Allegato B)
alla deliberazione della Giunta Comunale
n. 108 di data 30 agosto 2016.
IL SEGRETARIO SUPPLENTE
f.to dott.ssa Lorenza Moresco

COMUNE DI ARCO
PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI ARCO

PROVINCIA DI TRENTO

CONCESSIONE DI UN IMPIANTO PER L’EROGAZIONE DI ACQUA LISCIA
REFRIGEREATA E/O GASATA REFRIGERATA PER IL PERIODO 1/9/2016 – 31/8/2021.
L’anno duemiasedici, addì __ (_________) del mese di settembre ad ore ____ nella residenza
municipale della città di Arco.
Fra i signori:
1. FRANZINELLI PAOLO nato a Molina di Ledro il 25/01/1960, dirigente del Comune di Arco,
domiciliato in Arco, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, ai sensi dell’art. 41 dello Statuto comunale.
2. FERRARI CRISTIANO, nato a Rovereto il 29 giugno 1972 e residente a Arco in Via
Gardesana, 25 legale rappresentante della ditta PROACQUA GROUP srl, con sede legale in
Rovereto (TN),Via del Garda, 44 CF/P.IVA 01917520221
PREMESSO CHE:
Il Comune di Arco è proprietario

di un impianto denominato PROACQUA CITY per la

distribuzione ai cittadini di acqua di rete, liscia refrigerata e gasata refrigerata attualmente installato
presso piazzale Pomerio sul territorio comunale e acquistato a suo tempo dalla ditta PROACQUA
GROUP srl;
Con delibera della Giunta comunale n. 118 dd. 30/8/2011, era stato deciso, per le motivazioni
meglio specificate nel provvedimento richiamato, di affidare l’impianto in concessione alla stessa
ditta dalla quale l’impianto è stato acquistato per il periodo di cinque anni dal 1/9/2011 al
31/08/2016; ditta che avrebbe provveduto a gestirlo a fronte di un corrispettivo da richiedere
all’utenza che intende usufruire dell’acqua erogata.
Con successiva delibera della Giunta comunale n. 15 del 5/2/2013 si è provveduto a modificare i
termini della concessione dell’impianto limitatamente all’importo del canone che il Concessionario
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era tenuto a corrispondere al Comune in considerazione del basso volume di acqua venduta e dei
relativi ricavi a fronte dei costi di gestione dell’impianto, gran parte dei quali costi fissi.
Di recente con delibera della Giunta comunale n. ____ del ________ si è provveduto, per le
motivazioni meglio espresse nel provvedimento stesso, a riaffidare l’impianto in concessione alla
stessa ditta PROACQUA GROUP srl;
tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto
segue.
Art. 1 - Oggetto
Il Comune di Arco, di seguito denominato “Comune” affida in concessione alla ditta ProAcqua
Group srl, d’ora in poi definita “Concessionario”, l’esercizio, la gestione e la manutenzione di un
impianto distributore di acqua di rete, liscia refrigerata e gasata refrigerata denominato
PROACQUA CITY. le cui caratteristiche tecniche sono riportate nell’Allegato A) al presente
contratto denominato “Capitolato tecnico”
L’impianto è di proprietà del Comune ed è collegato alla rete idrica e alla rete elettrica comunale
L’impianto attualmente risulta collocato su terreno di proprietà comunale presso piazzale Pomerio.
Il Comune si riserva la possibilità di collocare l’impianto in altro luogo.
L’impianto risulta dotato delle seguenti certificazioni copia delle quali sono già in possesso del
Concessionario:


certificato di conformità ai sensi del D.M. 443/90 (di idoneità dei filtri ad uso alimentare);



certificazione del gas utilizzato CO2 ad uso alimentare;



certificazione impianto elettrico della struttura
Art. 2 - Obblighi delle parti

Il Concessionario è obbligato alle seguenti attività:


curare tutti gli adempimenti in materia di H.A.C.C.P. di cui al Regolamento CE 852/2004;in
particolare la compilazione della scheda “analisi del rischio” e la Valutazioni della
contaminazione

microbiologica

di

superfici/attrezzature

e

di

alimenti.

Copia

della

documentazione dovrà essere trasmessa al Comune;


mantenere l’impianto in esercizio e in perfetta efficienza assicurando costantemente
l’erogazione, all’utenza, di acqua di rete liscia refrigerata e gasata refrigerata secondo quanto
previsto dalla scheda tecnica dell’impianto;



effettuare le manutenzioni all’impianto secondo quanto previsto dall’Allegato B) al presente
contratto; manutenzioni che dovranno essere eseguite da un tecnico specializzato e abilitato le
cui generalità saranno comunicate al Comune entro 15 giorni dalla decorrenza del presente
affidamento;
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effettuare la sostituzione di parti dell’impianto soggette a periodica usura;



redigere un rapportino periodico degli interventi eseguiti sull’impianto da trasmettere in copia al
Comune;



rifornire l’impianto di gas CO2 alimentare per la gasatura dell’acqua oltre a qualsiasi altro
materiale di consumo necessario al funzionamento dell’impianto di cui alle specifiche risultanti
dall’apposita certificazione accompagnatoria dell’impianto;



provvedere all’ispezione, pulizia interna ed esterna dell’impianto, e disinfezione periodica dei
circuiti idraulici dell’impianto;



gestire, mediante propri incaricati, la distribuzione delle tessere a pagamento da utilizzarsi da
parte dell’utenza per l’erogazione dell’acqua a titolo oneroso



provvedere ad effettuare almeno una volta all’anno l’analisi batteriologica dell’acqua erogata
dall’impianto e trasmetterne copia al Comune oltre che impegnarsi ad effettuare almeno fino ad
una ulteriore analisi su specifica richiesta del Comune;



fornire informazioni, risposte e chiarimenti al Comune in presenza di richieste di cittadini
riguardanti problematiche inerenti l’impianto e il suo funzionamento.

Il Concessionario inoltre:


è responsabile dei danni a persone e cose, compreso l’impianto, derivanti dall’esercizio
dell’attività di manutenzione; sono esclusi atti vandalici o danni provocati da terzi e i danni
derivanti dalla contaminazione della rete idrica a cui è allacciato l’impianto.



dovrà comunicare al Comune entro 15 giorni dalla decorrenza della presente convenzione il
nome di uno o più referenti cui potersi rivolgere per qualsiasi segnalazione, richiesta di
informazioni o necessità di intervento sull’impianto.



dovrà premunirsi di tutte le abilitazioni e/o certificazioni sia sanitarie che di altra natura previste
dalla normativa vigente, necessarie all’esercizio dell’impianto, trasmettendone copia al Comune.



dovrà assicura al Comune l’accessibilità al misuratore dell’acqua erogata installato
sull’impianto per eventuali verifiche da parte dei propri addetti.

Al Concessionario spetta la gestione dello spazio informativo sul monitor dell’impianto, fermo
restando che il Comune potrà inserire gratuitamente tutti i messaggi ed informazioni che vorrà
rivolgere alla cittadinanza attraverso la fontana. L’eventuale vendita a terzi di inserzioni e spazi
pubblicitari dovrà essere concordata con il Comune anche al fine della ripartizione dei relativi
proventi.
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Il Comune provvede ad assicurare all’impianto, attraverso proprie utenze, la fornitura di acqua dalla
rete idrica nonché l’energia elettrica necessaria al suo funzionamento, senza nulla pretendere in
modo specifico per tali oneri, dal Concessionario.
Il Comune si impegna a provvedere alla pulizia della zona circostante l’impianto e ad assicurare
l’accesso all’impianto stesso da parte dell’utenza; se del caso anche delimitandolo spazio antistante
con apposite fioriere o altre barriere, assicurando in ogni caso l’accesso alle persone diversamente
abili.
Il Comune si riserva la possibilità di utilizzare l’impianto come luogo di aggregazione per iniziative
ambientali, culturali, ecc.
Art. 3 - Corrispettivi
L’impianto, dalla data di decorrenza del presente contratto, erogherà acqua di rete, liscia refrigerata
e gasata refrigerata contro il pagamento da parte dell’utenza di un corrispettivo.
Il pagamento del corrispettivo da parte dell’utenza avverrà mediante tessera RFID

a scalare

prodotta e distribuita a cura del Concessionario. Sarà compito del Concessionario organizzare la
distribuzione delle tessere per il pagamento, facilitando il loro acquisto da parte dell’utenza tramite
una capillare rete di rivenditori soprattutto localizzati in prossimità dell’impianto . Altre modalità di
riscossione dei corrispettivi dovranno essere preventivamente concordate fra le parti.
Il Concessionario è tenuto ad applicare i seguenti prezzi:


prezzo corrente: €. 0,06 al litro di acqua erogata;



prezzo maggiorato: fino a d un massimo di €. 0,10 al litro di acqua erogata nel caso vengano
utilizzate tessere prepagate del valore complessivo inferiore a 3,00 euro

E’ fatto divieto al Concessionario di modificare i prezzi sopra indicato senza il consenso e apposito
provvedimento del Comune.
I corrispettivi riscossi sono di esclusiva competenza del Concessionario a ristoro dei costi
digestione del servizio e di manutenzione dell’impianto, come meglio indicato nella deliberazione
della Giunta comunale sopra richiamata.
Il Concessionario è comunque tenuto a presentare annualmente, apposito rendiconto di gestione nel
quale risulti, , quantomeno la quantità di acqua erogata e gli importi riscossi per ogni categoria di
prezzo.
Il Comune si riserva in ogni caso la possibilità di chiedere al Concessionario l’erogazione gratuita
dell’acqua all’utenza per determinati periodi (non superiori a giorni 15 consecutivi e non superiori
a giorni 30 annuali e non nei mesi di giugno, luglio ed agosto). Tale decisione dovrà essere
comunicata con almeno 15 giorni di preavviso al Concessionario. In tale ipotesi il Comune è tenuto
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a corrispondere al Concessionario, per il periodo corrispondente, gli oneri di gestione e
manutenzione dell’impianto stabiliti in 400,00 euro al mese.
Art. 4 – Durata
La presente concessione ha la durata di 5 anni a decorrere dal 1 settembre 2016 fino al 31 agosto
2021
Le parti hanno facoltà di recedere anticipatamente con un preavviso di almeno 4 mesi
La concessione può essere risolta nel caso di inadempienza da parte del Concessionario degli
obblighi derivanti dal presente contratto.
Art. 5 - Controversie
Qualora fra le parti dovessero sorgere contestazioni , dispute e divergenze nell’interpretazione e/o
esecuzione del presente contratto che non possano essere ricomposte, sarà competente a dirimerle il
Foro di Rovereto.
Art. 6 - Spese e regime fiscale
Le spese riguardanti il presente contratto, comprese quelle di bollo, sono ripartite fra le parti nella
misura del cinquanta per cento
Le Parti dichiarano che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi
dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e s.m...
Art. 7 – Obblighi in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari
Nell’espletamento del servizio, qualora si rendesse necessario, le parti assumono gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010
n. 163 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari .
Art. 8 – Disposizioni anticorruzione
Il Concessionario con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratto di
lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex
dipendenti del Comune che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso
Comune nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione.
Il Comune fa presente di aver adottato apposito piano per l’anticorruzione e la trasparenza, nonché
un codice di comportamento dei propri dipendenti, il tutto nel rispetto della Legge n. 190/2012 e
ss.mm. tesa a promuove l’integrità dei comportamenti nella pubblica amministrazione. Gli anzidetti
documenti sono visionabili sul sito istituzionale del Comune, alla sezione “Amministrazione
trasparente”.
Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni del presente contratto si impegna, ai sensi
dell’articolo 2 del summenzionato codice di comportamento ad osservare ed a far osservare ai
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propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli
obblighi di condotta previsti dal codice stesso.
La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del presente
contratto. Il Comune, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il
fatto, assegnando un termini non superiori a 10 giorni per la prestazione di eventuali
controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla
risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali e precisazioni
Con la sottoscrizione della presente concessione ambo le parti autorizzano reciprocamente il
trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m., di cui sono state rese edotte
con opportuna informativa.
Le parti stabiliscono che in caso di controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione del
presente contratto si dovrà tentare preventivamente una bonaria soluzione.
In caso di esito negativo le parti danno reciprocamente atto che sarà esclusivamente competente il
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento.

Allegati:
Scheda tecnica impianto
Scheda manutenzioni

per il Comune di Arco
Paolo Franzinelli

per ProAcqua Group srl
Cristiano Ferrari
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