2. BUSTA B – OFFERTA QUALITATIVA 

 3. BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 

 

1– La Busta “A-Documenti” dovrà contenere: 

- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, redatta in carta semplice e sottoscritta dal 

legale rappresentante del soggetto candidato, sulla base del fac simile allegato al 

presente bando (All.1), con allegata fotocopia di valido documento di identità del 

sottoscrittore, con l'indicazione dell'oggetto della gara, nonché del numero di 

telefono, indirizzo, e-mail e indirizzo PEC, con la quale il concorrente chiede di 

essere ammesso alla gara e: 

a. produce certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., competente per territorio ovvero 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 indicando:la natura giuridica; la 

denominazione; la sede legale; la data d’inizio dell’attività; l’oggetto dell’attività: i 

dati anagrafici del Titolare o, in caso di società, di tutti gli amministratori muniti dei 
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poteri di rappresentanza; il codice fiscale; il numero di partita I.V.A., corredato da 

copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 

b. dichiara di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla 

progettazione e esecuzione dei lavori, nonché sulla gestione degli impianti; 

c. che l’impresa ha effettuato uno studio approfondito del disciplinare e dei 

documenti allegati alla gara e ritiene adeguato il canone di concessione offerto; 

d. elenca i contratti aventi ad oggetto servizi prestati analoghi a quelli posti a base di 

gara, dai quali si evinca che il concorrente ha installato, nell’ultimo triennio 

antecedente alla data del presente avviso (2018, 2019, 2020) almeno 2 impianti di 

distribuzione automatica dell’acqua in funzione, per altri enti pubblici, con 

l’indicazione delle date e dei destinatari pubblici dei servizi stessi, tutti svolti 

regolarmente e con buon esito (ovvero senza contestazioni per inadempienza ed 

applicazioni di penali); essi sono provati da certificati rilasciati e vistati  dagli enti 

medesimi. Per tali servizi dichiarati, il concorrente deve essere in grado di fornire, a 

semplice richiesta, ogni documentazione utile alla dimostrazione della veridicità ed 

esattezza delle dichiarazioni fornite. L’Ufficio si riserva di chiedere direttamente le 

certificazioni agli enti pubblici presso i quali sono installati i suddetti impianti. 

 

Inoltre l’offerente dovrà dichiarare di: 

 - non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura 

concorsuale e  che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno 

di tali  stati; 

 - non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o sospensione della 

 capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 - conoscere ed accettare senza riserva alcuna il presente bando di gara. 

 

L’offerente deve, inoltre, produrre l’attestato di presa visione delle aree ove si devono 

svolgere i servizi oggetto della concessione. 

 

Il sopralluogo presso le aree adibite oggetto della Concessione di cui si tratta è obbligato-

rio. 

Pertanto, a pena di esclusione dalla gara, i soggetti che intendono presentare offerta, de-

vono obbligatoriamente effettuare a propria cura e spese, anche tramite propri delegati 

ed in presenza di personale della Stazione Appaltante, un apposito sopralluogo per visio-

nare il sito oggetto della Concessione in questione, verificare allacci ed impianti. 

Il sopralluogo dovrà essere prenotato entro 3 (tre) giorni dalla data di scadenza del ter-

mine per la presentazione dell’offerta. Gli interessati dovranno concordare la data per il 

sopralluogo in tempo utile contattando l’ufficio del competente R.U.P. che fornirà le indi-

cazioni del caso, utilizzando i seguenti recapiti: 

Tel: 05591259 

Email: deborah.romei@comunesgv.it  

Le richieste pervenute oltre la predetta data non saranno prese in considerazione, 
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Alla richiesta, che deve riportare i punti di contatto, deve essere allegata la copia fotosta-

tica del documento di identità, in corso di validità, del Titolare ovvero del Legale Rappre-

sentante dell’azienda e, ove del caso, di ciascuna delle persone incaricate del sopral-

luogo. 

Al termine viene rilasciata la relativa Attestazione da allegarsi alla documentazione di rito. 

 

2. La busta  “B – OFFERTA TECNICA”, debitamente sigillata e controfirmata sui 

lembi di chiusura, a pena di esclusione, deve contenere l’offerta tecnica, 

comprensiva dei seguenti documenti: 

a. progetto preliminare degli interventi, redatto secondo le indicazioni contenute nel 

Capitolato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n.2 del 19.01.2021; 

b. relazione descrittiva delle modalità di organizzazione del servizio di gestione e 

manutenzione delle Case dell’Acqua, descrittiva degli elementi di cui all’art. 9 del 

presente bando di gara; 

c. report relativo alle eventuali certificazioni in possesso dell’offerente (ISO 9000 

ecc.), ai fontanelli già precedentemente installati, corredato di materiale tecnico, 

grafico e fotografico. 

 

3. La busta “C–  OFFERTA ECONOMICA”, debitamente sigillata e controfirmata 

sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, deve contenere l’offerta economica, 

redatta attraversa una dichiarazione resa utilizzando il modello di cui all’All. 2 al 

presente Bando, sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore, con 

l’indicazione del prezzo del canone di concessione annuo offerto in rialzo rispetto 

a quanto stabilito a base d’asta, così come indicato all’art. 5 del presente Bando. 

 

Nel caso di consegna con le modalità descritte all’art. 7, n.3 (tramite PEC), il 

soggetto partecipante dovrà effettuare tre invii distinti: 

invio n.1: avente come oggetto “NON APRIRE -OFFERTA PER PROCEDURA 

APERTA CONCESSIONE CASA DELL’ACQUA Documentazione amministrativa” 

con allegata la documentazione elencata al punto 1 “Busta A- DOCUMENTI”; 

invio n.2: avente come oggetto “NON APRIRE -OFFERTA PER PROCEDURA 

CONCESSIONE CASA DELL’ACQUA  Offerta tecnica” con allegata la 

documentazione elencata al punto 2 “Busta B- OFFERTA TECNICA”; 

invio n.3: avente come oggetto “ NON APRIRE -OFFERTA PER PROCEDURA 

CONCESSIONE CASA DELL’ACQUA  Offerta economica” con allegata la 

documentazione elencata al punto 3 “Busta C- OFFERTA ECONOMICA”. 

L’inosservanza delle sopra indicate modalità di redazione e presentazione 

dell’offerta, così come la mancata presentazione della documentazione richiesta, 

darà luogo all’esclusione dalla gara. 

 

8 –  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La concessione d'uso delle aree destinate alla realizzazione delle Case dell’Acqua 

avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

assegnando a ciascuna offerta un punteggio massimo complessivo di punti 100, dei quali 

punti 80 relativamente all'offerta tecnica e punti 20 relativamente all'offerta economica. 
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9- VALUTAZIONE DELLA OFFERTA TECNICA 

  

1. Caratteristiche costruttive architettoniche degli impianti 

Con riferimento al progetto preliminare presentato, verranno valutate le  caratteristiche 

estetico-formali dei manufatti, l’inserimento nel contesto urbano  circostante, la qualità 

tecnica e delle finiture……………………………………………………    max punti 10 

 

2. Caratteristiche tecniche degli impianti 

Con riferimento al progetto preliminare presentato, verranno valutate le caratteristiche 

tecniche degli impianti di erogazione dell'acqua, facendo  riferimento alla semplicità 

d'uso per gli utenti (funzionalità), alla capacità di erogazione, alla tecnologia degli 

impianti……………………………………………………………………max punti 10 

 

  3. Modalità di gestione degli impianti 

Verranno valutate le modalità organizzative del servizio, con riferimento alla frequenza e 

alle modalità di controllo della qualità dell'acqua erogata, alle modalità di assistenza e di 

intervento in caso di guasti, anche in relazione alla ubicazione del relativo centro di 

assistenza e all'eventuale coinvolgimento di pubblici esercizi per l'acquisto e la ricarica 

delle chiavette o carte 

magnetiche……………………………………………………………...max punti 15 

  

 

 4. Tempisitica per l’assistenza ed esecuzione degli interventi dimanutenzione e  

ripristino in caso di interruzione, anche parziale, dell’erogazione e/o 

malfunzionamento dell’impianto 

 Verrà assegnato il massimo punteggio al concorrente che dichiara e dimostra  di poter   

intervenire in loco per risolvere qualsiasi problematica inerente il  non/mal 

funzionamento dell’impianto nel minor tempo possibile. Ai tempi  dichiarati dagli altri 

concorrenti verrà assegnato un punteggio a scalare  attribuito proporzionalmente 

secondo l’applicazione della seguente formula: 

  

X= (TmX 10) / Tx 

Dove X =  punteggio da attribuire all’offerta in esame; 

Tm= Tempo minimo offerto; 

T x = Tempo offerto 

………………………………………………………………………….max punti 15  

 

 

 5. Esperienza e qualificazione 

 Verranno valutati il numero e la tipologia di impianti analoghi già installati dall'offerente,  

nonché il possesso di specifiche certificazioni di 

qualità………………………………………………………………...      max punti 15 

       

   6. Servizi aggiunti resi al Comune e/o all’utenza 
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Rientrano nei servizi aggiuntivi i seguenti, a scelta dei concorrenti: 

- possibilità data al Comune di spazi pubblicitari per i messaggi istituzionali, \ pannelli 

informativi; 

- iniziative di sensibilizzazione per la promozione dell’iniziativa; 

- servizio WI-FI; 

-manutenzione consistente in pulizia e taglio erbacce delle aree vicine i siti di 

installazione; 

- sistemazione, nell’area nelle immediate vicinanze del punto di erogazione, di elementi 

di arredo urbano, superamento delle barriere architettoniche, etc.. 

 …………………………………………………………………..max punti 15 

 

 

12- VALUTAZIONE DELLA OFFERTA ECONOMICA 

La valutazione dell'offerta economica avverrà in ragione del canone concessorio annuo 

offerto. 

Verrà assegnato un punteggio di punti 20 alla migliore offerta economica presentata e 

alle altre offerte verrà attribuito un punteggio inferiore secondo la seguente formula: 

 P  = P.O. * 20 

         P.M. 

Con : P =  punteggio attribuito 

 P.O. =  prezzo offerto 

           P.M. =  prezzo massimo offerto 

 

 

13- PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno 

fissato per l’apertura delle offerte, ossia il giorno 16 MARZO 2021 in seduta pubblica, 

sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede anzitutto a 

verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo 

ad escluderle dalla gara. 

Dopo aver individuato le offerte ammesse, il  soggetto deputato all’espletamento della 

gara procede poi all’apertura delle buste “B-offerta tecnica” presentate dai concorrenti 

ammessi e procederà alla valutazione ed attribuzione dei punteggi in seduta riservata, 

secondo le modalità di cui al punto 11 del presente bando. 

All’esito delle operazioni di cui sopra si procederà a comunicare ai partecipanti la data, il 

luogo e l’ora di apertura delle offerte economiche, con un preavviso di almeno 48 ore. 

Prima dell’apertura dell’offerta economica la commissione darà lettura dei punteggi 

assegnati alle offerte tecniche; determinerà, poi, i punteggi attribuibili alle offerte 

economiche secondo le modalità di cui all’articolo 12 del presente bando. 

 

La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario 

provvisorio l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita. 

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede ad 

individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce 

degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 
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14 - DISPOSIZIONI VARIE 

L’Amministrazione si riserva di non affidare quanto oggetto del presente bando, fornendo 

adeguate motivazioni. 

 

Tutte le spese, le imposte e le tasse relative e conseguenti alla gara, alla stipulazione e 

alla registrazione del contratto, sono a carico della ditta aggiudicataria. 

 

15- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali di cui al presente procedimento sono trattati nel rispetto di quanto disposto 

agli artt.13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016. Si precisa che titolare del trattamento è il Comune di San Giovanni 

Valdarno ed i relativi dati di contatto sono i seguenti:PEC:protocollo@pec.comunesgv.it; 

EMAIL: protocollo@comunesgv.it;tel:055910261. 

Il Responsabile della Protezione dei dati – Data Protection Officer (RDP-DPO) 

è……………………………...nella persona 

del………………………………………………….. ed i relativi dati di contatto sono i se-

guenti: PEC……………………….tel…………………… indirizzo e-mail…………………… 

 

L’informativa completa è disponibile sul sito istituzionale del Comune, 

www.comunesgv.it, nella sezione Amministrazione Trasparente- Altri Contenuti-Privacy. 

 

16- INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Appaltante ed all’Albo 

Pretorio del Comune. Sul sito internet del Comune – www.comunesgv.it- sono disponibili 

il presente avviso pubblico e la modulistica. 

Orario apertura al pubblico del Punto Amico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 

13:30. 

San Giovanni V.no 02/02/2021 

 

IL RESPONSABILE  

Area Gestione e Sviluppo del 

Territorio 

 Arch. Paolo Pinarelli 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata di cui all’art. 1, co.1., lett.r) del D.lgs. 82/2005, 

formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art.71 del medesimo Decreto 
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