
C O M U N E  D I  ACI CASTELLO

(P R O V.  D I  C A T A N I A)

CONCESSIONE CONTRATTO DI SUOLO PUBBLICO 
FINALIZZATO ALLA INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UN 
DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA DENOMINATA 

“CASA DELL'ACQUA”

L'anno duemila........  il giorno __________ del mese di ___________ 

in  Aci Castello tra : 

1) Il Dott.                , nato a                      il                       e residente in  

per la carica, nella sua qualità di responsabile 

dell’Area  del Comune di Aci Castello, il quale dichiara di intervenire 

in  nome,  per  conto  e  nell'interesse  dell'Ente  che  rappresenta,  C.F. 

00162000871,  che  in  prosieguo  sarà  indicato  con  la  dizione 

"Amministrazione Comunale"

2)  Il  …......................................................................nato  a 

…..................... il …..................... e residente in …..................... via 

…..................  n.......,  C.F.:  …....................................,  autorizzato  a 

sottoscrivere il presente atto nella qualità di    della , con sede in , Via 

n......., P.IVA:   che in prosieguo sarà indicato con la dizione  "Ditta 

aggiudicataria";==========

La  società  …............................,  risulta  essere  in  possesso  delle 

seguenti  posizioni  assistenziali,  previdenziali  e  di  qualificazione 

dell’impresa  agli  atti  dell’ufficio: 

================================================

- iscrizione C.C.I.A.A. -       : n. …....................;

- Certificato DURC rilasciato in data …........................;
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SI PREMETTE  

- che con delibera di G.M. n.  del  , l’Amm.ne Com.le ha dato indirizzo 

per la installazione  sul territorio comunale di un punto di erogazione di 

acqua  potabile  microfiltrata,  purificata  e  sterilizzata  denominati  “Casa 

dell’Acqua” e nel contempo:

- che con determina del capo area II   è stato disposto di: 

- Attivare la procedura di gara per la concessione di suolo pubblico 

finalizzata  lla  installazione  di  un  punto  di  erogazione  di  acqua 

microfiltrata,  purificata  e  sterilizzata,  previa  installazione,  gestione  e 

manutenzione dei relativi impianti di distribuzione nel territorio comunale, 

con  il  sistema  della  procedura  aperta, nel  rispetto  dei  principi  di 

trasparenza,  adeguata  pubblicità,  non  discriminazione,  parità  di 

trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

-  che  a  seguito  di  gara  ad  evidenza  pubblica   il  servizio  è  stato 

provvisoriamente  aggiudicato  alla  ditta 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

che  ha  conseguito  il  punteggio  complessivo  di  ---/100  risultanti  dalla 

valutazione dell'offerta tecnica ed economica che con determina di capo 

area n.     del     sono stati approvati in via definitiva i verbali di gara ed  

aggiudicato definitivamente il servizio;

-  che  con la  stessa  determina  è  stata  approvata  la  proposta  progettuale 

presentata dalla ditta aggiudicataria; 

 che i risultati di gara ai sensi dell'art.20 della legge n.55/90 sono 

stati pubblicati all'Albo Pretorio del Comune dal 29/11/2012 al 06/12/2012 

n. 33021 e sul sito internet del Comune;
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PREMESSO QUANTO SOPRA

Le  parti,  previa  ratifica  e  conferma  della  narrativa  che  precede,  che 

dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto convengono 

e stipulano quanto segue:  

Art.1) OGGETTO - 

La   concessione  ha   per   oggetto   il  suolo pubblico necessario per  la 

gestione,  previa  installazione,  e  la  manutenzione  di  n. 1 distributore 

di acqua microfiltrata, aventi almeno le caratteristiche tecniche di cui 

al progetto di gara allegato alla presente, connesso alla rete idrica potabile, 

da posizionare nell’ambito del territorio comunale, nel seguente sito: area 

denominata  “Parco Trombetta” situata  tra la Via Cesare Battisti  e Via 

Giacinta Pezzana 

Art .  2  DESCRIZIONE -
 Il  distributore installato deve consentire l’erogazione di  acqua, liscia 
e/o  gasata, microfiltrata, purificata e sterilizzata nel rispetto delle norme 
di legge vigenti in materia.
L’attingimento al distributore da parte dei cittadini avverrà con un sistema 
elettronico di accredito,  (tessera o chiavetta), che il  cittadino dovrà 
acquistare.
Il sistema di attingimento deve in ogni caso essere consentito anche tramite 
sistemi  elettronici  di  pagamento  quali  bancomat,  carte  di  credito  o 
prepagate.
Il sistema di ricarica della tessera/chiavetta sarà posizionato all’interno 
di struttura pubblica, o v v e r o  i n  e s e r c i z i  p u b b l i c i  in 
convenzione  in modo tale da evitare possibili atti vandalici al distributore 
di acqua.
Le tariffe che il concessionario potrà applicare all’utenza  determinate dal 
concedente nella fase di gara e potranno essere adeguate secondo quanto 
previsto dal bando di gara. 
Qualora se ne ravvisasse la necessità e la convenienza, è facoltà del 
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Comune, nel corso della  validità del contratto, autorizzare la Ditta 
concessionaria all’istallazione di ulteriori erogatori di acqua microfiltrata 
alle medesime condizioni previste dai documenti di gara.
È vietata la cessione del contratto in qualunque forma, a pena di nullità.

3)  DURATA DEL CONTRATTO.

La concessione ha durata  per anni sei  a far data dalla stipula  della 

convenzione

Al termine della scadenza contrattuale, la durata della concessione potrà 

essere prorogata per un ulteriore periodo,   ad esclusiva discrezione del 

Comune, non superiore ad anni due.

4)  CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

A fronte del pagamento del canone di suolo pubblico Il soggetto gestore sarà 

remunerato dei proventi derivanti dalla gestione  del servizio di 

erogazione, dalla vendita delle tessere/chiavette e dal loro rinnovo, dallo 

sfruttamento a fini pubblicitari delle superfici utilizzabili del distributore, 

fatte salve quelle a disposizione dell’Amministrazione comunale. 

5)  ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Saranno a carico del concessionario:

1. La  fornitura,  per  tutta  la  durata  del  contratto,  del  manufatto 

prefabbricato  “Casa  dell’Acqua”  completo,  dato  in  opera  condotto  e 

montato,  comprensivo  dei  sistemi  di  filtrazione,  di  refrigerazione  e  di 

erogazione  di  acqua potabile  microfiltrata,  refrigerata,  naturale  e gasata. 

Impianti e macchinari devono essere dotati  di garanzie e certificazioni a 

norma di legge.

2. Fornitura acqua conforme al D.Lgs.31/2001.
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3. L'imposizione dei seguenti prezzi massimi di vendita al pubblico, 

come da offerta:

  a)       centesimi di euro X litro di acqua naturale, depurata, microfiltrata 

refrigerata; 

   b)      centesimi di euro X litro di acqua  gasata, depurata, microfiltrata 

refrigerata

4. Non effettuare modifiche sui prezzi di vendita al pubblico nei primi 

due anni di gestione e successivamente senza preventivo accordo e nulla 

osta dell’Amministrazione Comunale. 

5. A partire  dal  sterzo anno,  con cadenza successiva,  sarà possibile 

effettuare degli  adeguamenti  sul prezzo iniziale applicando le variazioni 

percentuali in base a quanto previsto nell'offerta di gara

6. Non  interrompere  l’acqua  se  non  per  cause  di  forza  maggiore 

(lavori su rete che obbligano la sospensione della fornitura). 

7. Dimensionare la struttura dal punto di vista tecnico e di tipologia al 

fine di limitare il più possibile l'impatto ambientale e rispettare dal punto 

di vista architettonico il contesto ; 

8. La fornitura dei disegni tecnici di dettaglio esecutivi del manufatto 

e della relativa platea di fondazione (se necessaria) con indicazione dei 

sottoservizi  (pozzetto per allaccio corrente elettrica e adduzione acqua). 

Tali elaborati dovranno essere forniti su supporto informatico e cartaceo. 

9. La fornitura di un elaborato concernente i sistemi di pagamento con 

utilizzo di tessere magnetiche che disincentivino il verificarsi di furti ed atti 

vandalici. 
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10. La realizzazione del basamento su cui verrà installato il distributore. Il 

Concessionario dovrà altresì attivarsi affinché il basamento sia raggiunto 

dai necessari servizi quali:

a) il contatore di energia elettrica;

b) il contatore acqua; 

lo scarico delle acque.

11. Ottenimento delle necessarie autorizzazioni urbanistico edilizie sia per i 

manufatti forniti che per le opere accessorie, platea, piattaforma, manufatto 

e autorizzazioni per gli allacciamenti idrici, elettrici e scarichi fognari. 

12.Acquisizione autorizzazioni Sanitarie rilasciate dalle competenti autorità 

ed  in  materia  di  applicazione  del  manuale  di  autocontrollo  realizzato 

secondo i principi dell’HACCP dettati dal Regolamento CE n.852/2004.

13.Gli  obblighi  fiscali  ed  amministrativi  e  quant’altro  necessario  per 

l’installazione la conduzione e la gestione delle “Case dell’Acqua”. 

14. Mantenere efficiente, in perfetto stato di funzionamento e in conformità 

alle vigenti  normative i  punti  di  erogazione dell'acqua provvedendo alla 

manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  onde  garantire  le  condizioni 

igieniche e di sicurezza dell'impianto. 

15.Provvedere periodicamente e, comunque, con cadenza da precisare in 

offerta,  sulla  base  dei  protocolli  del  produttore  delle  apparecchiature, 

all’accurata pulizia e disinfezione delle componenti delle attrezzature. 

16.Rifornire con tempestività i distributori delle bombole di CO2 (almeno 

due) per l’addizionamento dell’acqua.(max 24H dalla chiamata).

17. Qualificare il personale addetto allemanutenzioni. 

18. Avvalersi solo di fornitori qualificati. 
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19.La  manutenzione  degli  impianti,  eseguita  da  proprio  personale, 

prevederà: 

a) Operazioni di pulizia delle vasche discarico; 

b) Decalcarizzazionefrontali; 

c) Sanitizzazione dell'impianto; 

d) Sostituzione di tutti i filtri elampade; 

e) Taratura degli impianti; 

f) Monitoraggio impianti di CO2; 

g) Verifica impianti elettrici e revisione di tutto l’impianto; 

h) Pulizia aree in concessione da eventuali rifiuti provenienti dall’uso 

da parte di utenti e tecnici delle Case Dell’Acqua. 

20.Assumersi  i  costi  di  gestione  delle  “Case  dell’Acqua”  e 

specificatamente:

a) Spese per l’installazione del distributore; 

b)  Spese  per  opere  accessorie  per  l’installazione  delle  “Case 

dell’Acqua”, 

c)  Spese  per  allaccio  idrico,  scarico  e  costo  di  prelievo  dell’acqua 

dall’acquedotto pubblico; 

d) Spese per allaccio elettrico e costo dell’energia elettrica consumata; 

e) Spese per la pulizia e manutenzione dell’impianto; 

f) Spese per la manutenzione filtri e lampadeU.V.; 

g) Spese per la gestione del servizio di CO2alimentare. 

21.Fornitura, installazione e cura dei sistemi di pagamento; 
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22.Provvedere  ad  esporre  nei  pressi  della  struttura  corretta  informativa 

circa le modalità e conservabilità dell’acqua erogata. 

23.Assumere  direttamente  ogni  rischio  derivante  dallo  svolgimento 

dell’attività sollevando il Comune da qualsiasi tipo di responsabilità penale, 

amministrativa,  ambientale  e  civile  derivante  dallo  svolgimento 

dell’attività,  mediante  sottoscrizione,  presso  una  compagnia  di  primaria 

importanza,  di  una  polizza  di  assicurazione  per  la  responsabilità  civile 

verso terzi( R.C.T) a fronte di tutti gli oneri a carico del concessionario 

stesso stabiliti nel presente bando. Il contratto assicurativo dovrà prevedere:

a) l’inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti 

e/o collaboratori) al servizio e nell’esercizio delle attività svolte per 

conto delConcessionario; 

b) l’estensione ai danni derivanti al Comune e/o a terzi da incendio di 

cose detenute dal Concessionario; 

c) l’individuazione del Comune quale terzo assicurato. 

d)  Il  massimale  della  R.C.T.  non  potrà  essere  inferiore  a  € 

2.000.000,00 per sinistro, ad € 1.000.000,00 per danni ad ogni persona 

ed € 500.000,00 per danni a cose e/oanimali. 

24.Il  Concessionario,  a  garanzia  dell’esatto  adempimento  di  tutte  le 

obbligazioni  assunte,  con  particolare  riferimento  a  canoni  dovuti  per  il 

servizio affidato in gestione, ai pagamenti delle penali, al risarcimento dei 

danni  ed  ai  maggiori  oneri  derivanti  dall’inadempimento,  è  tenuto  a 

costituire,  prima  della  firma  della  convenzione  e/o  contratto,  polizza 

fidejussoria  pari  ad  €.  20.000,00  (  venti  mila  ).  Da  detta  fidejussione, 

bancaria o assicurativa o garanzia rilasciata da intermediari finanziari deve 

espressamente risultare:
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a)  che  l'istituto  emittente  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva 

escussione del debitore principale; 
b) che la garanzia avrà validità pari alla durata della concessione; 
c) che la garanzia sarà operativa entro 15 giorni a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante;

25.Installare, se ritenuto necessario, sistema di videosorveglianza onde 
prevenire atti vandalici alle strutture e all’area circostante. 
26. Garantire  al  Comune  la  gestione  gratuita  di  uno spazio  bacheca  in 
ciascun punto  di  erogazione  dell’acqua per  affissioni  istituzionali  e  per 
ogni e qualsiasi pubblicità. 
27.Mettere a disposizione del Comune pubblicità gratuita su eventuali 

monitor dedicati posti sulle Case dell’Acqua per il 50% delle ore 
previste di funzionamento dello stesso, al fine di offrire servizi di 
comunicazione istituzionale, con orari da concordare.

28. Dichiarare la propria disponibilità ad un’azione per la promozione del 
progetto con iniziative di comunicazione pubblicitaria che favoriscano 
la diffusione dell’utenza; 

29.E’ fatto esplicito divieto al Concessionario di cedere a terzi, in tutto o in 
parte, le strutture oggetto della presente convenzione. 

30.Fornire un elaborato concernente i sistemi di pagamento con utilizzo di 
tessere magnetiche;

31.Assolvere  agli  obblighi  fiscali  ed  amministrativi  e  quant’altro 
necessario per l’installazione, la conduzione e la gestione della “Casa 
dell’Acqua”;

Ogni danno recato al manufatto in occasione dell’esecuzione del servizio 
dato in concessione ed in genere a quanto di proprietà comunale e privata, 
dovrà essere riparato a spese e cura del  Concessionario al  più presto e, 
comunque  non  oltre  il  termine  stabilito  caso  per  caso  dalla 
Amministrazione comunale.
Inoltre il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione delle strutture e 
del ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese e senza nessun onere, di 
qualsiasi natura a carico del comune, allo scadere della concessione o del 
suo  rinnovo,  nel  caso in  cui  né il  concessionario  né l’Amministrazione 
abbiano  la  volontà  di  mantenere  in  esercizio  gli  impianti.  In  caso  di 
mancato adempimento da parte  del  Concessionario nei termini  prescritti 
delle obbligazioni  di  cui  ai  precedenti  commi,  si  provvederà d’ufficio a 
realizzare  i  ripristini  e  le  riparazioni  necessarie,  con  rivalsa  nei  suoi 
confronti  dell’ammontare  della  spesa,  ordinata  dalla  Amministrazione 
comunale  e  come  risultante  dalle  relativa  rendicontazione  della  spesa 
sostenuta.

6) ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE 
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Il comune di Aci Castello mette a disposizione del Concessionario l’area 
idonea  per  l’installazione  del  distributore  sita  nel  Parco  Trombetta; 
Costituiscono oneri per il comune:

1. Riconoscere al gestore la validità della concessione per 6 (sei) anni 
consecutivi, con possibilità di recedere, anticipatamente, da parte 
del  soggetto  gestore  qualora  si  dimostri  che  l'iniziativa  diventi 
gravemente antieconomica;

2. Autorizzare ad installare nella struttura monitor dedicati o affissioni 
pubblicitarie  a  disposizione  del  Concessionario  e  dell’Ente 
Comunale;

3. Autorizzare l’installazione di sistemi di videosorveglianza, qualora 
fosse necessario; 

4. Autorizzare il gestore alla pubblicizzazione delle strutture in uso;

5. Si precisa che il Comune di Aci Castello non potrà in nessun modo 
essere ritenuto  responsabile  di  eventuali  danni  ed atti  vandalici 
procurati alle strutture installate;

6. Collaborare con il concessionario nella promozione e divulgazione 
della “Casa dell'Acqua” e nell’uso dell'acqua da rubinetto.

 Art.7) CAUZIONE
 A garanzia  dell'esatta  osservanza degli  obblighi  sanciti  con il  presente 
contratto l’Impresa aggiudicataria ha costituito la cauzione definitiva sino 
alla concorrenza di Euro    , mediante      
Si conviene fra le parti che la durata indicata nella polizza deve ritenersi 
meramente presuntiva e la ditta aggiudicataria si obbliga a compiere nei 
confronti  dell'Istituto che ha emesso la fideiussione tutti  gli  incombenti 
necessari  per  prolungare l'efficacia  di  essa sino a trenta  giorni  dopo la 
consegna dell’area. 
L’impresa  aggiudicataria  ha  inoltre  costituito  Polizza  assicurativa  RCT 
con massimale di €    , mediante fidejussione assicurativa n.    del      ., per 
responsabilità civile verso Terzi.

Art.8) CONTROLLO, VIGILANZA, OSSERVAZIONI E RICHIAMI. 
L'A.C. si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti 
previsti dal contratto. 
Eventuali  inadempienze,  di  qualsiasi  natura,  formeranno  oggetto  di 
regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzione del 
rapporto. 
Le osservazioni ed i richiami di particolare rilievo che l'Amministrazione 
Comunale  credesse  di  dover  fare  nei  riguardi  dei  lavoratori  saranno 
preventivamente comunicate alla ditta. 

Art.9)  SUBAPPALTO.  

- 10 -



E' vietato cedere o concedere, anche di fatto, in subappalto tutto o in parte 

il servizio; 

Art.10) INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI”.
Si informa che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari 
per  le  operazioni  e  agli  adempimenti  connessi  ai  procedimenti  e/o 
provvedimenti  relativi  all’espletamento  della  procedura  di  gara  in 
argomento.  Il  trattamento  dei  dati  forniti  dai  concorrenti  è  finalizzato 
all’espletamento  di  funzioni  istituzionali  da  parte  del  Comune  di  Aci 
Castello,  ai  sensi  dell’art.18  del  D.  Lgs.  n.  196/2003;  quindi,  per  le 
procedure che qui interessano, non saranno trattati dati “sensibili”.
I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del 
buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure 
strettamente  necessarie  per  condurre  l’istruttoria  finalizzata 
all’emanazione  del  provvedimento  finale  a  cui  i  concorrenti  sono 
interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall’art. 4 comma 
1  del  D.  Lgs.  n.  196/2003,  è  realizzato  con  l’ausilio  di  strumenti 
informatici ed è svolto da personale comunale.

Art.11) RINVIO.
Per quanto non previsto agli articoli precedenti si rinvia alla offerta di gara 
e, in mancanza, alle norme previste dal Codice Civile 
Tutti gli atti non allegati e richiamati nel presente atto, non si allegano per 
espressa volontà delle parti che dichiarano di conoscerli integralmente nel 
contenuto. 
ART. 12) REGISTRAZIONE CONTRATTO. 
Le spese del presente contratto, copie occorrenti, diritti, registrazione ed 
altro, sono per intero a carico della ditta, senza diritto di rivalsa. 

ART.21) CONTROVERSIA. 
Ogni  controversia  sarà  regolata  dalle  leggi  vigenti  e  competente  sarà 
esclusivamente il Foro di Catania. E' escluso il giudizio arbitrale.  
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