
 

COMUNE DI MONDOLFO 

PROVINCIA di PESARO e URBINO 

--------------------- 

5° SETTORE – LLPP MANUTENTIVO E AMBIENTE 
 

 

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
AI FINI DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE E LA 
GESTIONE DI N. 5 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI ACQUA POTABILE 
MICROFILTRATA REFRIGERATA NATURALE E GASSATA (CASETTE DELL’ACQUA) IN 
ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 51 DEL 07/04/2022 
 
 
Il Comune di Mondolfo intende espletare un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e di proporzionalità, al fine di acquisire manifestazioni di 
interesse da parte di operatori economici interessati alla concessione di occupazione di suolo 
pubblico, a titolo oneroso, della durata di anni 6 (sei) prorogabile di ulteriori anni 2 (due), per 
l’installazione e la gestione di n. 5 (cinque) impianti di distribuzione automatica di acqua potabile 
microfiltrata refrigerata naturale e gassata, prelevata dall’acquedotto pubblico, denominati “Casette 
dell’Acqua”. 
 
Art. 1. Oggetto della concessione 
Il Comune di Mondolfo si propone di concedere, a titolo oneroso, n. 5 aree di suolo pubblico per la 
realizzazione, installazione, gestione e sfruttamento economico di n. 5 impianti di erogazione e 
distribuzione automatica di acqua potabile microfiltrata refrigerata naturale e gassata, prelevata 
dall’acquedotto pubblico, denominati “Casette dell’Acqua”. Il Comune di Mondolfo concede lo 
spazio pubblico massimo di complessivi mq 9,00 per ogni casetta. 
Le aree sono visibili nell’Allegato B_Planimetria ubicazione.  
La ditta aggiudicataria ha diritto alla riscossione dell’intero corrispettivo ricavato dall’erogazione 
dell’acqua al pubblico. 
 
Art. 2. Termini di esecuzione dei lavori 
La realizzazione delle “Casette dell’Acqua” dovrà avvenire al massimo entro 120 (centoventi) giorni 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data della stipula del contratto di concessione. 
 
Art. 3. Requisiti tecnici minimi 
Gli impianti ed i relativi macchinari dovranno essere completi di garanzie e certificazioni emesse dai 
produttori ed installatori e dovranno aver ottenuto la Certificazione di Conformità Igienica ai sensi 
del D.M. 174/2004 rilasciata da un laboratorio/Ente di Certificazione accreditato. 
Inoltre: 

− Ciascuna postazione dovrà essere dotata di almeno 2 punti di erogazione da cui sarà possibile 
prelevare acqua naturale e gassata, depurata, microfiltrata e refrigerata; 

− Possibilità di pagamento con denaro contante e utilizzando tessere/chiavette a scalare 
personali; 

− Possibilità di ricaricare le tessere/chiavette; 

− Modalità di selezione del prelievo mediante tasto/bottone associato ad una quantità; 

− Illuminazione con attivazione automatica a sensore; 

− Filtro carboni attivi, lampade UV; 

− Pensilina per il riparo dell’utente in caso di pioggia o sole. 
 
Art. 4. Requisiti di capacità tecnico-professionale 
La ditta aggiudicataria dovrà aver installato e gestito in concessione per altri enti pubblici con 
comprovabile buon esito almeno n. 3 impianti di erogazione di acqua potabile “Casette dell’Acqua” 
negli ultimi cinque anni (2018/2019/2020/2021/2022). 
 
 
Art. 5. Oneri e divieti a carico della ditta aggiudicataria 
Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere utilizzato esclusivamente per l’installazione e 
la gestione di erogatori di acqua potabile trattata e relativa struttura. 



Il Concessionario non può, a pena di decadenza della concessione, e salvo specifica 
autorizzazione del Comune, modificare, neppure temporaneamente, l’originaria destinazione per la 
quale l’area viene concessa, né installare attrezzature aggiuntive di qualsiasi tipo. 
Il Concessionario deve assicurare, a propria cura e spese, le seguenti prestazioni: 
a) Installare, mettere in esercizio e mantenere efficiente il punto di erogazione dell’acqua, 

provvedendo alla manutenzione ordinaria delle opere e delle attrezzature, e garantire le normali 
condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti. Le manutenzioni previste e necessarie 
devono inoltre garantire la perfetta funzionalità delle strutture e degli impianti installati per lo 
svolgimento del servizio in concessione. Il concessionario deve inoltre garantire l’idoneità delle 
strutture dal punto di vista igienico-sanitario, nel rispetto della normativa di settore vigente, 
nonché l’idoneità al consumo umano dell’acqua erogata; 

b) Dimensionare la struttura dal punto di vista tecnico e costruttivo al fine di limitare il più possibile 
l’impatto ambientale, garantendo il corretto inserimento architettonico e urbanistico della stessa. 
Le “casette dell’acqua” non dovranno comportare l’emissione verso l’esterno di rumore oltre i 
limiti previsti dalla normativa vigente. La struttura dovrà essere idoneamente coibentata e dovrà 
disporre della ventilazione necessaria ai macchinari contenuti all’interno; 

c) Disporre di un impianto di autocontrollo HACCP; 
d) Provvedere, a seguito dell’aggiudicazione della concessione, all’ottenimento di tutti i permessi, le 

autorizzazioni e i nulla osta necessari per la realizzazione delle casette dell’acqua, la loro 
gestione e la distribuzione dell’acqua 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana; 

e) Provvedere al pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico; 
f) Effettuare con frequenza almeno semestrale le analisi chimico-fisiche e microbiologiche 

comunque previste dalla normativa vigente per le acque a uso potabile. I risultati delle analisi 
devono essere trasmessi in copia al Comune. Resta a carico del Concessionario ogni altro 
onere derivante da eventuali prescrizioni degli enti sanitari (Asur, Arpam, ecc); 

g) Effettuare almeno 1 visita di controllo mensile, ad impianto; 
h) Pulizia periodica della struttura al fine di garantire adeguati igiene e decoro; 
i) Il prezzo dell’acqua naturale e gassata sarà quello offerto in sede di gara, e non potrà essere 

superiore a € 0,08 per litro e non potrà essere inferiore a € 0,05 per litro. Tale prezzo dovrà 
restare invariato per tutta la durata della concessione; 

j) Provvedere, in caso di non funzionamento o malfunzionamento delle attrezzature, a ripristinare 
la funzionalità non oltre le 72 ore successive alla segnalazione; 

k) Fornire un numero telefonico da contattare in caso di segnalazione o guasti; il citato numero 
dovrà essere riportato su un apposito pannello in ogni “casetta dell’acqua”; 

l) Assumere direttamente ogni rischio per casi di vandalismo, scariche atmosferiche, interruzione 
di corrente elettrica, interruzione di acqua corrente, danni a terzi, stipulando idonea polizza 
assicurativa; 

m) Provvedere allo smaltimento, sulla base della normativa vigente, delle componentistiche che si 
renda necessario sostituire e di ogni rifiuto prodotto, che in nessun caso potrà essere lasciato 
all’interno degli impianti; 

n) Smantellare le strutture e ripristinare lo stato dei luoghi allo scadere della concessione; 
o) Il Concessionario dovrà osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti che, pur 

non essendo esplicitamente citate, esso deve conoscere, in materia di: 

− legislazione e sicurezza alimentare;  

− purezza degli additivi alimentari;  

− igiene dei prodotti alimentari;  

− qualità delle acque destinate al consumo umano;  

− apparecchiature finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano;  

− materiali e oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, 
di adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano; 

p) Il Concessionario deve altresì certificare che i materiali e gli apparecchi utilizzati sono 
rispondenti ai requisiti essenziali previsti dalle direttive Europee e dalla normativa nazionale 
vigente.  

 
Art. 6. Oneri a carico del Comune 
A carico del Comune saranno previsti i seguenti oneri:  
- Realizzazione dell’allacciamento idrico e pagamento degli oneri legati all’utenza 
- Realizzazione dell’allacciamento elettrico, se necessario, e pagamento degli oneri legati 

all’utenza 
- Realizzazione eventuale basamento per la posa in piano delle Casette dell’Acqua  
- Concessione di utilizzo del suolo pubblico a titolo oneroso.  
 



Art. 7. Requisiti per la partecipazione 
Possono partecipare alla presente indagine di mercato i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 
50/2016 in possesso di: 
- Requisiti di ordine generale di cui agli artt 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016 
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio per l’attività oggetto di manifestazione 

d’interesse. 
 
Art. 8. Modalità di partecipazione all’indagine di mercato 
Gli interessati dovranno far pervenire la manifestazione d’interesse presentando la propria richiesta 
di invito, entro e non oltre il 31/03/2023 all’Ufficio Protocollo del Comune di Mondolfo mediante 
posta certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.comune.mondolfo@emarche.it . 
L’istanza, redatta utilizzando l’Allegato A_Modello istanza, debitamente sottoscritta dal legale 
rappresentante, recante l’indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore economico 
candidato, i relativi recapiti, e l’autodichiarazione di possesso dei requisiti richiesti, dovrà essere 
corredata da copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 
Il recapito tempestivo dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non verranno prese in 
considerazione le richieste pervenute oltre il termine indicato o carenti della suddetta 
documentazione. 
 
Art. 9 Criteri di selezione degli operatori da invitare alla presentazione di offerta 
Saranno invitate alla fase successiva di presentazione di offerta le sole ditte che abbiano 
presentato richiesta entro i termini fissati (art. 8) e che siano in possesso dei requisiti indicati agli 
articoli 7 e 4. 
 
Art. 10. Avvertenze generali 
All’istanza di partecipazione all’indagine di mercato non dovrà essere allegata alcuna offerta 
economica. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para 
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. 
La presente indagine è finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla 
successiva fase in cui si chiederà la presentazione di un’offerta e, dunque, la manifestazione di 
interesse da parte di operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che si riserva la facoltà insindacabile di 
avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente 
indagine di mercato. 
Nella fase successiva si opererà una selezione sulla base della comparazione delle offerte tecnico-
economiche prodotte, secondo i criteri di valutazione di cui all’Allegato C_Criteri. 
 
Art. 11. Trattamento dei dati personali 
I dati delle ditte partecipanti alla presente indagine di mercato saranno trattati con mezzi informatici 
o manuali ai soli fini dello svolgimento dell’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad 
essa connesse, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679. 
Titolare del trattamento è il Comune di Mondolfo. 
 
         
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
                Dott. Ing. Laura Consolini 

      f.to digitalmente 
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