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                     COMUNE DI RAGALNA 
 

         PROVINCIA DI CATANIA 
           Via Paternò, 32 – 95030 Ragalna  C.F. 02183980875 

 
 
 

AL SIGNOR SINDACO 
AL RESPONS. UFFICIO RAGIONERIA 

AL SIGNOR SEGRETARIO COM. 
AL SIGNOR PRES. DEL CONSIGLIO COM. 

SEDE 

 
 
OGGETTO: Affidamento in concessione, ai sensi dell’art.164 D.L.gs.n°50/2016, del 
servizio  per la realizzazione, la gestione e manutenzione, di un erogatore pubblico di 
acqua potabile [acqua microfiltrata naturale e gassata] denominato “Casa dell’acqua”, da 
collocarsi in via Paternò 32, nella zona antistante il municipio, su area pubblica comunale. 

 
 

RELAZIONE  TECNICO-DESCRITTIVA 

ONERI DEL CONCESSIONARIO 

Premessa 

L’obiettivo da raggiungere è quello di valorizzare il consumo di acqua potabile a favore della 

cittadinanza, “dal servizio di distribuzione pubblica” e ciò per le sue particolari caratteristiche 

di:  

- salubrità [in quanto l’acqua di rete è più controllata delle acque in bottiglia];  

- e convenienza [dal momento che il prezzo di vendita della risorsa si manterrà 

sensibilmente inferiore a quello delle acque vendute in bottiglia]; 

In tal senso il concessionario [individuato mediante l’istituto della concessione di servizi, con apposita 

gara ad evidenza pubblica] realizzerà la struttura denominata “Casa dell’acqua” [ove sarà possibile 

prelevare l’acqua microfiltrata naturale e gassata]. 

La stessa ditta dovrà pure sensibilizzare la cittadinanza: 

- sul tema dell’acqua potabile quale risorsa esauribile; 

- e sulla riduzione di rifiuti  [nel caso, riduzione di consumi di materie plastiche].  

 

Gli oneri del concessionario 

Gli oneri del concessionario, si riferiscono ai tutti i requisiti e prestazioni richieste, esposte in 

dettaglio nei successivi paragrafi: 

- a] descrizione del servizio 

- b] descrizione del punto di distribuzione 

- c] caratteristiche tecniche del punto di erogazione e dell’impianto 
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a] descrizione del servizio 

Il servizio prevede, oltre la realizzazione della struttura, quella dell’impianto perfettamente 

funzionante [erogazione di acqua naturale e gasata spillata da distributore automatico, per poi essere 

raccolta in propri contenitori dagli utenti] e la relativa gestione e manutenzione. 

Ogni nucleo familiare residente dovrà acquistare una card, che consenta il riconoscimento dei 

crediti acquistati o attribuiti, che potrà ricaricarsi presso gli esercizi commerciali e/o tramite 

web, allo scopo di non portare denaro al distributore per il prelievo dell’acqua ed evitare 

l’istigazione ad atti vandalici.  

Il sistema  di gestione della card dovrà permettere, a semplice richiesta del Comune al 

concessionario, di fornire i report sui dati di utilizzo del servizio. 

Il soggetto gestore del servizio sarà remunerato dai proventi derivanti dalla gestione del 

servizio di erogazione e dalla vendita delle cards. Le tariffe che il concessionario potrà 

applicare all’utenza saranno determinate dal concedente nella fase di gara [ove si metteranno 

così in competizione  i  potenziali  gestori  a  vantaggio  del cittadino/utente].  Il valore di base è 0.05 

euro per l’acqua naturale e 0.08 euro per quella gassata. 

La durata della concessione è fissata in anni cinque a far data dalla consegna del servizio 

[anche per determinare un periodo congruo di ammortamento delle spese di avviamento]. Al termine 

della scadenza contrattuale, l’impianto e struttura dovranno essere rimossi. 

 

b] descrizione del punto di distribuzione 

L’area individuata per l’istallazione del distributore è quello su via Paternò 32 antistante il 

municipio  come da aerefotogrammetria e planimetrie [2 soluzioni] allegato n.1-2-3. Tale 

dislocazione ha il vantaggio di: 

- avere una buona visibilità; 

- essere servita dal parcheggio pubblico e una buona illuminazione notturna; 

- garantire un facile accesso anche ai soggetti disabili; 

Il concessionario realizzerà: 

- le opere necessarie per predisporre il collocamento del manufatto costituente il punto 

di erogazione, [rispettando le norme di sicurezza sul lavoro e quanto proposto nell’offerta 

tecnica]; 

- l’impianto di scarico acque compreso l’allacciamento a regola d’arte col vicino 

pozzetto di scarico pubblico e la predisposizione secondo le indicazioni dell’ufficio 

tecnico comunale, di una linea interrata [circa 8mt] per il riutilizzo e riciclo dell’acqua 

di scarico; 

- i vani contatore sia Acoset che Enel, i relativi allacci [o le spese corrispondenti richieste 

dagli Enti eroganti i servizi]; 

- l’installazione degli impianti, all’interno del manufatto per l’erogazione, così come la 
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loro messa in opera, funzionamento e manutenzione [tutte le spese sono a carico totale 

ed esclusivo del concessionario che resterà proprietario degli impianti, comprensivi di struttura 

anche alla scadenza della concessione]. 

 

c] caratteristiche tecniche del punto di erogazione e dell’impianto 

A pena di esclusione in sede di gara, gli impianti da realizzare inseriti nel progetto tecnico offerto 

dalle ditte devono avere i seguenti requisiti minimi e assicurare i seguenti servizi:   

- caratteristiche costruttive in moduli assemblabili; 

- caratteristiche estetiche ed architettoniche [che dovranno essere in legno], tali da 

permettere un armonico inserimento nel contesto urbano. 

- idonea  fruibilità per i diversamente abili [sia l’accesso alla struttura che il prelievo 

delle acque spillate];  

- le dimensioni del locale contenute nei seguenti limiti: superficie di base non superiore 

a 5 mq, altezza non superiore a 3 metri e pensilina in aggetto per la protezione 

dell’utente dalle intemperie circa 2 metri quadrati.  

- avere un adeguata illuminazione notturna; 

- [inoltre per consentire la corretta fruizione del servizio da parte dell’utenza dovranno 

essere affisse sulle pareti della Casa dell’acqua: regole di utilizzo del servizio, 

nonché consigli di comportamento da adottare al fine di conseguire  gli scopi 

“ecologici” del progetto e le periodiche analisi dell’acqua]. 

- Il gestore avrà l’onere di garantire il perfetto funzionamento del distrib.re e la 

responsabilità verso terzi, in caso si verificassero danni derivanti dall’utilizzo degli impianti.  

- la manutenzione programmata dovrà garantire la costante qualità dell’acqua, gli 

interventi a guasto avvenuto o in emergenza tempestivi entro 48 ore. 

- capacità produttiva media oraria non inferiore a 150 lt/ora; 

- almeno una sezione di filtrazione micrometrica dell’acqua per eliminare l’eventuale 

presenza di sabbia, sospensioni cloro e cattivi sapori e garantire la conformità ai 

requisiti richiesti dal D.L.vo 31/2001; 

- almeno una bocca di erogazione acqua del tipo senza contatto, in modo da evitare 

proliferazione batterica da contatto durante la dispensazione, montata in gruppo di 

erogazione in acciaio inox satinato [spessore 20/10] con ampia  superficie  di 

appoggio per le bottiglie e corredato di griglia di scolo antifurto; 

- sezione di gasatura con gruppo di carbonatazione che consenta di aggiungere in 

modo regolato anidride carbonica alimentare; esecuzione interamente  in acciaio  

inox  con  capacità produttiva reale e continua non inferiore a 200 lt/ora; 

- sezione per il raffreddamento a banco di ghiaccio costruito interamente in acciaio 

inox comprese le serpentine di raffreddamento e l’evaporatore con potenza non 

inferiore ad 1/3 Hp; 
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- almeno una lampada di disinfezione e debatterizzazione UV; 

- sistema di attivazione per l’erogazione dosata del prelievo di acqua naturale e/o 

gasata; 

- sistema di pagamento con lettore card/chiavette per il prelievo di acqua naturale e/o 

gasata e display dedicato; 

- sistema di gestione che sia in grado di fornire i report delle singole attività del 

distributore; 

- modulo di ricarica per cards. 

 

Conclusioni 

La previsione costi/ricavi sono contenute nel Piano finanziario v. allegato n.4, [da cui si rileva 

anche l’importo contrattuale di gara pari a euro 10.851,43] che è stato redatto tenendo conto del 

numero di abitanti e famiglie a Ragalna, [circa 3.900/1.600], del presunto consumo procapite 

1,4 lt/g. e di un numero di utenti che dal 6% del primo anno possa raggiungere il 18% al quinto 

anno e di tutti i costi di avviamento del servizio. 

Tutte le altre modalità di espletamento del servizio, il possesso dei requisiti di partecipazione al 

pubblico incanto, sono contenuti nel bando di gara v. allegato n.5, di cui si pubblicherà il relativo 

avviso v. allegato n.6, nei modi di legge; 

Ricordiamo che l’utilizzo dell’acqua microfiltrata e purificata, induce un minor consumo di 

acque in bottiglia e ciò si riflette su una minore produzione di rifiuti [bottiglie di plastica] e 

pertanto risparmi economici diretti che indiretti, sia per la riduzione delle spese di raccolta dei 

rifiuti solidi urbani, sia per una minore emissione di CO2 in atmosfera [se consideriamo anche la 

riduzione dei trasporti per portare le bottiglie di acqua e per  smaltire i contenitori]. 

Lo schema del Provvedimento FRS di approvazione della documentazione è l’allegato n.7; 

 

n.b. tutti gli allegati si trovano nella cartella scambio dati casa dell’acqua maggio  2017. 

 

 

       Il   responsabile del servizio territorio 
       dott. Ing. Antonino Scierri 


