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UFFICIO TECNICO – SETTORE LL.PP 

Resp. Ing. Angelo Malandrino 
 

 

AVVISO PUBBLICO CONCESSIONE PER LA INSTALLAZIONE DI "CASA 
DELL'ACQUA" 

 

PREMESSA 
 

L'Amministrazione Comunale di Perdifumo nell'ottica di una sensibilizzazione dei 
cittadini al tema della risorsa acqua e di una promozione dei comportamenti 
ecologicamente sostenibili, intende incentivare il consumo di  acqua  potabile 
mediante azioni finalizzate al rispetto delle attuali politiche  ambientali  ed 
energetiche. 
Questa Amministrazione intende valorizzare le risorse territoriali, soprattutto quando 
queste sono altresì accompagnate da un notevole risparmio in termini economici per 
la cittadinanza, considerando soprattutto la difficile congiuntura economica attuale. 
A tale proposito, la G.C. con deliberazione n. 06 del 09.02.2021ha avviato l'iniziativa 
denominata "Casa dell’Acqua" pubblica e self-service, che prevede  l'installazione  di n. 2 
distributori automatici di acqua potabile a chilometro zero, naturale, gassata, 
opportunamente microfiltrata e refrigerata, erogabile alla cittadinanza. 
Detti impianti, capace di fornire un servizio che rappresenti una sorta di valore 
aggiunto all'acqua distribuita tramite la rete  dell'acquedotto,  permetterà  una 
notevole riduzione dell'impatto ambientale, contribuendo alla riduzione della 
produzione di bottiglie in plastica e del conseguente inquinamento generato dalle 
attività di produzione e di trasporto a negozi e supermercati, di ritiro delle bottiglie 
utilizzate e trasporto a centri per il riciclaggio, delle operazioni di lavorazione della 
materia prima secondaria per la realizzazione di prodotti in plastica riciclata. 
Si ritiene pertanto promuovere l'interesse di aziende specializzate nell'installazione 
su suolo pubblico per proposte di fattibilità tecnico-economica di sistemi per 
l'erogazione di acqua a temperatura ambiente, refrigerata e/o gassata, mediante 
l'installazione di detto impianto  in luoghi idonei, gradevoli e facilmente  servibili con 
la rete idrica di acqua potabile, di scarico e di energia elettrica. 
A questo scopo l'Amministrazione indice il presente Avviso pubblico finalizzato alla 
concessione di spazi pubblici per l'installazione e la gestione delle "Case dell'acqua". 

 
Con determina n………. del …………….sono stati approvati gli schemi del presente 
Avviso pubblico 
 

AVVISO ESPLORATIVO 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER 
L'INSTALLAZIONE DI N. 2  DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA ALLA SPINA - "CASA 
DELL'ACQUA" –DA UBICARSI A PERDIFUMO CAPOLUOGO E ALLA FRAZIONE VATOLLA 
 
In esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 06 del 09.02.2021 avente ad 
oggetto “Iniziativa "Casa dell'Acqua". Atto di indirizzo.” con la quale si forniva 
atto di indirizzo all’UTC di provvedere in merito all’istallazione di n. 2 “Casa 
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dell’Acqua da ubicarsi nel territorio di Perdifumo(SA). 
 
Il Comune di Perdifumo, intende acquisire manifestazioni di interesse ex art. 36 D. 
Lgs. 50/16, al fine di affidare la concessione di suolo pubblico, per l'installazione di n. 
2 "Casa dell'Acqua" da istallarsi in Perdifumo Capoluogo e alla frazione Vatolla.  
 
La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità 
ad essere invitati a presentare offerta. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. 
Si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva, finalizzata all'individuazione di 
operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 
Il Comune di Perdifumo si riserva di individuare i soggetti idonei tra quelli che 
avranno presentato manifestazione di interesse (nei termini previsti ed in possesso dei 
requisiti richiesti), in numero non inferiore a cinque, ai quali sarà chiesto, con lettera 
di invito, di presentare offerta; si riserva altresì di dare avvio alla procedura negoziata 
anche in presenza di una sola candidatura ammissibile, sospendere, modificare o 
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito 
all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento dei servizi. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Perdifumo, Piazza Municipio, 1 - 84060 Perdifumo (SA) 
Sito internet: www.comune.perdifumo.sa.it  
Posta elettronica: info@comune.perdifumo.sa.it 
 P.E.C.: protocollo.perdifumo@asmepec.it  
Telefono Ufficio Ambiente: 0974/845024 
 
2. LUOGO DI ESECUZIONE: 
 Perdifumo capoluogo, Piazza Europa; 

Frazione Vatolla, Piazza G.B.Vico; 
  
3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: 
Assegnazione di n. 2 suoli pubblici di circa mq 5,00 per la progettazione, 
l'installazione e gestione di n. 2 distributori automatici al pubblico di acqua 
microfiltrata liscia o frizzante. 
 
4. DURATA DEL CONTRATTO: 
Il contratto avrà la durata di anni 5 (cinque). 
 
5. CRITERI DI SELEZIONE: 
L'aggiudicazione avverrà mediante procedura negoziata a favore del soggetto che avrà 
presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D. Lgs. 50/16, fatta 
salva la facoltà del Comune di Perdifumo di non aggiudicare, qualora non ritenga 
nessuna delle offerte ricevute adeguata alle proprie esigenze. 
 
Per essere ammessi i concorrenti dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/00, 
quanto segue: 
1. di non trovarsi nelle condizioni di “incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione” di cui all'art.32 ter del Codice Penale; 
2. che non sussistono motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i.; 
3. che non sussistono misure di prevenzione o altre cause ostative previste dalla 
normativa antimafia, ai sensi del Decreto Legislativo n.159/2011; 
4. che l'impresa è in regola con tutti gli obblighi previdenziali e fiscali nei 
confronti del proprio personale; 
5. che l'impresa è in regola con la vigente normativa in tema di tutela della salute 



e sicurezza dei lavoratori e degli utenti; 
6. che l'impresa è in regola con la vigente normativa in tema di somministrazione 
di cibi e bevande; 
7. di aver già effettuato servizi analoghi a quelli oggetto dell'indagine per 
committenti pubblici e privati, senza aver subito contestazioni o risoluzioni 
contrattuali; 
8. l'impegno a praticare il costo dell'acqua non superiore a 4 centesimi/litro per 
l'acqua naturale e 4 centesimi/litro per l'acqua frizzante, per l'intera durata 
dell'affidamento; 
9. l'impegno a farsi carico della progettazione e l'installazione a proprie spese di: 
n. 2 impianti per la distribuzione al pubblico di acqua microfiltrata liscia o frizzante, 
n. 2 contatore dell'acqua e n. 2 contatore dell'energia elettrica; 
10. l'impegno a farsi carico dei costi di gestione e manutenzione dell'impianto, al 
fine di consentire il corretto funzionamento della "Casa dell'acqua"; 
11. l'impegno alla distribuzione di card ricaricabili per l'acquisto dell'acqua; 
12. l'impegno a fornire le analisi chimiche dell'acqua a cadenza massima 
bimestrale, rendendo i risultati noti con affissione sulla casa dell'acqua ed eventuali 
altri mezzi di comunicazione; 
 
6. COMUNICAZIONI 
Il concorrente dovrà indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata, 
presso la quale sarà inviato l'eventuale invio e/o comunicazioni varie. 
 
7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE: 
La manifestazione di interesse, redatta su carta intestata della Ditta, corredata dalle 
dichiarazioni di cui al punto 5 (Criteri di selezione) e firmata dal legale 
rappresentante, dovrà pervenire, unitamene al documento di identità valido del 
sottoscrittore, entro le ore 12:00 del giorno 12 aprile 2021. 
E' ammesso l'invio per posta elettronica alla casella di posta certificata indicata nel 
presente avviso, ovvero a mezzo posta ordinaria all'indirizzo: Piazza Municipio, 1 – 
84060 Perdifumo (SA), oppure a mano all'ufficio protocollo. 
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra 
indicato, non sottoscritte e non corredate da copia fotostatica di documento di identità 
in corso di validità del sottoscrittore. 
Il plico postale viaggia ad esclusivo rischio del mittente, per cui in caso di ritardo nella 
consegna, nessuna responsabilità ricadrà sull'Amministrazione. 
 
8. TRATTAMENTO DEI DATI: 
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura 
saranno trattati, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. n.196/2003, esclusivamente per finalità 
connesse all'espletamento della procedura di gara. 
I concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art.13 della citata 
legge; il titolare del trattamento dei dati in questione è l'Ente appaltante. Il 
responsabile del trattamento è il responsabile del Settore Tecnico. 
 
Perdifumo, 23.03.2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
F.to Ing. Angelo Malandrino 

 




