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CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE IN USO DI SUOLO 

PUBBLICO PER INSTALLAZIONE E GESTIONE DI EROGATORE DI ACQUA 

POTABILE REFRIGERATA NATURALE E GASSATA 

“CASA DELL’ACQUA” 
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I  -  DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1  - OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

In una logica di risparmio economico e in un’ottica di riduzione dei rifiuti in plastica prodotti, il Comune di San 

Giovanni V.no intende procedere alla concessione d'uso di aree pubbliche per  erogazione di acqua naturale a 

temperatura ambiente, refrigerata e gassata, stabilendo i requisiti minimi tanto degli impianti quanto del servizio 

che si intende fornire attraverso di essi, ivi comprese le tariffe di erogazione ed ogni  attività necessaria ad 

assicurare la gestione completa, comprendente gli interventi di manutenzione ordinaria programmata, 

riparazione guasti, gestione tecnica e Manutenzione straordinaria, nonché il prelievo, conteggio e 

rendicontazione degli incassi, con l’obbligo di garantirne la piena funzionalità senza interruzioni o disservizi. 

 

Art. 2 - DURATA 

La durata della concessione è fissata in anni 6 a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione. Al 

termine della Concessione, l’Ente avrà la facoltà di rinnovare la concessione con il Concessionario per ulteriori 

6 anni. 

 

Art. 3 - LOCALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA 

Il suolo pubblico sarà concesso nelle seguenti aree che risultano già attrezzate per l’istallazione della struttura 

di erogazione di acqua di alta qualità: 

o incrocio di via Costituzione con Via Pilati, 

o Piazza Beato Angelico, 

o Piazza Mazzoni, 

o Via Napoli 

L'ingombro del manufatto non potrà essere superiore a mq. 10,00, incluso lo sporto di eventuali pensiline/tetti, 

archetti parapedonali a protezione degli utenti. Le soluzioni di arredo urbano che saranno oggetto di proposta 

progettuale dell’impresa in sede di gara. 

La superficie pari a mq. 10,00 è da intendersi come superficie massima oggetto di concessione. 

 

Art. 4 - TERMINE DI ESECUZIONE 

I termini di esecuzione della concessione sono così determinati: 

- 30  giorni decorrenti dalla data della stipula della convenzione per la concessione d'uso delle aree, per la 

predisposizione del progetto esecutivo e la presentazione di comunicazione unica al S.u.a.p; 

- 60 giorni, decorrenti dalla data della stipula della convenzione per la concessione d'uso delle aree, per 

l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione dei fontanelli; 

- 60 giorni dal termine della gestione per lo smantellamento degli impianti e il ripristino dello stato dei luoghi, 

salvo diverso accordo tra comune e concessionario, accordo che dovrà comunque intervenire entro il termine 

di scadenza della gestione degli impianti. 
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Art. 5 – REQUISITI TECNICI MINIMI 

Caratteristiche della struttura La “Casa dell’acqua” dovrà avere struttura prefabbricata antivandalo, con pensilina 

a protezione degli utenti, dotata di illuminazione esterna a basso consumo e dovrà possedere le seguenti 

caratteristiche : 

- essere dotato di almeno 2 punti di erogazione da cui sarà possibile prelevare acqua sia naturale che 

gassata sempre refrigerate; 

- display per informazioni operatore riportante il numero telefonico da contattare in caso di 

malfunzionamento; 

- modalità di selezione del prelievo mediante un solo tasto associato ad una quantità oppure mediante 

selezione intelligente; 

- illuminazione con attivazione automatica a sensore fotocellula di luminosità; 

- filtro sedimenti, filtro carboni attivi, lampade UV, i beccucci di erogazione devono essere protetti ( con 

impossibilità ad essere toccati e contaminati ) e sanificati ad ogni prelievo con ozono; 

- addizionamento CO2; 

- sistema di allarme che avverte l’impresa dell’esaurimento di anidride carbonica da 2 addizionare per 

l’acqua frizzante; 

- sistema di pagamento dell’acqua prelevata sia tramite gettoniera elettronica (contanti) che tramite 

tessera o chiave gratuita ricaricabile fornita direttamente dal Concessionario; 

- disponibilità di uno spazio sulla struttura installata dove esporre i risultati delle analisi effettuate 

sull’acqua erogata. 

- Pannello erogatore certificato come “erogatore pubblico” con certificazione ISO22000; 

 

Il manufatto dovrà essere conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, oltre a quanto disciplinato dagli 

strumenti urbanistici ed edilizi del Comune ed essere in possesso di tutte le certificazioni in base alle norme 

alimentari italiane e comunitarie. 

 

Il Concessionario deve certificare che i materiali e gli apparecchi utilizzati sono rispondenti ai requisiti essenziali 

previsti dalle direttive Europee e dalla normativa nazionale vigente ed in particolare: 

• 2004/108/CE “Direttiva di compatibilità elettromagnetica”; 

• 2006/95/CE “Direttiva bassa tensione”; 

• DM 174/04 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli 

impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano; 

• DM 21 marzo 1973 e ss.mm.ii. “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire 

in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale” in riferimento ai materiali utilizzati in 

contatto con anidride carbonica alimentare; 

• DM 7 febbraio 2012 “Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento 

dell’acqua destinata al consumo umano”. 
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 Caratteristiche distribuzione dell’acqua La distribuzione dell’acqua dovrà prevedere alcuni trattamenti 

/controlli/apparecchiature secondo quanto di seguito descritto: 

• Sistema di trattamento acqua con microfiltrazione a carboni attivi vegetali che garantiscano una 

filtrazione ed un assorbimento di eventuali elementi indesiderabili presenti nell’acqua, rendendo l’acqua sicura, 

cristallina, buona da bere per tutti gli usi alimentari, senza eliminare i sali minerali. 

•  Sistema di debatterizzazione a raggi U.V.C. per decontaminare l’acqua da batteri e germi senza l’uso 

di sostanze chimiche, pertanto senza residui tossici di altro genere. 

• Sistema di sicurezza con chiusura elettronica automatica degli ugelli per evitare contaminazione 

esterna, batteriologica ed atmosferica. 

•  Gruppo refrigerante e saturazione CO2 

• Dispositivi di igiene e sicurezza Il sistema deve prevedere un ciclo di sanitizzazione programmata, 

almeno giornaliera, di tutto l’impianto attraverso l’utilizzo di apposita soluzione dosata in automatico. Deve 

prevedere inoltre un sistema di blocco dell’impianto ogni qualvolta il ciclo di sanitizzazione previsto non vada a 

buon fine 

• Autodiagnosi. Il sistema deve essere in grado di diagnosticare eventuali anomalie dell’impianto, 

mancanza di acqua, atti vandalici, l’igienizzazione dell’impianto non effettuata correttamente. I guasti 

impediranno l’uso dell’impianto e dovranno essere trasmessi tramite il combinatore telefonico GSM al gestore 

per il pronto intervento. L’eventuale adeguamento delle apparecchiature presenti è totalmente a carico del 

Concessionario. 

• Analisi dell’acqua erogata. 

 

Il Concessionario dovrà effettuare per tutta la durata della concessione, a propria cura e spese, presso un istituto 

autorizzato e con frequenza almeno quadrimestrale, le analisi chimico fisiche e microbiologiche previste dalla 

normativa vigente per le acque ad uso potabile. 

 

Il Concessionario dovrà mantenere il manufatto in costante condizione di decoro e pulizia mediante interventi di 

manutenzione descritti al successivo Capitolo IV. 

 

I risultati di tali analisi dovranno essere trasmessi via Pec all’Ufficio Ambiente del Comune, per la successiva 

pubblicazione sul sito internet istituzionale e per la loro divulgazione attraverso i canali che l’Amministrazione 

riterrà più opportuni. 

 

Art. 6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

A seguito della sottoscrizione della convenzione per la concessione in uso delle aree di cui all'art. 1 il 

concessionario assume i seguenti obblighi: 

• progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

dei fontanelli e delle  opere connesse; 

• Realizzazione di tutti i lavori, servizi e forniture necessari alla realizzazione dei fontanelli e delle opere 

connesse e alla loro messa in funzione, come risultanti dal progetto esecutivo; 
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• manutenzione ordinaria e straordinaria evolutiva, rinnovi e ripristini di macchine, attrezzature e 

dispositivi necessari a  garantire l’ottimale funzionamento dei fontanelli e delle opere connesse in ogni 

loro componente, comprese le opere connesse; 

• gestione funzionale e sfruttamento economico dei fontanelli realizzati, in conformità alla legislazione 

vigente in materia, per la durata della concessione; 

• applicazione delle tariffe di erogazione stabilite; 

• corresponsione al comune del canone di concessione; 

• smantellamento degli impianti e ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo di concessione. 

 

Inoltre il concessionario dovrà: 

• provvedere alla realizzazione di tutti gli allacci necessari alla funzionalità degli impianti (a puro titolo di 

esempio: energia elettrica, acqua potabile, fognatura, telefono), curando le relative pratiche di richiesta agli 

enti gestori.; 

•  provvedere a seguito dell’aggiudicazione della concessione, all’ottenimento di tutti i permessi, le 

autorizzazioni e i nulla osta necessari per la realizzazione delle strutture; 

• la gestione dell’impianto e la distribuzione e vendita dell’acqua dovrà essere tale da garantire un 

funzionamento di 24 ore su 24, per tutti i giorni dell’anno; 

•  assumere a proprio carico tutti i costi inerenti il funzionamento degli impianti e in particolare il consumo 

di acqua potabile, dell’energia elettrica e dell’anidride carbonica (CO2) da addizionare all’acqua erogata; 

• effettuare, a propria cura e spesa, presso istituto autorizzato le analisi chimico-fisiche e microbiologiche 

previste dalla normativa vigente per le acque a uso potabile 

• effettuare, a propria cura e spese, 0 visite di controllo annue dell’impianto fornendone i relativi risultati 

al Comune; 

• collaborare fattivamente con il Comune per la promozione del progetto anche mediante iniziative di 

comunicazione che favoriscano la diffusione dell’utenza (a puro titolo di esempio: realizzazione di chiavette 

elettroniche personalizzate, fornitura di bottiglie in vetro, distribuzione di cestelli etc.); 

• il prezzo di vendita dell’acqua naturale e gassata, offerto in sede di gara, dovrà restare invariato per 

tutta la durata della Convenzione nonché in caso di proroga di ulteriori anni 5; 

 

Art. 7 – 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, applicato alla sola durata del periodo di gestione 

funzionale e sfruttamento economico delle opere eseguite. 

Il canone dovrà essere corrisposto in una sola rata annuale. Il canone relativo al primo anno verrà corrisposto 

entro il 10° giorno del mese successivo alla data di entrata in funzione delle Case dell’acqua. Tale giorno 

costituirà la scadenza per il pagamento anche delle rate relative alle successive annualità. 
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Art. 8 - COPERTURA ASSICURATIVE 

Il Concessionario dovrà comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice - presentandone 

copia al Comune prima dell’avvio del servizio oggetto della Concessione - una specifica assicurazione, per tutta 

la durata della Concessione, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di 

lavoro (RCO - RCI) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dalla gestione del servizio oggetto della 

Concessione. 

A copertura dei rischi il Concessionario dovrà: 

• stipulare polizza assicurativa R.C.T/O con l’espressa indicazione che il Comune è considerato “soggetto terzo” 

a tutti gli effetti; 

• prevedere espressamente le seguenti estensioni e prescrizioni: 

- riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) erogazione e somministrazione di acqua ad uso 

alimentare; 

- estensione del novero dei terzi all’ente ed ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi 

titolo; 

- estensione del novero dei terzi a tutte le persone fisiche e giuridiche, fatta eccezione per i lavoratori 

subordinati e parasubordinati del Concessionario per i quali sussista l’obbligo della copertura assicurativa contro 

gli infortuni sul lavoro prevista a termini di legge; 

- estensione alla responsabilità civile per danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione del servizio; 

- estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose del Concessionario 

o dallo stesso detenute; 

- estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività 

di terzi; 

- riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) estensione dell’assicurazione ai 

lavoratori parasubordinati; 

- estensione al danno biologico. 

Il massimale della R.CT. non potrà essere inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro, a € 1.000.000,00 per danni a 

ogni persona e a € 500.000,00 per danni a cose e/o animali. 

Il concessionario dovrà inoltre sottoscrivere, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni 

di legge in favore del proprio personale una polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile verso i prestatori 

di lavoro (RCO.). 

Il massimale della RC.O. non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e a € 1.000.000,00 per danni 

ad ogni prestatore. 

La polizza (R.CT./RC.O.) dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata della concessione, ivi compresa 

l’eventuale proroga. 

Restano ad esclusivo carico del Concessionario gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o 

franchigie previsti dalla prescritta polizza L'esistenza di tale polizza non libera il Concessionario dalle proprie 

responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. 

 

II  -  PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI 
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Art. 9 -  UBICAZIONE DELLE AREE 

Le aree destinate ad ospitare detti punti di approvvigionamento, individuate in ragione dei criteri sopra specificati, 

sono rappresentate nelle relative planimetrie localizzative. 

È facoltà del Concessionario proporre in sede di presentazione dell'offerta anche aree di proprietà comunale 

diverse da quelle individuate dal Comune, purché siano poste in prossimità di tali aree e ne sia documentata 

una specifica esigenza in ragione delle modalità realizzative e gestionali degli impianti. 

 

Art. 10 – PROGETTO PRELIMINARE 

Per la partecipazione alla gara per la concessione in uso delle aree interessate dalla realizzazione dei fontanelli 

i partecipanti dovranno predisporre il progetto preliminare degli interventi previsti in ciascuna area, comprensivo 

di: 

• piante, sezioni e prospetti dei manufatti, visione tridimensionale degli stessi con foto inserimento nel 

contesto; 

• relazione costruttiva, con indicazione delle specifiche strutturali, e contenente tutte le tipologie di finitura 

ed architettoniche, oltre a una descrizione dettagliata del servizio offerto; 

• specifiche tecniche indicative delle caratteristiche degli impianti, quali: portata, metodologie di pulizia e 

disinfestazione, filtraggi, trattamenti antibatterici, frequenza degli esami di Legge e dei controlli; 

• documentazione probante che i componenti in contatto con l’acqua potabile sono conformi, in quanto a 

purezza dei materiali, a quanto prescritto dalla normativa vigente comprensiva delle autorizzazioni rilasciate del 

Ministero della Sanità per il trattamento delle acque potabili. 

• Le strutture dovranno essere in materiale antibatterico e sanificabile ed inoltre non dovranno comportare 

l’emissione verso l’esterno di rumore oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere idoneamente 

coibentate e dovranno disporre della ventilazione necessaria ai macchinari contenuti all’interno; 

 

 

III  -  REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 

 

Art. 11 -  CONSEGNA DELLE AREE 

Il Comune, entro 10 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, comunicherà al Concessionario il luogo e l’ora 

in cui dovrà presentarsi per la consegna delle aree sulle quali dovranno essere realizzati gli impianti. 

Qualora il Concessionario non si presenti nel giorno stabilito, il Comune assegnerà un termine perentorio, 

decorso il quale il concessione si intende risoluto di diritto. In tal caso il Comune procederà all'incameramento 

della cauzione, fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno. 

 

 

Art. 12 -  MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI 

Il Concessionario eseguirà i lavori in conformità ai progetti approvati ed alle eventuali varianti in corso d’opera, 

assumendosi ogni responsabilità in ordine alla buona esecuzione degli stessi e assicurando la fornitura e 



 

8 

 

l’installazione di tutti i componenti e le apparecchiature necessarie per il funzionamento corretto, sicuro, 

affidabile e continuo degli impianti. 

Il Concessionario resta obbligato ad osservare e fare osservare a tutti i soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo, 

nell’esecuzione dei lavori, tutte le vigenti norme e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della sicurezza 

nei cantieri e della prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

Il Comune resterà sollevato da qualsiasi responsabilità che possa derivare dall’esecuzione delle opere ancorché 

essa sia stata eseguita direttamente dal Concessionario e/o impresa appositamente incaricata. 

Il Concessionario provvederà a nominare e remunerare il direttore dei lavori, che opererà sotto la sua esclusiva 

responsabilità. 

Il Concessionario provvederà altresì a nominare e remunerare il responsabile dei lavori, il coordinatore per la 

salute e la sicurezza dei lavoratori durante la fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, nonché il 

collaudatore. 

 

IV  -  GESTIONE DEGLI IMPIANTI 

 

Art. 13 -  MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI 

Sono a carico del Concessionario tutti i costi di fornitura, installazione, gestione, assistenza e manutenzione, 

ordinaria e straordinaria degli impianti, e i relativi contratti di fornitura per tutta la durata della concessione d’uso. 

Configurandosi l'attività oggetto di gestione come “Somministrazione di bevande”, ai sensi della Circolare del 

Ministero della salute n. 4283 del 17.2.2011, il concessionario assumerà inoltre la veste di operatore del settore 

alimentare, e sarà pertanto sottoposto al rispetto del Regolamento n. 852/04. Il concessionario dovrà in 

particolare comunicare l’inizio dello svolgimento della propria attività mediante trasmissione di SCIA/notifica alla 

UFC Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, alla quale dovrà essere allegato l’elenco delle 

postazioni ubicate nel territorio e i relativi successivi aggiornamenti. 

Ai sensi del D. Lgs. 127/2015 gli apparecchi dovranno essere adeguati per la  memorizzazione elettronica e la 

trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi incassati secondo quanto disposto dal provvedimento 

dell'Agenzia delle Entrate n. 102807 del 30/06/2016. 

Nello specifico, l'attività gestionale riguarderà: 

- realizzazione del piano di autocontrollo, che dovrà prevedere il prelievo dei campioni da ogni erogatore e 

l’analisi delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche dell'acqua da eseguirsi almeno ogni 30 giorni 

presso laboratorio autorizzato; 

- gestione dei rapporti con le autorità sanitarie e con gli utenti-consumatori dell’acqua; 

- tenuta di un registro per ciascun erogatore, da mantenere in loco, contenente i risultati delle analisi e gli 

interventi di manutenzione eseguiti; 

- gestione informazioni statistiche relative a litri di acqua erogati, interventi eseguiti e risultati delle analisi, e 

comunicazione mensile all’Amministrazione Comunale. 

- redazione e aggiornamento del piano di autocontrollo HACCP; 

L’attività di conduzione dell'impianto e manutenzione ordinaria riguarderà: 

Si considerano attività di conduzione dell'impianto e di manutenzione ordinaria tutte le operazioni necessarie al 

suo esercizio. 

Di seguito le stesse sono riassunte brevemente a titolo esemplificativo: 
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• Monitoraggio 24 ore su 24 del corretto funzionamento del processo; 

• verifiche idrauliche: portata derivata e pressioni di rete; 

• controllo refrigerazione; 

• verifica filtrazione; 

• rilevazione dati: temperatura, pH, cloro residuo, torbidità in ingresso e/o in uscita; 

• campionamento acqua e analisi chimiche e microbiologiche in laboratorio; 

• determinazioni analitiche in campo e presso laboratori certificati; 

• controllo sistema di saturazione gas ad alta efficienza; 

• verifica riempimento stoccaggio C02; 

• sostituzione delle componenti di consumo in base alla quantità dell’acqua trattata; 

• sanitizzazione periodica e straordinaria dell’impianto per la sicurezza all’acqua erogata; 

• La gestione dei rapporti con le autorità sanitarie e con i consumatori; 

• la verifica analitica dei parametri chimici, chimico – fisici, microbiologici; 

• Le attività dovranno rispettare la seguente cadenza: 

• Intervento di manutenzione a cadenza quindicinale ; 

• Analisi di laboratorio a cadenza mensile relative ai parametri del Dlgs 31/2001 - qualità delle acque 

destinate al consumo umano; 

• Sostituzione filtri ogni 80.000 litri erogati; 

• Sostituzione filtro a carbone attivo a cadenza bimensile; 

• Sostituzione lampada sterilizzatore UV a cadenza annuale; 

 

  Disciplina degli Interventi: 

Gli interventi da eseguire potranno essere di n.3 tipologie: 

1) Manutenzione Ordinaria; 

2) Manutenzione Straordinaria; 

3) Pronto Intervento. 

Eccezionalmente potranno essere previsti, come di seguito descritto, anche interventi per: 

4) Assistenza tecnica. 

 

Manutenzione Ordinaria 

Il Concessionario dovrà eseguire un servizio di manutenzione ordinaria programmata e di controllo su tutte le 

Case dell’Acqua secondo i cicli di manutenzione di seguito dettagliati: 

Ogni 15 giorni:  pulizia esterna ed interna dei vani della Casa dell’Acqua con prodotti igienizzanti e sanificanti 

(compreso rimozione di scritte, adesivi o fogli comunque attaccati da utenti non istituzionali). 

Una volta al mese: pulizia esterna ed interna dei vani della Casa dell’Acqua con prodotti igienizzanti e sanificanti 

(come sopra), controllo dello stato delle apparecchiature, verifica del livello CO2 e verifica della funzionalità di 

erogazione al pubblico. 
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Ogni 4 mesi: sanificazione periodica impianto con prodotto specifico, controllo dello stato delle apparecchiature, 

verifica del livello CO2 e verifica della funzionalità di erogazione al pubblico, pulizia esterna ed interna dei vani 

della Casa dell’Acqua con prodotti igienizzanti e sanificanti (come sopra). 

 

Sarà a completo carico ed onere del concessionario lo smaltimento della componentistica sostituita e di ogni 

altro rifiuto prodotto, che in nessun caso dovrà essere lasciato all’interno della struttura. Lo smaltimento dovrà 

avvenire presso un centro di recupero autorizzato o discarica autorizzata. 

 

Il concessionario dovrà fornire preventivamente e quadrimestralmente all’Ufficio Ambiente del Comune tramite 

PEC, per ogni Casa dell’Acqua, il Programma degli interventi di Manutenzione Ordinaria (con l’indicazione dei 

giorni di visita). 

 

Le attività/operazioni di manutenzione che comporteranno interventi di Manutenzione Straordinaria o 

interruzione del Servizio di erogazione al pubblico (fuori servizio Casa dell’Acqua), dovranno essere 

preventivamente comunicate. 

 

Manutenzione Straordinaria 

Il Concessionario dovrà provvedere ad interventi di manutenzione straordinaria qualora fossero necessari per 

motivi accidentali non prevedibili. 

Gli Interventi di manutenzione straordinaria possono essere altresì programmati dallo stesso concessionario 

nell’ambito delle verifiche ispettive o di manutenzione programmata. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere effettuati dal Concessionario dal lunedì al venerdì 

e dovranno avere una durata massima di 6 ore, se l’esecuzione necessita più tempo o comporta un fermo 

impianto, il Concessionario dovrà apporre apposita cartellonistica sulla Casa dell’Acqua e tempestivamente 

comunicarla all’Ufficio Ambiente del Comune tramite Pec. 

La ripresa operativa dovrà anch’essa essere comunicata all’Ufficio Ambiente con le stesse modalità. 

 

Servizio di Pronto Intervento (interventi in reperibilità) 

Il Concessionario dovrà mettere a disposizione riferimenti telefonici e indirizzi mail di pronta reperibilità da 

affiggere in corrispondenza di ogni erogatore. 

Il Concessionario dovrà garantire un servizio di pronto intervento, 8 ore al giorno per tutti i giorni escluso la 

domenica, per tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per ripristinare il corretto funzionamento 

delle Case dell’Acqua a seguito di guasti, anomalie di funzionamento o atti vandalici. 

L’intervento di ripristino dovrà essere eseguito nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore 

successive alla segnalazione. 

 

Qualora l’attrezzatura in avaria non sia riparabile o sia riparabile in tempi superiori alle 24 ore, l’impresa è tenuta 

a darne immediata comunicazione all’Amministrazione e ad apporre segnaletica presso gli erogatori per 

comunicare il fuori servizio. 

 

Interventi di verifica e controlli analitici riguarderà: 
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- Effettuazione, a propria cura e spese, dei prelievi di campioni di acqua e delle analisi chimico fisiche e 

microbiologiche previste dalla normativa vigente per le acque a uso potabile, da effettuare presso laboratorio 

autorizzato. L’ acqua erogata dovrà risultare conforme ai requisiti di cui al D. lgs. n.31/ 2001 (Attuazione della 

direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano). I prelievi e le relative analisi 

avranno una frequenza pari a quella prevista nel piano di autocontrollo di cui sopra, con un minimo di un prelievo 

per ciascun erogatore ogni 30 giorni, da effettuarsi per tutto l’anno solare sui fontanelli; 

- evasione di tutti gli adempimenti derivanti dal D.M. 7 febbraio 2012 n. 25 ed eventuali successive modifiche e 

integrazioni, nonché delle linee guida emanate dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità; 

- garanzia e certificazione sulla rispondenza dei materiali e degli apparecchi utilizzati ai requisiti essenziali 

previsti dalle direttive Europee e dalla normativa nazionale vigente. 

  

Fornitura di anidride carbonica alimentare, compreso eventuale noleggio serbatoio o fornitura in 

bombole. 

All'interno del fontanello di San Polo in Chianti è attualmente presente un bulk da 200 kg per il contenimento 

della CO2 a noleggio dalla soc. Rivoira Gas srl, la quale provvede anche al rifornimento della CO2. Il 

concessionario potrà continuare ad utilizzare l'attuale sistema, previa regolarizzazione dei rapporti con la società 

o adottare forme di fornitura di CO2 che riterrà più opportune nel rispetto delle norme di qualità e sicurezza. 

Nel fontanello di Strada in Chianti la CO2 è rifornita con bombole da 10 kg. 

 

  Ulteriori obblighi: 

Per quanto riguarda i fontanelli ubicati nelle piazze pubbliche, il concessionario dovrà inoltre: 

- rispettare un orario di apertura compreso tra le ore 06.30 e le ore 23.30 per tutti i giorni dell’anno. 

In caso di gelo o di mancanza di adeguata pressione nell’acquedotto pubblico, la ditta potrà provvedere alla 

temporanea chiusura dei fontanelli, dandone preventiva comunicazione all’amministrazione e apponendo 

idonea segnaletica presso di essi; 

- concedere al Comune la possibilità di utilizzare le pareti laterali delle strutture per campagne di informazione 

istituzionale. E’ vietata da parte del concessionario ogni forma di pubblicità se non preventivamente autorizzata 

dal Comune e dietro il pagamento delle eventuali tasse sulla pubblicità. 

La fissazione del prezzo di vendita dell’acqua gassata è stabilito dal Comune, mentre la distribuzione delle chiavi 

magnetiche alla cittadinanza e lo svuotamento delle gettoniere sono a carico del concessionario. 

 

 Prelievo dei contanti dalle apposite gettoniere, conteggio e rendicontazione 

Il concessionario dovrà provvedere al ritiro dei contanti dai fontanelli e alla rendicontazione annuale al Comune 

degli incassi. 

 

Art. 14 - TARIFFE PRATICATE 

Il Concessionario è tenuto a praticare per tutto il periodo della concessione i seguenti prezzi il prelievo: Acqua 

addizionata CO2 : 5 centesimi al litro 
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Acqua naturale refrigerata o non:5 centesimi al litro  

I fontanelli dovranno essere attrezzati per consentire sia il pagamento con moneta che il pagamento con 

chiavetta o carta magnetica. 

 

Art. 15 - ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

Fermo restando quanto previsto nel presente disciplinare e nei suoi allegati, la Concessione comprende 

l’assunzione a carico del Concessionario dei seguenti oneri ed obblighi: 

• provvedere a tutto quanto possa occorrere per la predisposizione del progetto esecutivo, per la 

esecuzione e per la gestione dei lavori realizzati; 

• acquisire tutti i pareri, autorizzazioni, nulla-osta, ed ogni altro provvedimento da parte degli organi tecnici 

di controllo occorrenti o necessari sia nella fase di progettazione, sia nella fase di avvio dei lavori, sia, infine, 

nella fase di gestione e manutenzione degli impianti, una volta terminati i lavori per tutta la durata della 

concessione; 

• predisporre tutti gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni ecc. comunque necessari per 

l’esecuzione dei lavori, per la gestione delle opere, sostenendo tutti gli oneri connessi alle relative pratiche; 

• rispettare e far rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nominando a tal uopo il 

responsabile dei lavori, nonché il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione 

dei lavori ai sensi del Testo Unico Sicurezza; 

• applicare e far applicare integralmente tutte le disposizioni vigenti in materia di collocamento, di 

assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Concessione 

Nazionale Collettivo di Lavoro per gli impiegati ed operai; 

• consentire, in ogni momento, agli incaricati del Comune di procedere alla verifica del rispetto di tutti gli 

obblighi derivanti dalla convenzione; 

• utilizzare e far utilizzare, nell’esecuzione dei lavori, materiali di cui sia certificata la qualità e la 

provenienza in conformità alla normativa vigente; 

• nominare, a sua cura e spese, l’Ufficio di Direzione Lavori; 

• sostenere tutti gli oneri per lo svolgimento delle operazioni di collaudo e la nomina dei collaudatori da 

parte del Concedente; 

• stipulare le polizze assicurative di cui al precedente art. 5 ed a prestare le garanzie e le altre 

assicurazioni previste per legge; 

• assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere oggetto di gestione sino alla scadenza 

della Concessione, nei termini previsti nella convenzione; 

• rimuovere a propria cura e spese gli impianti e le strutture realizzate a servizio degli stessi procedendo 

allo smaltimento a rifiuto a norma di legge, salvo diverso accordo con il Comune ai sensi del precedente art. 3. 

 

Art. 16 - REVOCA 

Ai sensi dell’articolo 21   quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., il Comune di San Giovanni V.no 

può revocare la concessione: 

a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico; 

b. laddove il Concessionario, pur dando corso all’esecuzione della fornitura, dimostri di non essere in condizioni 

di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dalla Convenzione. 
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La revoca è comunicata da parte del Comune al Concessionario con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. 

In caso di revoca della Concessione da parte del Comune per motivi di pubblico interesse, al Concessionario 

saranno dovuti, fatto salvo il maggior danno: 

• il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in 

cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario al 

netto dell’ammortamento dei lavori; 

• un indennizzo calcolato con le modalità indicate dal comma 1bis dell’art. 21 quinquies della L. 241 del 

1990 

Il Comune potrà dichiarare la decadenza della Convenzione per inadempimento del concessionario nei seguenti 

casi: 

• mancata messa in funzione degli impianti per negligenza del Concessionario; 

• mancato intervento di riparazione e ripristino a seguito di danni agli impianti; 

• violazione delle disposizioni in materia di qualificazione, requisiti morali, professionali ed antimafia dei 

soggetti che a qualunque titolo eseguono i lavori; 

• mancato pagamento del canone di concessione secondo le modalità previste; 

• inosservanza degli obblighi di manutenzione delle opere previsti. 

In tutti i casi di grave e reiterato inadempimento, il Comune formulerà la contestazione degli addebiti al 

Concessionario mediante lettera raccomandata di messa in mora, nella quale il Comune assegnerà al 

Concessionario un termine perentorio non inferiore a 15 giorni entro il quale il Concessionario dovrà rimuovere 

le cause dell’inadempimento. 

Qualora entro il termine assegnato, il Concessionario non provveda a rimuovere le cause di cui sopra, il 

Comune comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R, al Concessionario la dichiarazione di decadenza della 

Convenzione. 

Il Comune potrà dichiarare la decadenza della concessione anche in caso di fallimento, concordato preventivo, 

liquidazione, amministrazione controllata o straordinaria del Concessionario, nonché in caso di sub 

concessione. 

 

Art. 17 - RECESSO 

Il Concessionario non potrà recedere dal rapporto concessorio prima che siano decorsi 36 (trentasei) mesi dalla 

sottoscrizione del presente atto. 

Nell’ipotesi in cui il recesso intervenga comunque prima del termine di cui al punto precedente, il Comune, ferma 

la risarcibilità dell’ulteriore danno, avrà diritto ad incamerare, a titolo di penale, la cauzione. 

Ove, successivamente, il Concessionario intenda recedere dalla presente concessione, dovrà dare al Comune 

un preavviso di almeno 12 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. 

Nei casi di recesso di cui al presente articolo, il Concessionario sarà tenuto alla immediata restituzione del bene 

libero da persone e/o cose, senza che possa vantare pretesa alcuna, a qualsivoglia titolo. 
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Art. 18 - CONTROLLI 

In ordine agli obblighi derivanti dalla concessione, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi 

momento ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria e opportuna. 

Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, 

consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque 

preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al 

servizio, alle strutture allestite, agli impianti installati o ai prodotti impiegati. 

 

Art. 19 - DIVIETO DI CESSIONE 

La concessione per l’occupazione di suolo pubblico non può essere ceduta pena la risoluzione della 

Convenzione in assenza di preventivo consenso del Comune. 

 

Art. 20 – PENALI 

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero 

violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà gli addebiti 

prefiggendo un termine congruo per la risoluzione del disservizio stesso. 

Tra le ipotesi di disservizio sono ricomprese la mancata erogazione dell'acqua naturale o gassata dovuta a 

cattivo funzionamento dell'impianto, ad esaurimento della ricarica di CO2, a omesso intervento di manutenzione 

ordinaria programmata o di manutenzione straordinaria. 

Qualora la ditta appaltatrice non provveda nel termine fissato, ovvero le giustificazioni non risultassero 

sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e 

le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà infliggere —con atto motivato — una penalità. 

L’importo delle penali applicate non può superare il 10% dell'ammontare netto della concessione contrattuale 

oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dall’amministrazione comunale a causa del disservizio, fatto salvo 

il risarcimento degli eventuali maggiori danni; qualora l’Aggiudicatario avesse accumulato penali per un importo 

pari o superiore a tale cifra sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e il Committente potrà 

pretendere la decadenza della concessione. 

L’applicazione delle penali non solleva il Concessionario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con 

la stipula della concessione e che dovessero derivare dall’incuria e dall’inadempienza dello stesso. 

 

V  -  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 

Art. 21 - DOVERI DI COMUNICAZIONE 

 Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune gli eventuali reclami presentati dall’utenza in ordine al 

funzionamento del servizio. Il Concessionario è tenuto a dare al Comune, di volta in volta, immediata 

comunicazione dei sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si 

fosse verificato. 

 Il Concessionario è tenuto altresì a dare immediata comunicazione al Comune di qualsiasi interruzione, 

sospensione o variazione di servizio. 

 



 C O M U N E  D I  S A N  G I O V A N N I  V A L D A R N O  ( A R )  

 

Area I Amministrativo Finanziaria e Servizi alla Cittadinanza 
Segretariato Generale, Affari Generali, Legali e Controlli - Servizi Demografici, Elettorali Analisi e Statistica Punto Amico - Comunicazione 
Ricerca e Scouting di Finanziamento 

 

15 

 

Art . 22 - DOMICILIO DELLE PARTI 

Agli effetti della Convenzione, le Parti eleggeranno domicilio presso le rispettive sedi legali. 

 

Art. 23 - SPESE CONTRATTUALI 

La Concessione affidata tramite convenzione, sotto forma di scrittura privata semplice, avverrà per mezzo di 

firma digitale. La concessione verrà registrato solo in caso d’uso. Le spese di concessione sono a totale carico 

del Concessionario. Sono pure a carico del Concessionario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per 

la gestione della concessione. 

 

Art. 24 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 Ai sensi e per gli effetti D.Lgs. n.196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dell’art. 13 del 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento nonché alla libera circolazione dei dati personali si informa che: 

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Giovanni V.no http://www.comunesgv.it/ 

Il titolare del trattamento, informa che: 

• i dati forniti nel corso della presente procedura saranno trattati per iscritto, via e mail/pec o verbalmente 

e liberamente comunicati (art.13.1, lett. a) Reg. 679/2016) nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 

nonché della dignità dell’interessato e sulla base di uno o più dei presupposti di liceità e per le finalità di cui 

all’art. 6 comma 1 lett. C GDPR; 

• i dati personali del Concessionario oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo non 

superiore a quello necessario per l’esecuzione della concessione, conclusione dei rapporti tra il Comune e il 

Concessionario nonché per la gestione di possibili ricorsi/contenziosi. 

 • in qualsiasi momento, il Concessionario potrà esercitare i seguenti diritti: 

- accedere ai propri dati personali; 

- chiedere di rettificare i propri dati personali ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente 

sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare, in caso di contenzioso giudiziario, coloro che li 

hanno trattati; 

 - chiedere di cancellare i propri dati personali ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente 

sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare, in caso di contenzioso giudiziario, coloro che li 

hanno trattati; 

- chiedere di limitare il trattamento dei propri dati personali; 

- opporsi al trattamento dei propri dati personali. 

Si rende noto al Concessionario che ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali (art. 13.2, lett. d) Reg. 679/2016) 

 

Art. 25 – NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Concessionario, con la sottoscrizione della Convenzione, ai sensi dell’art. 28 e seguenti del Regolamento 

generale sulla protezione dei dati (GDPR-REGOLAMENTO UE-2016/679), viene nominato “Responsabile del 
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trattamento” dei dati personali che gli vengono o gli verranno consegnati e/o comunicati dall’Amministrazione 

comunale. 

Il Concessionario nell’esecuzione del servizio oggetto di concessione e nello svolgimento della funzione di 

Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni 

del citato GDPR e del vigente Codice della privacy (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), anche con riferimento alle norme 

sull’adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati. Il 

Concessionario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori 

degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti del Comune di San Giovanni V.no 

per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati 8 personali commesse dai suddetti 

soggetti. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, il Comune di San Giovanni V.no ha facoltà di 

dichiarare risolto di diritto il Concessione, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i 

danni che ne dovessero derivare. L’amministrazione comunale rimane “proprietaria” dei dati e titolare dei relativi 

trattamenti; anche qualora gli stessi dati siano, in virtù della fornitura, modificati o integrati e al termine del la 

concessione gli stessi dovranno essere restituiti integralmente, nello stato di fatto dell’elaborazione fino a quel 

momento eseguita, e contestualmente distrutti in ogni copia dal Concessionario. 

 

Art.26 -  CONTROVERSIE 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l’esatta interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente 

atto sarà devoluta alla competenza del Tribunale di Arezzo. 

 

Art. 27 -  VERBALI 

Nell'ambito della concessione verranno redatti i seguenti verbali: 

- verbale di consegna degli impianti; 

- verbale di riconsegna da effettuarsi alla scadenza della concessione; 

- verbale annuale di sopralluogo per verifica della corretta manutenzione ordinaria. 

I predetti verbali saranno sottoscritti in contraddittorio tra il gestore ed i rappresentanti del Comune. 

Durante i sopralluoghi verrà effettuata la verifica di eventuali danni, che prontamente contestati, dovranno essere 

risarciti dal concessionario. 

 

Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è l'Arch.Paolo Pinarelli. 

 

 

 


