COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO
(Provincia di Perugia)
Settore Assetto del Territorio – Edilizia e Ambiente

ALLEGATO 1 – DA INSERIRE NELLA BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” SOTTOSCRITTO IN OGNI SUA PAGINA, PER ACCETTAZIONE,
DAL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA.

CAPITOLATO D’ONERI PER LA CONCESSIONE IN USO DI DUE
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA DI RETE REFRIGERATA,
GASATA E NON, PRESSO LE STRUTTURE GIÀ ESISTENTI, DENOMINATE
“CASE DELL’ACQUA”, IN VIA VASARI E IN VIA MONTI
ART. 1 - ENTE CONCEDENTE
Denominazione: Comune di Città di Castello - Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - Città di Castello
Contatti: Settore Assetto del Territorio – Edilizia e Ambiente
tel. 0758529231 - 075/8529412
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it
ART. 2 – OGGETTO
Il presente capitolato regola la concessione, a titolo oneroso, per l’uso e la gestione di n. 2 distributori
automatici di acqua di rete refrigerata, gasata e non, presso le strutture già esistenti, denominate “Case
dell’Acqua”, in Via Vasari e in Via Monti (vd. Foto 1 e 2 in calce al presente capitolato), con obbligo
di mantenerli in funzione e mantenere pulita l’area circostante.
Le macchine erogatrici, da installare all’interno delle strutture già esistenti, denominate “Case
dell’Acqua”, ubicate in Via Vasari e in Via Monti, dovranno essere realizzati a cure e spese del
concessionario nei modi e alle condizioni seguenti.
Le macchine erogatrici dovranno essere costituite essenzialmente da pannelli metallici su cui sia
possibile appoggiare o inserire una o più bottiglie, da una o più cannelle erogatrici di acqua della rete
pubblica, da eventuali sistemi di trattamento, di refrigerazione e di gassificazione dell’acqua, da un
sistema meccanico e/o elettronico atto a ricevere il pagamento dell’erogazione (vd. Foto 3 in calce al
presente capitolato).
La concessione prevede di norma l’esecuzione le seguenti prestazioni principali:
- installazione, conservazione, pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria della macchina
erogatrice;
- mantenimento in costante efficienza di ciascuna macchina erogatrice e assistenza immediata
(entro 12 ore non festive) in caso di guasto;
- fornitura al pubblico di chiavette elettroniche, concesse in comodato dietro cauzione massima
di € 5,00;
- mantenimento della pulizia e del decoro di ogni postazione e dell’area adiacente;
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-

rendiconto semestrale al Comune di Città di Castello dei ricavi e dei consumi idrici relativi a
ciascuna postazione.

ART. 3 - CONDIZIONI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
-

-

-

installazione in sito degli elementi necessari compresi l’acquisizione di eventuali pareri
necessari e gli oneri di allacciamento alle reti comunali idrica, elettrica e fognaria;
messa in esercizio e manutenzione in efficienza dei punti di erogazione dell’acqua,
provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria onde garantire le condizioni igieniche
e di sicurezza dell’impianto al fine di mantenere una perfetta qualità dell’acqua erogata;
costi di gestione inerenti il consumo di acqua, energia elettrica ed anidride carbonica;
disponibilità ad un’azione sinergica con il Comune di Città di Castello per la promozione del
progetto con iniziative di comunicazione pubblicitaria che favoriscano la diffusione
dell’iniziativa all’utenza;
comodato d’uso gratuito di chiavette elettroniche concesse dietro cauzione massima di € 5,00;
pagamento di eventuali tasse sulla pubblicità come da norme e regolamenti vigenti;
garantire uno spazio/bacheca in ciascun punto acqua per le affissioni istituzionali del Comune
di Città di Castello.

ART. 4 - CONDIZIONI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO
-

rendere disponibili le aree e le strutture già esistenti, denominate “Case dell’Acqua”, in Via
Vasari e in Via Monti;
riconoscere al soggetto gestore, a fronte dei costi di esercizio sostenuti, gli incassi derivanti dal
servizio;
rendere possibile al gestore l’installazione di pubblicità commerciale sulle pareti libere di
ciascuna struttura in uso, previo espletamento delle pratiche amministrative e pagamento della
tassa sulla pubblicità.

ART. 5 - INSTALLAZIONE
Gli erogatori dovranno essere installati, a cura e spese del concessionario, all’interno delle strutture
già esistenti, denominate “Case dell’Acqua”, nelle seguenti postazioni:
1. Cerbara - Via Monti presso area verde;
2. Madonna del Latte – Via Vasari presso parco Madonna del Latte.
In linea del tutto generale e fatto salvo quanto espressamente riportato negli articoli del presente
capitolato, sono a carico del Concessionario tutta la manodopera, eventuali noli, le forniture inerenti
l’installazione, il funzionamento delle macchine erogatrici, la pulizia e il decoro delle strutture e delle
aree ad esse immediatamente adiacenti.
Per il funzionamento delle macchine erogatrici il Concessionario è tenuto ad attivare a propria cura e
spese un’utenza idrica e un’utenza elettrica, rivolgendosi ai rispettivi gestori.
E’ a carico del concessionario chiedere al soggetto gestore l’autorizzazione allo scarico in pubblica
fognatura.
ART. 6 - REQUISITI DI CONFORMITÀ DEI DISTRIBUTORI
I distributori dovranno:
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-

essere rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione
incendi, alle disposizione della Direttiva Macchine in vigore recepita dal D.Lgs. n. 17/2010 e
s.m.i, nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle norme in materia;
rispettare la norma CEI EN 606635 “Norme particolari per distributori commerciali e
apparecchi automatici per la vendita” e s.m.i;
contenere gas refrigeranti in regola con le norme vigenti in materia di protezione dello strato di
ozono e riduzione dell’effetto serra;
di ogni distributore dovrà essere consegnato ai sensi della Direttiva Macchine la dichiarazione
di conformità CE per macchine e il manuale di istruzione per l’uso.

ART. 7 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Il Concessionario dovrà installare, a sua cura e spese, gli erogatori di acqua nei tempi e con le
modalità concordati con il Comune. Il Concessionario è tenuto a svolgere l’attività prevista nel pieno
rispetto delle le norme vigenti in materia edile di sicurezza degli impianti, sicurezza e prevenzione nel
lavoro, antinfortunistiche e quelle CEI/UNI.
Dovrà provvedere a sua cura e spese all’ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta, permessi e
pareri. L'attività di distribuzione sarà esercitata esclusivamente all'interno degli spazi dove sono
collocati i distributori.
Nel periodo contrattuale il Concessionario dovrà garantire per l’intera durata contrattuale la
manutenzione ordinaria e straordinaria nel rispetto di tutte le indicazioni previste dall’avviso, dal
Capitolato e dagli altri documenti di gara.
ART. 8– CANONE DI CONCESSIONE
Per l’intero periodo contrattuale di sei anni il Concessionario dovrà versare il canone di concessione a
titolo di corrispettivo pari a quello indicato nell’offerta economica di gara.
Il primo canone di concessione dovrà essere versato entro 90 giorni dalla stipula del contratto.
I canoni per gli anni successivi al primo andranno corrisposti in un’unica rata annuale da pagarsi entro
il mese di Novembre.
Nel corso del periodo di validità del contratto, qualora dovesse essere rimossa una o più postazioni, il
canone di concessione subirà una diminuzione proporzionale al numero delle postazioni rimaste.
ART. 9 – PULIZIA E MANUTENZIONE
Il Concessionario si impegna a garantire l’erogazione continua dell’acqua potabile dagli erogatori
appositi, a rifornire costantemente i distributori garantendo interventi di riparazione e o rifornimenti di
prodotti entro 12 ore non festive dalla chiamata a propria cura e spese. In particolare il Concessionario
è tenuto a garantire, a propria cura e spese il perfetto funzionamento degli erogatori, il costante
mantenimento delle strutture ospitanti e dell’area immediatamente adiacente ad esse, sia sotto il sotto
il profilo igienico che sotto quello statico, estetico e della sicurezza.
ART. 10 - ALTRI OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario è tenuto:
- rispettare le norme in materia di igiene e sanità, le norme in materia di produzione e vendita di
sostanze alimentari e bevande, le norme in materia di sicurezza degli impianti, le norme di
sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, di prevenzione incendi, la norma CEI EN 606635
“Norme particolari per distributori commerciali e apparecchia automatici per la vendita” e
s.m.i., le norme e i regolamenti di pubblica sicurezza;
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-

impiegare personale qualificato, in possesso delle abilitazioni sanitarie prescritte dalla legge,
ritenuto idoneo a svolgere le funzioni cui è preposto, che adotti un comportamento improntato
alla massima educazione e correttezza e che agisca con la diligenza professionale del caso e
che goda sempre della fiducia dell’Amministrazione Comunale;
formare e aggiornare in modo continuo il suddetto personale in materia di normative sulla
sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, in materia di igiene della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
gli oneri per ogni e qualsiasi imposta o tassa inerente e conseguente agli obblighi assunti con la
presente concessione, sia vigenti sia sopravvenienti nel corso della durata della concessione.

ART. 11 – FACOLTA’ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Comune di Città di Castello si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla conduzione sul servizio
svolto nelle aree concesse senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, al fine di accertare
l’esatto svolgimento delle prestazioni e il rispetto degli obblighi contrattuali.
Il Comune di Città di Castello si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla rimozione
immediata delle apparecchiature non a norma o non rispondenti a quanto previsto contrattualmente,
nel caso non venga eseguito dal Concessionario.
Il Comune di Città di Castello si riserva la facoltà di realizzare ulteriori punti di distribuzione
dell’acqua pubblica su altre zone del territorio comunale.
ART. 12 – DURATA
La concessione ha durata di 6 (sei) anni a decorrere dalla data di stipula del contratto, con possibilità
di rinnovo per ulteriori 3 (anni).
Fatta salva la succitata facoltà dell’Amministrazione Comunale, nel caso in cui il concessionario
receda anticipatamente o in caso di mancato rinnovo della concessione per volontà del concessionario,
alla scadenza nulla gli sarà dovuto da parte del Comune.
Alla scadenza della concessione, il concessionario è tenuto comunque a espletare il servizio ove il
Comune di Città di Castello ne manifesti la volontà, per dare continuità al servizio nelle more di
nuovo affidamento a seguito di espletamento di procedura di gara.
Il Concessionario aggiudicatario pertanto, sarà tenuto a garantire le prestazioni fino alla consegna
della concessione al nuovo Concessionario.
ART. 13 - PROPRIETÀ DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI E RICONSEGNA
Le strutture, i cavi, le tubazioni, eventuali opere realizzate, nonché gli arredi e gli impianti installati,
sono di proprietà del Comune di Città di Castello, pertanto, al termine del periodo contrattuale, il
Concessionario è tenuto a smontare esclusivamente le macchine erogatrici dell’acqua nei modi e nei
tempi indicati dal Comune di Città di Castello.
Alla scadenza contrattuale le strutture concesse dovranno essere private degli erogatori, riconsegnate
e restituite al Comune senza alcun onere aggiuntivo, previa verifica in contraddittorio tra Comune di
Città di Castello e Concessionario, con verbale attestante lo stato degli stessi. Nel caso in cui il
Concessionario non proceda alla riconsegna secondo le modalità previste dal presente articolo, il
Comune di Città di Castello, trascorsi senza esito 15 giorni dal suddetto invito, provvederà
direttamente trattenendo le relative spese dalla cauzione del presente capitolato.
ART. 14 - PREZZI
Il prezzo massimo dell’acqua erogata al pubblico è stabilito in € 0,05 (cinque centesimi)/lt. 1,5.
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ART. 15- CONTRATTO DI CONCESSIONE
A seguito di formale comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva sarà stipulato
apposito contratto di concessione le cui spese inerenti e consequenziali, comprese quelle di
registrazione, saranno a carico del Concessionario.
Qualora il soggetto non si presenti per la firma del contratto nel termine indicato dal Comune di Città
di Castello, si procederà ad aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria previa verifica
dei requisiti e delle dichiarazioni rese in sede di gara.
E’ facoltà del Comune di Città di Castello procedere alla consegna delle aree nelle more della stipula
del contratto.
ART. 16 – CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA
Prima della sottoscrizione del contratto il soggetto aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva, a
sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale.
Il soggetto aggiudicatario dovrà altresì stipulare una polizza assicurativa ai fini della copertura della
Responsabilità Civile per tutti i danni arrecati a terzi (R.C.T.) durante tutta la durata della concessione;
l’oggetto della copertura deve descrivere puntualmente le attività indicate nel presente avviso. Tale
polizza dovrà tenere indenne il Comune di Città di Castello da tutti i danni che il Concessionario
possa arrecare nello svolgimento dell’attività oggetto di concessione.
L’originale della fideiussione e della polizza assicurativa dovranno essere consegnate al Comune di
Città di Castello prima della stipula del contratto. L’inosservanza a quanto sopra indicato non
consente di procedere alla stipula.
ART. 17 - VERBALE DI CONSEGNA
Prima dell’inizio della concessione verrà redatto apposito verbale di consegna stilato in contraddittorio
tra il Comune di Città di Castello ed il Concessionario/aggiudicatario fino alla riconsegna al termine
della concessione.
E’ facoltà del Comune di Città di Castello procedere alla consegna anche nelle more della stipulazione
del contratto.
In caso di revoca dell’aggiudicazione della concessione o nei casi di risoluzione del relativo contratto,
il Comune di Città di Castello si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al soggetto partecipante che
segue in graduatoria redatta a seguito della gara, previa accettazione da parte del soggetto medesimo.
ART. 18 – RAPPRESENTANTE RESPONSABILE DELLA DITTA
Il Concessionario designerà un proprio rappresentante responsabile, dotato di mandato fiduciario
pieno per ogni e qualsiasi adempimento contrattuale che avrà poteri di coordinamento e direzione di
tutte le operazioni da parte del Concessionario e sarà l'interlocutore unico nei confronti del Comune di
Città di Castello per qualsiasi rapporto relativo all'attuazione del contratto di concessione compresa la
verifica. Tale soggetto rappresenterà il Concessionario e tutte le comunicazioni e/o richieste a questi
rivolte dall’Amministrazione Comunale s’intenderanno effettuate direttamente al Concessionario.
ART. 19 – OSSERVANZA NORME E CONTRATTI DEL LAVORO
Il Concessionario si obbliga a rispettare verso i propri dipendenti tutti gli obblighi imposti da
disposizioni normative e regolamentari in materia di lavoro, previdenza e assicurazioni sociali,
assumendone i relativi oneri. In particolare s’impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza
protezione nei luoghi di lavoro.
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Il Concessionario dovrà applicare un trattamento giuridico retributivo previsto dai contratti collettivi
nazionali di lavoro e decentrati e integrativi vigenti per categoria e località in cui si svolge il lavoro e
dovrà ottemperare agli adempimenti circa gli oneri assicurativi, previdenziali e contributivi previsti
dalle leggi, regolamenti e dai suddetti contratti, continuando l’applicazione anche dopo la loro
scadenza e in pendenza di nuovo contratto. In caso di violazione degli obblighi suddetti il concedente
provvederà a denunciare le inadempienze all’Ispettorato del lavoro competente dandone
comunicazione anche alla ditta.
ART. 20 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario è direttamente responsabile per tutta la durata della concessione:
- per danni derivanti dall’attività di distribuzione dell’acqua e ne risponde al Concedente e ad
ogni altra Autorità preposta al controllo;
- per danni od infortuni nei confronti di terzi a motivo dei distributori stessi, loro accessori e
parti e comunque ad esse riferibili, per fatto doloso o colposo, per guasti o mancata
manutenzione.
Il Concessionario è comunque direttamente responsabile per danni arrecati, derivanti da negligenza,
imprudenza, imperizia, per inosservanza di leggi, regolamenti, normative o direttive, per fatto proprio
o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate per qualsiasi motivo, a seguito
dell’espletamento delle attività e obblighi previsti, al proprio personale, a terzi, sia a cose proprie o di
altre imprese, alle aree oggetto di gara e ne risponderà in via esclusiva esonerando espressamente da
ogni responsabilità il Comune e il personale preposto alle verifiche.
ART. 21 - SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto divieto procedere a subconcessione, anche parziale, del contratto. E’ fatto divieto assoluto
altresì di cedere in tutto o in parte, e a qualsiasi titolo, il contratto di concessione, pena la risoluzione
del medesimo, fatto salvo quanto previsto in caso di subentro.
ART. 22 - CESSIONE DI AZIENDA
In caso di cessione parziale o totale d’azienda da parte del Concessionario, il Comune si riserva la
facoltà di concedere alla ditta subentrante l’autorizzazione alla prosecuzione del contratto. Per il
Comune è comunque fatta salva, la facoltà di risolvere il contratto.
ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Tutto quanto previsto nell’avviso pubblico, nel presente Capitolato e nelle schede allegate, ha
carattere essenziale ed inderogabile ed integra di diritto il contratto di concessione stipulato tra
Comune di Città di Castello e Concessionario. Nel caso in cui vengano riscontrate reiterate
inadempienze contrattuali l’Ente, fatta salva la possibilità di applicare le penali previste, potrà
contestare l’addebito e intimare l’adempimento al Concessionario con obbligo di conformarsi entro 15
giorni dalla richiesta, con diritto di risolvere il contratto di concessione.
Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune di Città di Castello il diritto di affidare a terzi i
servizi in danno del Concessionario, salvo il risarcimento del danno da parte della ditta inadempiente.
ART. 24 - RECESSO E REVOCA DAL CONTRATTO
Fatte salve le ipotesi di risoluzione del contratto, il Comune ha il diritto, a suo insindacabile giudizio,
di recedere con preavviso di 15 giorni dal contratto nei seguenti casi:
- frode nell’esecuzione dell’attività;
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grave inadempimento e/o grave irregolarità o reiterate inadempienze ovvero ogni altra
fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia;
- grave negligenza, manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione delle attività;
- perdita del Concessionario dei requisiti per l’esecuzione di quanto richiesto, quali il fallimento
o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con
la pubblica amministrazione, salvo il risarcimento dei danni imputabili;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sub-concessione abusiva, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- mancato rispetto degli obblighi di legge e contrattuali in materia previdenziale, assicurativa,
antinfortunistica.
Resta salva la facoltà da parte del Comune di Città di Castello revocare la concessione per ragioni di
interesse pubblico, con un preavviso di almeno 10 giorni, termine riducibile nei casi di urgenza.
ART. 25 - TRATTAMENTO DATI
I dati acquisiti, saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate e solo nell’ambito del
procedimento concorsuale di cui in oggetto e per il quale sono conferiti e conservati dal Comune di
Città di Castello, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i., per il periodo strettamente necessario per
l’utilizzo dei dati stessi nell’ambito del procedimento amministrativo correlato.
Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione del procedimento concorsuale ed in
assenza del loro conferimento il provvedimento finale non potrà essere emanato. I dati contenuti e
raccolti nell’ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati agli altri
servizi del Comune di Città di Castello ed ad altri soggetti solo nei limiti, per il tempo, e nella quantità
strettamente necessari ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti di cui all’art. 7
del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i.
ART. 26 – FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia relativa ai rapporti tra il Concessionario e il Comune di Città di Castello
inerente o conseguente il presente contratto il Foro competente è quello di Perugia escludendo
espressamente il ricorso al giudizio arbitrale. Non sono consentite modifiche alle presenti disposizioni.
L’eventuale apposizione di postille o clausole di qualsiasi genere non sarà presa in considerazione. E
sarà ritenuta come non apposta.
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Foto 1 – Casa dell’Acqua Via Vasari
identificazione catastale: foglio 154 particella 2680
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Foto 2 – Casa dell’Acqua Via Monti a Cerbara
Identificazione catastale: foglio 68 particella 1062
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Foto 3 – pannello frontale
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