
 

 
COMUNE DI POGGIOMARINO 

               PROVINCIA DI NAPOLI 
 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA CONCESSIONE DE LLA 
INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO CON DOPPIO EROGATORE DI 
ACQUA FILTRATA NATURALE E GASSATA  (O “CASA DELL’AC QUA”) SU AREA 
PUBBLICA COMUNALE. 

 
IL SINDACO 
A V V I S A 

 
Che il Comune di Poggiomarino indice  un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di 

operatori interessati alla concessione della installazione e gestione di un impianto con doppio 

erogatore di acqua filtrata naturale e gassata  (o “casa dell’acqua”) su area pubblica comunale. 

Gli operatori  interessati possono prendere visione del  bando sul sito informatico del Comune 

www.comune.poggiomarino.na.it ovvero presso l’ufficio tecnico comunale negli orari di apertura 

al pubblico.  

 
 
 

           F. TO  IL SINDACO 
        (Dott. Pantaleone Annunziata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE  DI  POGGIOMARINO 

PROVINCIA  DI  NAPOLI 
SETTORE  LL .PP.– ESPROPRI– URBANISTICA – ATTIVITÀ MANUTENTIVE – SISTEMI  INFORMATIVI  

 
 

AVVISO 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA CONCESSIONE DE LLA 
INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO CON DOPPIO EROGATORE DI 
ACQUA FILTRATA NATURALE E GASSATA  (O “CASA DELL’AC QUA”) SU AREA 
PUBBLICA COMUNALE. 
 
il Comune di Poggiomarino, al fine di fornire un servizio ai suoi cittadini e nel contempo ridurre la 
produzione di rifiuti derivanti dagli imballaggi in PET dell’acqua,  intende organizzare sul proprio 
territorio comunale l’installazione di impianti utili alla filtrazione ed alla distribuzione di acqua 
microfiltrata naturale o gassata prelevata dall’acquedotto comunale. Struttura  denominata “Casa 
dell’acqua” con lo scopo di soddisfare  le esigenze delle famiglie in una logica di risparmio 
economico. 
 
A questo scopo che l’Amministrazione indice  un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione 
di operatori interessati alla concessione, per 10 anni rinnovabili, della installazione e gestione di un 
impianto con doppio erogatore di acqua filtrata naturale e gassata  (o “casa dell’acqua”) su area 
pubblica comunale. 
 
OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
Installazione e gestione di un doppio erogatore di acqua potabile derivante dall’acquedotto pubblico 
microfiltrata al fine di fornirla naturale,  refrigerata e gassata in una struttura amovibile 
prefabbricata, ponendo a carico dei cittadini il  costo per litro di acqua erogato non superiore ad 
euro 0,03  al litro per l’acqua naturale ed euro 0,05 per l’acqua minerale;    
 
ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO: 
 
� spese di installazione e fornitura casa dell’acqua  
� spese di gestione  
� allaccio idrico e costo dell’acqua 
� allaccio elettrico e costo dell’energia elettrica  consumata  
� opere accessorie per la posa della casa dell’acqua  
� gestione del servizio di CO2 alimentare  
� pulizia e manutenzione dell’impianto  
� manutenzione filtri e lampade UV 
� Piano di auto controllo HACCP 
� Fornitura di impianti e macchinari dotati di garanzie e  certificazioni a norma di legge  
� Fornitura istallazione e cura dei sistemi di pagamento 
 
Allo scopo verrà assegnata al concessionario  un’area pubblica,  l’occupazione sarà limitata ad anni 
10 rinnovabili salvo durata inferiore in caso di  mancato utilizzo; 
 



 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Possono segnalare il proprio interesse a partecipare le ditte in possesso di iscrizione alla camera di 
commercio, industria e artigianato per l’esercizio dell’attività oggetto della presente concessione, e 
aventi i requisiti di ordine generale stabiliti dall’art. 38 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. 
CONSEGNA 
La segnalazione di interesse e la documentazione da allegare dovranno essere contenute in un plico 
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a: “COMUNE DI POGGIOMARINO” 
con riportato all’esterno della busta medesima  la seguente dicitura: “INDAGINE DI MERCATO 
PER CASA DELL’ACQUA –sul plico dovrà essere scritto anche il nome e indirizzo del mittente  
Il plico dovrà pervenire  all’Ufficio Protocollo Generale del Comune (P.zza De Marinis, 3 
Poggiomarino),  entro le ore 12,30 del giorno 16/04/2012  mediante consegna a mano, per posta 
oppure per agenzia di recapito, a scelta del partecipante. 
CONTENUTO DEL PLICO 
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione: 
� Lettera di segnalazione di interesse in carta semplice  
� Fotocopia di documento di identità personale in corso di validità del sottoscrittore della 

Domanda. 
� Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato non anteriore a 

6 mesi.  
� Elenco dei Comuni presso i quali il concessionario ha già installato analoghi dispositivi. 
� Materiale informativo (depliant/ fotografie o disegni di impianti-tipo) ritenuto utile ad illustrare 

sinteticamente l’operato e i prodotti della propria ditta. 
 
Il Funzionario incaricato  procederà all’apertura di tutte le buste e delle offerte pervenute al fine di 
verificarne l’ammissibilità alla gara,  verranno valutate  anche le proposte che considerano  
eventuali  costi ed oneri a carico del Comune, l’affidamento avverrà in favore della proposta che 
presenterà minori costi per l’Ente, e all’esito della graduatoria l’Amministrazione si riserva di 
adottare  gli atti consequenziali.   
Per tutto quanto non previsto si farà riferimento alla normativa vigente.     
 
Il presente avviso non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità degli operatori economici e 
la stazione appaltante può procedere all’esclusione degli stessi anche in ragione di cause ostative 
intervenute in qualunque momento. 
La stazione appaltante, a propria insindacabile valutazione e qualora ne rilevasse la necessità o 
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, 
modificare, revocare e/o annullare l'avviso in oggetto, senza incorrere in richiesta danni, indennità o 
compensi da parte dei concorrenti. 
 
Il Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Poggiomarino  è  l’ing. Alessandro NAPPO cui 
chiunque avesse interesse potrà contattare al n° 081 8658203 per tutte le informazioni.  
 
Il presente Bando verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per i successivi 15 (quindici) 
giorni consecutivi,  sul sito internet del Comune www.comune.poggiomarino.na.it 
 
                            F. TO  IL CAPO SETTORE LL.PP. 
        (Ing. Alessandro NAPPO) 
 
 
 
 


