
COMUNE DI GIARDINI NAXOS 

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

AVVISO PUBBLICO 

 

OGGETTO: Per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la concessione del servizio 

installazione e gestione di un impianto di erogazione di acqua potabile microfiltrata e sterilizzata 

(Casa dell’Acqua) 

 

Il Comune di Giardini Naxos, in esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n. 9 del 

14/02/2020, al fine di fornire un servizio ai suoi cittadini e nel contempo ridurre la produzione di 

rifiuti plastici, con il presente avviso pubblico, in ossequio ai principi di trasparenza e correttezza 

dell’azione amministrativa, intende selezionare soggetti estranei all’amministrazione che siano 

interessati alla concessione del servizio per l’installazione e gestione di un impianto di erogazione 

di acqua potabile microfiltrata e sterilizzata. 

Tale struttura, denominata “Casa dell’Acqua” è finalizzata a soddisfare le esigenze delle famiglie e 

dei cittadini in una logica di risparmio economico. 

 

Il presente AVVISO non costituisce procedura selettiva, né concorsuale ma è volto esclusivamente 

a conoscere la platea degli operatori economici interessati alla concessione in oggetto. 

L’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Leg.vo 50/2016,  verrà negoziato con OE 

individuato tra coloro che avranno manifestato interesse.  

I soggetti interessati (persone fisiche e persone giuridiche) devono essere in possesso dei requisiti 

per contrarre con la Pubblica Amministrazione, dell’iscrizione alla Camera di Commercio per 

esercitare l’attività richiesta e dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Leg.vo 50/2016. 

Tutti gli operatori economici interessati, se ancora non registrati,  dovranno profilarsi sulla 

piattaforma di e-procurement del Comune di Giardini Naxos raggiungibile all’indirizzo 

https://giardininaxos.tuttogare.it/index.php e contestualmente, entro e non oltre il giorno 

24/03/2020 alle ore 12,00,  inviare per PEC all’indirizzo protocollogiardininaxos@pec.it  e 

utcgiardininaxos@pec.it notizia di essersi registrati e di avere interesse alla Concessione  

utilizzando il modello allegato. 

 

Di seguito si riportano le principali notizie in ordine alla Concessione.  

1) Soggetto promotore dell’iniziativa  

Comune di Giardini Naxos, sito in Piazza A. Cacciola, 98035 – IV Settore – Gestione del Territorio 

Tel. 0942/5780275 – pec:  utcgiardininaxos@pec.it e protocollogiardininaxos@pec.it. 

2) Oggetto dell’iniziativa 
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Concessione del servizio per l’installazione e gestione di un impianto di erogazione di acqua 

potabile microfiltrata e sterilizzata (Casa dell’Acqua). 

L’assegnazione dell’area non modifica la natura intrinseca di superficie pubblica, accessibile a tutti 

e soggetta alle prescrizioni dei Regolamenti comunali per le aree pubbliche e del codice della 

strada, nonché alle disposizioni delle vigenti norme urbanistiche comunali. 

3) Valore della Concessione e durata 

Sulla scorta dei consumi storici e della sperimentazione maturata si stima un consumo annuo di 

600.000 litri di acqua liscia e 160.000 litri gassata per cui il valore decennale della concessione è di 

€ 39.600,00. 

La concessione del servizio dovrà avvenire mediante stipula di Convenzione tra il Comune 

di Giardini Naxos e la ditta erogatrice del  servizio alle  seguenti condizioni: 

- Il prezzo massimo di vendita dell’acqua al pubblico sarà non superiore a  € 0,05 

(naturale) e € 0,06 (gassata) al litro da corrispondere a mezzo di apposite tessere 

elettroniche prepagate o altri sistemi orientati alla semplificazione per l’utenza, a cura 

della ditta concessionaria. 

- La garanzia di erogazione 365 giorni l’anno, 24 ore al giorno, salvo che per cause non 

dipendenti dalla ditta installatrice. 

- L’indicazione di un numero verde e/o numero fisso e mobile di riferimento, per 

eventuali richieste di informazioni, comunicazioni, contestazioni, ecc. da parte degli 

utenti. 

- La durata sarà di anni 10. 

- La concessione potrà essere revocata per motivi di pubblico interesse ai sensi di legge.  

 

4) Localizzazione dell’impianto 

L’impianto previsto è localizzato nell’area antistante il parcheggio pubblico San Giovanni, ubicato 

in contrada Moscatella, di cui all’Allegato A del presente avviso. 

5) Obblighi e Responsabilità 

Il Concessionario dovrà  impegnarsi a provvedere a propria cura e spese a: 

a) Progettare l’eventuale sistemazione dell’area dedicata alla collocazione della “Casa 

dell’Acqua”; 

b) Fornire e installare la “Casa dell’Acqua” in struttura amovibile completa di sistema di 

erogazione di acqua potabile microfiltrata e sterilizzata, refrigerata naturale e gasata; 

c) Sostenere le spese di gestione della “Casa dell’Acqua”; 

d) Richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione degli impianti; 

e) Sostenere le spese di allaccio idrico e costo di prelievo dell’acqua dalla rete idrica pubblica; 

f) Sostenere le spese di allaccio elettrico e costo dell’energia elettrica consumata; 



g) Alla pulizia e manutenzione dell’impianto e, in caso di malfunzionamento, il pronto 

intervento manutentivo nell’arco di 24 ore dall’avvenuta comunicazione; 

h) Alla manutenzione filtri e lampade U.V.; 

i) Alla redazione ed aggiornamento del Piano di autocontrollo H.A.C.C.P.; 

j) Alla fornitura, installazione e cura dei sistemi di pagamento così come definiti nel progetto 

presentato dal Concessionario; 

k) Quant’altro previsto nella Convenzione da stipularsi tra l’Amministrazione Comunale e il 

Concessionario. 

Al fine di garantire e salvaguardare la pubblica incolumità, il Comune intende dotarsi di 

impianti aventi almeno le seguenti caratteristiche tecniche: 

 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 sanitizzazione programmata, almeno giornaliera, di tutto l’impianto 

attraverso l’utilizzo di apposita soluzione dosata in automatico; 

 Sistema di sanitizzazione dell’ugello erogatore di acqua. 

 

Il Responsabile del Procedimento è l’istruttore amministrativo Maria G. Ravidà. 

Email utgmgravida@comune.giardini-naxos.me.it  

Giardini Naxos, 09/03/2020  

 

Allegati: 

A) Planimetria con la localizzazione dell’area 

B) Modello manifestazione interesse. 

 

Il Responsabile del IV Settore 

Arch. Sebastiano La Maestra  
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COMUNE DI GIARDINI NAXOS 

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

 

MODELLO B manifestazione interesse 

 

Oggetto: Concessione del servizio per l’installazione e la gestione di un impianto di erogazione di 

acqua potabile microfiltrata e sterilizzata (Casa dell’Acqua). 

CIG: Z092C315A0 

 

Il sottoscritto ____________________  nato a ____________ il ____________ C.F. 

___________________ nella qualità di __________________________ della Ditta 

_________________________________ con sede in ___________________________________ 

CF. _____________________________ P.IVA _______________________________ 

Iscritta alla CCIIAA di __________________________________________ 

COMUNICA 

di essersi profilato sulla piattaforma e-procurement tuttogarepa di codesta Stazione Appaltante 

nella/e seguenti categoria/e ______________________________________________  

MANIFESTA 

Il proprio interesse ad essere invitato ad esprimere offerta per l’affidamento della Concessione in 

oggetto. 

 

Allega fotocopia documento di identità in corso di validità 

 

__________________ data _________ 

           Timbro e firma 

  



 

  



 

 

 

 


