AVVISO ESPLORATIVO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA FORNITURA, LA MESSA IN ESERCIZIO E
LA SUCCESSIVA GESTIONE
DELLE

“Case dell’Acqua”
NEL TERRITORIO DELL’ATO SELE

PREMESSA

L’ Autorità d’Ambito Sele ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con le Società affidatarie del Servizio
Idrico Integrato nell’Ato Sele , giusta Delibera Commissariale n° 03 del 09/01/2017, per la
realizzazione di azioni progettuali tra cui iniziative finalizzate a valorizzare l’acqua di rete anche
mediante l’installazione di macchinari per il trattamento e l’erogazione di acqua ( denominate “Case
dell’Acqua” ).
Tale iniziativa, i cui oneri sono a completo carico delle Società di Gestione del S.I.I. , finalizzate a
fornire un servizio aggiuntivo ai cittadini e, nel contempo, una riduzione dei rifiuti derivanti dagli
imballaggi in plastica quali contenitori e bottiglie dell' acqua, si attua mediante l'installazione di
impianti di distribuzione di acqua microfiltrata naturale e gasata, prelevata dall'acquedotto pubblico.
A tal scopo l’Autorità d’Ambito ha definito una serie di criteri e requisiti tecnologici degli impianti,
coerenti con la metodologia degli acquisti verdi (Green Pubblic Procurement), al fine di raggiungere
in maniera più unitaria possibile sull’intero territorio i seguenti obiettivi:
 Individuazione di una tecnologia fortemente innovativa e certificata che garantisca tra i tanti
sistemi di trattamento dell’acqua, quello più funzionale alla tutela della salute degli utenti e
dell’ambiente;
 La valutazione di una possibile strutturazione di una rete di assistenza diffusa sul territorio
dell’Ato atteso il numero di impianti da ubicare nei Comuni;
 Fornire agli utenti acqua trattata con la stessa metodologia produttiva al fine di non creare
differenza nel servizio reso sul territorio ai cittadini utenti.
Pertanto il presente Avviso, sulla scorta delle richiamate premesse, ha come unica finalità quella di
definire un elenco di operatori nello specifico settore delle “Case dell’Acqua” in possesso dei richiesti
requisiti di certificazione, tecnologia, rete di assistenza, senza porre in essere alcuna procedura
concorsuale, preconcorsuale o di gara di appalto che restano nella esclusiva competenza ed onere
delle Società di gestione del S.I.I. nel pieno rispetto delle procedure di selezione e di appalto di beni e
servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e sulla scorta del Piano di Localizzazione delle Case dell’Acqua nel
territorio di propria competenza che le suddette Società dovranno produrre.
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OGGETTO DELL’AVVISO

Fornitura, messa in esercizio e assistenza di dispositivi per l’erogazione automatica dell’acqua
potabile da acquedotto comunale.
La Ditta dovrà manifestare il proprio interesse presentando la seguente documentazione e
certificazione :
-

Progetto architettonico di massima del manufatto denominato "Casa dell'acqua",
comprensivo di tutti gli impianti e opere accessorie per l'installazione del manufatto e per il
corretto funzionamento di erogazione dell’acqua. In particolare:












-

Frigo gasatore in monoblocco con capacità di produzione acqua liscia e gassata refrigerata
non inferiore a 200 lt/h.
Frontale per l’erogazione acqua liscia e gassata refrigerata a due vani in acciaio inox, con
comandi elettronici, sistema di dosaggio volumetrico, gestione del pagamento con gettoni
/ tessera / moneta per l’acqua a pagamento;
Sistema di filtrazione dell’acqua da acquedotto di tipo meccanico 50 micron completo di
due conta litri digitali per la misurazione dell’erogazione dell’acqua liscia e gassata.
L’alloggiamento posa tubazioni e cavi necessari per i collegamenti, dalla piazzola dove
verrà posizionato il distributore ai punti di consegna (energia elettrica e acqua);
Sistema di sanitizzazione automatico giornaliero con soluzione igienizzante a base di
acqua ossigenata e ioni d’argento;
Presenza di lampade UV per la sterilizzazione del punto d’uso e dell’ugello erogatore;
Presenza di lampade UV per la sterilizzazione del circuito idraulico in maniera continua;
La tubazione per rete di scarico e caditoie;
La pavimentazione di completamento e rifinitura;
Gettoniera e lettore card.

Progetto grafico di massima del manufatto denominato "Casa dell'acqua", considerando in
particolare che il materiale utilizzato per la personalizzazione grafica deve essere idoneo per
resistere alle escursioni termiche e al sole. Tutte le strutture verranno personalizzate con grafiche
decorative montate su pellicola adesiva (garantita 9 anni agli UV) con qualsiasi genere di soggetto,
che sarà studiato ad hoc rispetto alla collocazione e location definitiva.
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Le caratteristiche tecniche proposte devono intendersi come “minime” in quanto è facoltà dell’azienda
proponente presentare soluzioni tecniche migliorative che assicurino pari o superiori performance a
parità di offerta economica.
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RICHIAMI NORMATIVI E DI QUALIFICAZIONE AMBIENTALE

Tutti i materiali e gli apparecchi utilizzati dovranno essere rispondenti ai requisiti essenziali
previsti dalle Direttive Europee e Leggi Italiane ed in particolare:









2004/108/CE “Direttiva di compatibilità elettromagnetica”;
2006/95/CE “Direttiva bassa tensione”;
DM 174/04 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati
negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque
destinate al consumo umano;
DM 21 marzo 1973 “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale” in riferimento ai
materiali utilizzati in contatto con anidride carbonica alimentare;
Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla
qualita' delle acque destinate al consumo umano" e s.m.i.;
DM 7 febbraio 2012 “Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al
trattamento dell’acqua destinata al consumo umano”.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai Fini della partecipazione al presente Avviso la Ditta deve certificare il possesso di:
a) requisiti di ordine generale previsti daII'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) Registrazione al sistema comunitario di ecogestione eaudit Emas, Certificazione Ambientale UNI
EN ISO 14001, Marchio di qualità ecologica “Ecolabel Ue” ;
c) Rete di assistenza nazionale, regionale e provinciale;
d) Eventuali brevetti depositati e riconosciuti sulle tecnologie ed impianti proposti.
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MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La manifestazione di interesse avviene attraverso la trasmissione di richiesta di invito unitamente ad
un documento di identità in corso di validità.
La manifestazione di interesse deve pervenire entro le ore 12,00 del giorno 15 Ottobre 2017 tramite
raccomandata A.R. o consegnata a mano a Autorità d’Ambito Sele, viale G. Verdi 23/L, 84131 Salerno
o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo info@pec.atosele.it .
La manifestazione di interesse deve contenere l'indicazione della ragione sociale, il domicilio legale e
dovrà essere sottoscritta per esteso dal richiedente stesso nonché sottoscrizione per accettazione
delle condizioni del presente avviso.

AVVERTENZE

Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale,
preconcorsuale o di gara di appalto.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione del maggiore numero di operatori economici.
Le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l'Ente, in quanto hanno come unico scopo
di rendere noto a questa Autorità la disponibilità di essere invitati a presentare offerta.
Ciò posto, la presentazione della domanda da parte del soggetto interessato non attribuirà allo stesso
alcun interesse qualificato o diritto in ordine all'eventuale partecipazione alla gara informale per
l'affidamento del servizio in oggetto, né comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’ Autorità d’Ambito Sele.

F.to Direttore Tecnico
Ing. Francesco Petrosino
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