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 Allegato n.3 del bando di gara  

 

modello di  OFFERTA TECNICA 

 

 

COMUNE DI RAGALNA 
Via Paternò n°32 

95030 RAGALNA (CT) 
 

 
 
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. 
 

 
 

Il sottoscritto  _______________________codice fiscale n. ______________________________________ 

nato il _____________     a ______________________     in qualità di _____________________________ 

dell’impresa ____________________________________  con sede in _____________________________ 

_______________________________________________  che partecipa alla procedura in oggetto, presa 

visione del bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto indicato: 

 

OFFRE 
 

 
R.1 Capacità produttiva media oraria lt/ora. 

 
 
 
 
 

R.2 Quantità di filtri micrometrici per eliminare l’eventuale presenza di  sabbia, sospensioni, cloro e cattivi sapori e che 

non alterino le caratteristiche di potabilità dell'acqua già garantite dal servizio pubblico. 

R.3 Numero bocche di erogazione acqua del tipo senza contatto in modo da evitare proliferazione batterica da contatto 
con i dispensatori, montate in gruppo di erogazione in acciaio inox satinato (spessore di 20/10) con ampia 
superficie di appoggio per le bottiglie e corredato di griglia di scolo antifurto. 

R.4 Sistema 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. 

R.5 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. 

R.6 Numero lampade  UV di debatterizzazione  disinfezione       
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R.7 Numero visite annuali  

R.8 Tempo di intervento per guasto avvenuto o per emergenza   

R.9 Numero di amministrazioni in cui si svolge il servizio comunale    

R.10 R.1Soluzioni previste per il sistema   di pagamenti oltre la card  
 

 

R.11 R.1Soluzioni previste per le ricariche  
 

 

 R.13 Attività di promozione in favore dei cittadini per la disincentivazione all’uso dei 
contenitori plastici (bottiglie) con promozione del servizio, ALLEGO: 

 

 R.14 Proposte migliorative, servizio e qualità dell’acqua, ALLEGO:  

 
 
 
__________________ li _________________ 
    
         Il titolare / legale rappresentante 
 
 
         __________________________ 
 

N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata, pena l’esclusione, da fotocopia di documento di identità del 
sottoscrittore. 


