
CAPITOLATO  SPECIALE  PER  SERVIZIO  DI  INSTALLAZIONE  E  GESTIONE
IMPIANTI AUTOMATICI DI ACQUA POTABILE NEL COMUNE DI ANCONA
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1) Oggetto dell’appalto
Il Comune di Ancona, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. …. del …… 2021,  al
fine di valorizzare l’acqua potabile in arrivo dall’acquedotto pubblico e in un’ottica di riduzione dei
rifiuti  in  plastica  prodotti  dai  cittadini  per  l’acquisto  di  acqua,  intende  promuovere,  in  prima
applicazione pilota su alcuni ambiti del territorio comunale, l’installazione di erogatori pubblici di
acqua  “casette  dell’acqua”  proveniente  dall’acquedotto,  depurata,  microfiltrata  e  refrigerata,  in
forma liscia e gasata.
Il  soggetto  aggiudicatario  (di  seguito  denominato  “Concessionario”)  deve  pertanto  progettare,
realizzare e gestire, a propria cura e spesa, da due a quattro punti per la distribuzione pubblica di
acqua (d’ora in avanti “casette dell’acqua”) proveniente dall’acquedotto comunale da realizzare su
aree comunali che verranno date in concessione.
Il Comune di Ancona concede lo spazio pubblico di complessivi mq 10,00 per ogni casetta.
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2) Valore della Concessione       
Il valore della concessione di 7 anni è pari a € 297.661,00 al netto dell'Iva come da PEF conservato
agli Atti di Ufficio. 

3) Durata, investimenti, facoltà di recesso
La durata della concessione è fissata in anni 7 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
Le parti, entro 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto potranno concordare il rinnovo della
relativa  concessione  per  ulteriori  5  anni,  alle  stesse condizioni  di  aggiudicazione. E’ escluso il
rinnovo tacito.
Per  garantire  una  gradualità  dell’investimento,  nell’ambito  dei  siti  sopracitati,  il  concessionario
dovrà inizialmente realizzare n. 2 (due) casette nelle aree più favorevoli che verranno in seguito
individuate dal concessionario con le precisazioni di cui al successivo art. 4 e tenuto conto dello
spazio messo a disposizione di cui all’art. 1. 
Al raggiungimento di 450.000 litri per entrambe le n. 2 casette, in un arco temporale di 12 mesi, ed
entro la prima metà della concessione, il Concessionario avrà l’obbligo di installare ulteriori n. 2
casette, da eseguirsi entro i 6 mesi successivi (con obbligo di comunicare al Comune le misure
fiscali di ciascuna casetta per singolo mese).
Se entro i primi 2 anni di concessione, l’erogazione, nel corso dell'anno solare, non raggiunge i
450.000 litri complessivi per n° 2 casette, il  Concessionario potrà  recedere dal contratto, senza
alcun onere a suo carico ma sarà tenuto allo smantellamento delle strutture e ripristino dello stato
dei luoghi ex ante.

4) Siti di installazione delle casette 
Le  aree  di  proprietà  comunale  di  mq  10,00 identificate  per  selezionare  l’ubicazione  delle  2+2
casette (la cui individuazione rimane comunque a carico del Concessionario) sono da individuare
tra quelle di seguito elencate a scelta del Concessionario:  
1. Parcheggio Cittadella
2. Parcheggio Piazza D‘Armi
3. Parcheggio Palombare
4. Parcheggio Parco Belvedere
5. Parcheggio Centro Civico Torrette
6. Piazza IV Novembre
7. Piazza Galilei
8. Piazza S. D ‘Acquisto
Le posizioni esatte delle “casette dell’acqua” verrà concordata tra l’Amministrazione Comunale e il
Concessionario.

5) Termini di realizzazione
La realizzazione delle iniziali n. 2 “casette dell’acqua" dovrà avvenire entro 120 (centoventi) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data della stipula del contratto di concessione.
Le restanti n. 2 casette dovranno essere installate in osservanza del precedente articolo 3.
Tali termini contrattuali sono derogabili previa motivata richiesta autorizzata dal Comune.
La  suddetta  deroga  non  può  trovare  applicazione  nel  caso  sia  attribuito,  in  sede  di  gara,  un
punteggio per il minor tempo offerto.
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6) Requisiti minimi

REQUISITI TECNICI DEGLI IMPIANTI
Gli impianti ed i relativi macchinari dovranno essere completi di garanzie e certificazioni emesse
dai produttori ed installatori e dovranno aver ottenuto la Certificazione di Conformità Igienica ai
sensi del D.M. 174/2004 rilasciata da un laboratorio/Ente di Certificazione accreditato.
Ciascuna postazione dovrà essere dotata di almeno 2 punti di erogazione da cui sarà possibile:
- Prelevare acqua naturale e gassata, depurata, microfiltrata e refrigerata;
- Pagare  con  denaro  contante  e/o  utilizzando  tessere  /  chiavette  elettroniche  a  scalare

personalizzate; 

L’impianto dovrà prevedere obbligatoriamente, come requisiti minimi:
- monitor o bacheca per informazioni operatore riportante il numero telefonico da contattare in

caso di malfunzionamento;
- Modalità  di  selezione  del  prelievo mediante  un  solo  tasto  associato  ad  una  quantità  oppure

mediante selezione intelligente;
- Illuminazione con attivazione automatica a sensore fotocellula di luminosità;
- Filtro carboni attivi, lampade UV;
- Addizionamento CO2;
- Pensilina per il riparo utente in caso di pioggia o sole.

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE

- aver installato e gestito in concessione per altri enti pubblici almeno n. 1 impianto di erogazione
di acqua potabile negli ultimi cinque anni (2016/2017/2018/2019/2020); l’operatore economico
dovrà produrre apposita dichiarazione contenente l’indicazione del/gli oggetto/i del contratto, il
concedente,  la  data  e  la  durata;  tale  dichiarazione  deve  essere  comprovata  da  attestazioni
rilasciate  e  vistate  dalle  amministrazioni  o  dagli  enti  di  aver  svolto  il/i  servizio/i  dichiarato
regolarmente e con buon esito (ovvero senza contestazioni per inadempienze ed applicazioni di
penali).

7) Oneri e divieti a carico del concessionario
Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere utilizzato esclusivamente per l’installazione e la
gestione di erogatori di acqua potabile trattata e relativa struttura, fatti salvi eventuali arredi previsti
nella proposta tecnica.
L’aggiudicatario dovrà predisporre anche un logo per promuovere l’iniziativa (cfr. anche art. 20)
che dovrà essere approvato dal Comune prima del suo impiego.
Il Concessionario non può, a pena di decadenza della concessione, e salvo specifica autorizzazione
del Comune, modificare,  neppure temporaneamente, l’originaria destinazione per la quale l’area
viene concessa, né installare attrezzature aggiuntive di qualsiasi tipo.

Il Concessionario deve assicurare, a propria cura e spese, le seguenti prestazioni:

a) progettare,  installare,  mettere  in  esercizio  e  mantenere  efficiente  il  punto  di  erogazione
dell’acqua, provvedendo alla manutenzione ordinaria delle opere e delle attrezzature, e garantire
le normali condizioni igienico – sanitarie e di sicurezza degli impianti. Le manutenzioni previste
e  necessarie  devono  inoltre  garantire  la  perfetta  funzionalità  delle  strutture  e  degli  impianti
installati per lo svolgimento del servizio in concessione. Il concessionario deve inoltre garantire
l’idoneità  delle  strutture  dal  punto  di  vista  igienico-sanitario,  nel  rispetto  della  normativa  di
settore vigente, nonché l’idoneità al consumo umano dell’acqua erogata;

pagina 3 di 9



b) dimensionare la struttura dal punto di vista tecnico e costruttivo al fine di limitare il più possibile
l’impatto ambientale, garantendo il corretto inserimento architettonico e urbanistico della stessa.
Le “casette dell’acqua” non dovranno comportare l’emissione verso l’esterno di rumore oltre i
limiti previsti dalla normativa vigente. La struttura dovrà essere idoneamente coibentata e dovrà
disporre della ventilazione necessaria ai macchinari contenuti all’interno;

c) provvedere alla realizzazione di tutti gli allacci necessari alla funzionalità degli impianti (a puro
titolo di esempio:  energia  elettrica,  acqua potabile,  fognatura,  telefono, anidrite  carbonica da
addizionare all’acqua erogata, ecc.), curando le relative pratiche di richiesta agli enti gestori. Si
richiama che  la  collocazione  delle  casette  sarà  individuata  di  concerto  tra  le  parti,  tra  i  siti
indicati all'art. 4, con il criterio di prossimità degli allacci alle reti presenti;

d) disporre di un piano di autocontrollo HACCP;
e) provvedere, a seguito dell’aggiudicazione della concessione, all’ottenimento di tutti i permessi,

le autorizzazioni e i nulla osta necessari per la realizzazione delle “casette dell’acqua, la gestione
degli impianti e la distribuzione e vendita dell’acqua 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, in
mancanza dei quali non sarà possibile perfezionare la concessione;

f) concedere al Comune e/o alle sue aziende partecipate la possibilità di utilizzare i monitor per
messaggi istituzionali vari; 

g) assumere a proprio carico tutti i costi inerenti il funzionamento degli impianti e in particolare il
consumo di acqua potabile, dell’energia elettrica e dell’anidride carbonica (CO2) da addizionare
all’acqua erogata;

h) effettuare, a propria cura e spesa con frequenza almeno semestrale, le analisi chimico-fisiche e
microbiologiche  comunque  previste  dalla  normativa  vigente  per  le  acque  a  uso  potabile.  I
risultati delle analisi devono essere trasmessi in copia al Comune, nonché resi visibili al pubblico
mediante  monitor. Resta  a  carico del Concessionario ogni altro  onere derivante da eventuali
prescrizioni degli enti sanitari (ASL, ARPAM, ecc…);

i) comunicare al Comune con scadenza mensile le misure fiscali di ciascuna casetta;
j) effettuare, a propria cura e spese, almeno 24 visite di controllo annue, ad impianto, fornendone i

relativi risultati al Comune; 
k) pulizia periodica della struttura e dell'area oggetto di concessione al fine di garantire adeguato

decoro;
l) collaborare fattivamente con il Comune per la promozione del progetto anche mediante iniziative

di  comunicazione  pubblicitaria  che  favoriscano  la  diffusione  dell’utenza  (a  puro  titolo  di
esempio: realizzazione di chiavette elettroniche personalizzate,  fornitura di bottiglie in vetro,
distribuzione di cestelli, ecc.); 

m)definire il/i prezzo/i di vendita dell’acqua naturale e gasata sarà/anno quello/i offerto/i in sede di
gara, che non potrà/anno essere superiore/i a € 0,08 per litro di acqua naturale/gasata erogata e
non  potrà/anno  essere  inferiore/i  a  €  0,05 per  litro  di  acqua  naturale/gasata  erogata.  Tale/i
prezzo/i dovrà/nno restare invariato/i per tutta la durata della concessione; 

n) provvedere,  in  caso  di  malfunzionamento  delle  attrezzature,  a  ripristinare  la  funzionalità
immediatamente e secondo le tempistiche indicate nell'offerta tecnica. Qualora l’attrezzatura in
avaria  non  sia  riparabile  o  sia  riparabile  in  tempi  superiori  alle  120  ore,  la  ditta  è  tenuta
all’immediata  sostituzione della  parte  ammalorata,  al  fine  di  garantire  la  corretta  erogazione
dell'acqua; 

o) fornire un numero telefonico da contattare in caso di segnalazione o guasti; il citato riferimento
telefonico dovrà essere riportato anche sul monitor informativo; 
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p) assumere direttamente ogni rischio per casi di vandalismo, scariche atmosferiche, interruzione di
corrente  elettrica,  interruzione  di  acqua  corrente,  danni  a  terzi,  stipulando  idonea  polizza
assicurativa;

q) provvedere  allo  smaltimento,  presso  centro  di  recupero  o  discarica  autorizzati,  delle
componentistiche che si renda necessario sostituire e di ogni rifiuto prodotto, che in nessun caso
potrà essere lasciato all’interno degli impianti;

r) smantellare le strutture e ripristinare lo stato dei luoghi allo scadere della concessione;
s) il Concessionario dovrà osservare le ulteriori seguenti disposizioni regolamentari: 

-  Regolamento  CE n.  178/2002 (stabilisce  i  principi  e  i  requisiti  generali  della  legislazione
alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo
della sicurezza alimentare); 

- D.M. n. 199 del 11/11/2009 rif. Direttive n. 2008/60/CE, n. 2008/84/CE, n. 2008/128/CE, n.
2009/10/CE (requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari);

- Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo - Norme alimentari in materia di igiene
dei prodotti alimentari e le procedure per verificare la conformità con tali norme;

- D. Lgs 31/2001 di attuazione della Direttiva 93/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate
al consumo umano;

- D.M. Salute 25 del 07.02.2012 – disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate
al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano;

- D.M. 174/04 - Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati
negli impianti fissi di captazione, trattamento, di adduzione e distribuzione delle acque destinate
al consumo umano;

t) il  Concessionario  deve  altresì  certificare  che  i  materiali  e  gli  apparecchi  utilizzati  sono
rispondenti  ai  requisiti  essenziali  previsti  dalle direttive Europee e dalla normativa nazionale
vigente, in particolare:
-  Direttiva  2014/30/UE  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  26  febbraio  2014
concernente  l'armonizzazione  delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alla  compatibilità
elettromagnetica;
- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle
macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;
-  Direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  8  giugno  2011  sulla
restrizione  dell'uso  di  determinate  sostanze  pericolose  nelle  apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche;
- Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- Regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004
riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che
abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
- Regolamento UE n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e
gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

8) Canone Unico Patrimoniale - esenzione
Con delibera di Consiglio n. 22 del 4/03/2021 il Comune di Ancona ha approvato il Regolamento
avente ad oggetto “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

pagina 5 di 9



e canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile destinati a mercati” il cui art. 18 disciplina le fattispecie di esenzione del
canone ed in particolare ai sensi dell’art. 1, comma 833, lett. f), della legge 27 dicembre 2019 n.
160, si stabilisce che sono esenti dal canone le seguenti occupazioni:
“b) opere, impianti, allacci ed in generale altri manufatti di collegamento degli utenti  alle reti di
erogazione di pubblici servizi;”

9) Corrispettivi
Il Comune di Ancona riconoscerà al Concessionario, a fronte di tutti i costi sostenuti, la totalità
degli incassi derivanti dal servizio oggetto della concessione.

10) Oneri e obblighi a carico del Comune
L’area viene concessa nello stato di fatto e diritto in cui si trova. Nessun onere dovrà essere previsto
a carico del Comune. Non verranno pertanto valutate proposte che prevedano costi e oneri a carico
del Comune.
Il Comune si obbliga, invece, per tutta la durata della concessione, a non affidare a soggetti diversi
installazioni analoghe su tutto il territorio comunale.

11) Vigilanza e controlli
In ordine al  rigoroso rispetto,  da parte del Concessionario, degli obblighi derivanti  dal presente
capitolato, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento,
direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e
opportuna.
Il  Concessionario  è  tenuto  a  fornire  agli  incaricati  del  Comune  la  propria  incondizionata
collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì
che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione
che gli venisse richiesta in merito al servizio, alle strutture allestite, agli impianti installati o ai
prodotti impiegati.

12) Responsabilità
Il  Concessionario  sarà  sempre  considerato  come  unico  ed  esclusivo  responsabile  verso
l’Amministrazione Comunale e  verso i  terzi  per  qualunque danno arrecato alle  proprietà  e  alle
persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto che si
andrà a perfezionare.
La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo del Concessionario e
sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.
Il  Concessionario è responsabile,  civilmente e penalmente,  dell’incolumità e della sicurezza del
proprio  personale,  di  quello  dell’Amministrazione  Comunale  e  degli  utenti  che  impiegano  gli
erogatori pubblici di cui trattasi.
Al fine di tenere sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni
avvenuti in dipendenza dell’esecuzione del servizio di che trattasi, il Concessionario dovrà adottare,
nell’esecuzione del servizio, tutti gli accorgimenti, le cautele e le provvidenze necessari allo scopo.
Al Comune non possono essere  imputate  responsabilità  di  sorta  e  non possono essere richiesti
indennizzi per eventuali ritardi autorizzativi o per il mancato rilascio di permessi, licenze o nulla
osta.
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Il Concessionario si impegna a tenere, altresì, sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità
derivante da infortuni sul lavoro o danni al Concessionario stesso e al suo personale a causa del
mancato rispetto delle norme antinfortunistiche e d’igiene sul lavoro, di quelle ambientali, di quelle
sui  rifiuti,  del  Codice  della  strada  e  di  tutte  quelle  leggi,  regolamenti,  istruzioni  che,  pur  non
essendo  esplicitamente  citate,  il  Concessionario  deve  conoscere  e  attuare  d’iniziativa  per
l’esecuzione del contratto; medesime condizioni valgono per la custodia e il deposito di materiali e
mezzi del Concessionario depositati su aree pubbliche o di terzi.

13) Copertura assicurativa
Il  Concessionario  è  tenuto  a  sottoscrivere,  presso  una  compagnia  di  primaria  importanza,  una
polizza  di  assicurazione  per  la  responsabilità  civile  verso  terzi  (R.C.T.),  che  tenga  indenne  il
Comune di  Ancona da  ogni  responsabilità  civile  per  danni  a  terzi  nell’esecuzione  del  servizio
oggetto del contratto.  La polizza di assicurazione deve avere un massimale per ogni sinistro di
almeno € 500.000,00 con il limite di € 500.000,00 per ogni sinistro a persona e di € 500.000,00 per
danni  a  cose  e  animali;  tale  polizza  dovrà  contemplare  espressamente  la  copertura  dei  rischi
connessi ad eventuali danni ambientali.

14) Cauzione definitiva 
Il Concessionario dovrà produrre apposita cauzione mediante fideiussione assicurativa o bancaria,
ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a copertura degli oneri per il mancato od inesatto
adempimento del contratto per una somma garantita pari al 10% del valore della concessione. Tale
garanzia definitiva, che dovrà essere conforme a quanto prescritto all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. verrà svincolata ai sensi del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e cesserà definitivamente di avere
efficacia solo alla data di avvenuto smantellamento delle strutture e ripristino dello stato dei luoghi
allo scadere della concessione.
Tale garanzia definitiva dovrà inoltre essere conforme allo schema di cui al D.M. 19.01.2018, n. 31
(schema tipo  1.2 o 1.2.1 se  più garanti)  che dovrà inoltre  contenere espressamente  la  rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, ai sensi dell’art. 103, comma 4, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

15) Personale impiegato per il servizio
Il Concessionario dovrà assicurare il servizio con proprio personale che dovrà possedere adeguata e
certificata  professionalità,  comprovando la  conoscenza delle  fondamentali  norme di  sicurezza e
prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

16) Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali, assistenziali ed assicurative
Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro
nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione
infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di
personale o che saranno emanate nel corso della concessione, restando fin d'ora l'ente committente
esonerato da ogni responsabilità al riguardo.
Il  concessionario  è  pertanto  obbligato  ad  applicare,  nei  confronti  dei  propri  dipendenti  o,  se
cooperative,  nei  confronti  dei  soci,  condizioni  contrattuali  e  retributive  non  inferiori  a  quelle
risultanti  dai  contratti  collettivi  di  lavoro  in  vigore  alla  data  di  stipulazione  del  contratto  di
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concessione,  per  il  settore e  per  la  località  del  Comune di Ancona,  nonché quelle  risultanti  da
eventuali successive modifiche e integrazioni.

17) Penali
Il  Comune,  in  caso di  inadempimento della  ditta  concessionaria,  si  riserva di  applicare,  previa
contestazione scritta, le seguenti penali:

- € 40,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai giorni previsti nel relativo
contratto per la realizzazione della singola casetta, fermo restando quanto previsto al successivo
articolo 18;

- € 300,00 per ogni mancato svolgimento periodico delle analisi dell’acqua erogata;
- €  180,00  per  ogni  mancato  ripristino  della  piena  funzionalità  degli  impianti  qualora  il

concessionario non provveda, nei tempi stabiliti contrattualmente, oltre al rimborso di eventuali
spese sostenute dall’Amministrazione a causa del disservizio venutosi a determinare. 

18) Risoluzione del contratto
Il  Comune  ha  facoltà  di  risolvere  la  concessione,  ai  sensi  dell’articolo  1453 c.c.  e  fatto  salvo
l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi: 

- siano realizzate opere difformi da quelle presentate in sede di gara nell'offerta tecnica;
- la struttura non sia mantenuta in perfetto stato di pulizia e manutenzione;
- sia accertata da parte della ASL o da altri organi o Enti di controllo gravi violazioni alle norme di

igiene dell'alimentazione;
- abituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza

delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento
del servizio medesimo o di qualsiasi delle sue parti;

- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico del Concessionario;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le

assicurazioni obbligatorie del personale e alle norme previdenziali,  nonché al mancato rispetto
degli obblighi prescritti nel presente Capitolato;

- sospensione del servizio da parte del Concessionario senza giustificato motivo;
- ritardo superiore a 60 giorni rispetto ai tempi prescritti dell’articolo  5 del presente capitolato e

relativi  al  termine  per  l’esecuzione  dei  lavori  connessi  alla  realizzazione  delle  “casette
dell’acqua”;

- messa in liquidazione o cessazione di attività del Concessionario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O;
La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con mero preavviso scritto di trenta giorni, senza
che il Concessionario abbia nulla a pretendere.
Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno
del Concessionario.
La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudica il diritto del Comune al
risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il Concessionario dalle responsabilità civili e
penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la
risoluzione.
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Verificatasi  l’ipotesi  di  cui  al  comma  precedente,  l’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di
procedere all’aggiudicazione al secondo classificato o ad altro operatore economico, fermo restando
il diritto all’integrale risarcimento di tutti i danni.

19) Divieto di cessione del contratto
E’ vietata  la  cessione anche parziale  del  contratto,  salvo i  casi  previsti  dall'art.  110 del  D.Lgs.
50/2016 s.m.i..

20) Subappalto 
Il  subappalto  sarà  regolamentato  sulla  base  di  quanto  stabilito  all’art.  174 del  D.Lgs.  50/2016
vigente al momento del Bando. Le Ditte dovranno comunque indicare in sede di offerta le parti del
contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. 
Il  Concessionario,  che  resterà  comunque  responsabile  in  via  esclusiva  nei  confronti
dell’Amministrazione Comunale,  dovrà provvedere agli  adempimenti  previsti  dal medesimo art.
174.

21) Pubblicità 
Per  la  sola  immagine  del  logo  CASETTA  DELL’ACQUA,  nome  del  Concessionario,  e
comunicazioni  inerenti  messaggi  al  progetto,  il  Concessionario  sarà  esonerato  totalmente  da
qualsiasi tassa comunale. 

22) Protezione dei dati personali
L’Amministrazione  nell’ambito  del  contratto  di  concessione  procederà  al  trattamento  dei  dati
personali, sulla base di quanto stabilito agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR),
tenendo conto dell’allegata nota informativa. 

23) Controversie e Foro competente
Qualora sorgano contestazioni tra il Comune e il Concessionario, si procederà alla risoluzione di
esse in via amministrativa.
Tutte le controversie tra il Comune e il Concessionario, così durante l’esecuzione della concessione
così come richiesta come al termine della concessione stessa, quale che sia la sua natura tecnica,
amministrativa o giuridica,  che non si  sono potute definire in via amministrativa,  sono deferite
all’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ancona.

24) Norme finali
Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa riferimento alle disposizioni previste
in materia dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ad eventuali ulteriori provvedimenti emanati al riguardo,
nonché alle norme del Codice Civile.
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