




 

 COMUNE DI GIARDINELLO 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

Ufficio Tecnico -Via Aldo Moro – 90040 Giardinello (PA) 
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SCHEMA CONTRATTO 
Rep. N.                      del 

 
CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE E LA 

GESTIONE DI UN IMPIANTO DI EROGAZIONE DI ACQUA MICROFILTRATA NATURALE E 

FRIZZANTE DENOMINATA “CASA DELL’ACQUA” 
 
 
 
L’anno Duemilaventuno, il giorno................................... del mese di …............................. nella Residenza Comunale di 
Giardinello, con la presente scrittura privata non autenticata, avente per le parti forza di Legge a norma dell'art. 1372 del 
C.C.   

TRA 

 − l’Ente pubblico COMUNE DI GIARDINELLO (di seguito denominato Amministrazione) codice fiscale n. 
00532990827, rappresentato dall’Arch. Massimiliano Evola, nato a Palermo il 09.12.1973, nella sua espressa veste e 
qualifica di Responsabile del Settore Tecnico, all’uopo autorizzato con Determinazione sindacale n. 25 del 14.12.2020; 

− la ECOTECH DI CASTIGLIONE ALBERTO E C. S.A.S. (di seguito denominata Società), con sede legale nel 
Comune di Caltanissetta in via San Giuliano n. 36C, P. IVA 01940630856 iscritta alla Camera di Commercio di 
Caltanissetta al n. CL-109602 per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della Concessione, nella persona del 
Rappresentante legale CASTIGLIONE ALBERTO, nato a Palermo il 18.06.1986, come si evince dal certificato 
rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Caltanissetta,   

PREMESSO 

- che la prenominata Società, a seguito di Concessione di suolo pubblico da parte dell’Amministrazione, deve installare 
a propria cura e spesa, nell’area sita in via Aldo Moro, in adiacenza della sede del Comune, un distributore di acqua 
potabile microfiltrata e sterilizzata, refrigerata e gassata, denominato “Casa dell’Acqua”, secondo quanto riportato negli 
allegati grafici e descrittivi. La “Casa dell’Acqua” fornirà agli utenti (cittadini), ad un prezzo vantaggioso, acqua 
potabile dell’acquedotto, microfiltrata e sterilizzata con lampada a raggi UV, refrigerata e gassata, a fronte della 
Concessione del predetto suolo pubblico per la durata di 5 (cinque) anni (prorogabile per altri 4); 

- che la Società proponente si impegna, per tutta la durata del Contratto, a gestire e ad effettuare la manutenzione 
ordinaria e straordinaria del punto acqua in tutte le sue componentistiche. Il pagamento dell’acqua sarà effettuato 
tramite monete e /o schede ricaricabili del costo di € 5,00 cadauna; 

- che la Società, attenta alle attuali problematiche ambientali, è attrezzata per la realizzazione di Case dell’Acqua; 

- che con deliberazione di G.C. n. 13 del 23.02.2021 è stata concesso l’utilizzo del suolo pubblico per installare e gestire 
la “Casa dell’Acqua” di cui sopra; 

 



VISTO 

- il certificato n. 4/UT rilasciato in data 22.03.2021 della C.C.I.A.A. di Caltanissetta; 

- vista la Dichiarazione resa in data 15.03.2021 dal legale rappresentante della Società, attestante l’assenza di cause 
ostative art.80 del D.Lgs n. 50/2016.   

DI COMUNE ACCORDO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 – PREMESSE 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto ed è destinata alla sua interpretazione 

Art. 2 – OGGETTO 

Oggetto della presente Concessione è di regolare contrattualmente i rapporti fra le Parti, connessi all’installazione ed 
all’esercizio di una “Casa dell’Acqua” nel Comune di Giardinello. L’Arch. Massimiliano Evola nella sua espressa veste 
e qualifica di Responsabile del Settore Tecnico concede alla Società l’uso del suolo pubblico Comunale sito in via Aldo 
Moro snc, come meglio evidenziato nella planimetria allegata (All. A). 

La Società si impegna a realizzare e mettere in funzione un punto acqua a pagamento come da progetto presentato. 
L’Amministrazione garantisce la continuità dell’approvvigionamento idrico e che l’acqua ha le caratteristiche di 
potabilità previste dal D. Lgs. 31/2001. 

Art. 3 – DESTINAZIONE 

L’area dovrà essere utilizzata dalla Società esclusivamente per la realizzazione, manutenzione e gestione della “Casa 
dell’Acqua”. È vietato apportare modifiche al progetto approvato, se non autorizzate dall’Amministrazione.  

Art. 4 – DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente Contratto ha durata di anni 5 (cinque) prorogabile per altri 4 (quattro) dalla data di stipula della presente 
scrittura con espresso provvedimento dell’Amministrazione, esso pertanto scadrà de iure in data ……………………....  
Al termine della concessione la Società si impegna a smantellare, su richiesta dell’Amministrazione, l’intera opera 
senza avanzare alcuna pretesa economica qualora a stessa decidesse di non rinnovare la concessione.   

Art. 5 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ 

Gravano sulla Società tutti gli obblighi dall’art. 1804 C.C.. La Società si farà carico di provvedere alla fornitura, posa in 
opera e gestione della “Casa dell’Acqua”, agli adempimenti burocratici,  alle operazioni di manutenzione del punto 
acqua in tutte le sue componentistiche, compresa la struttura (involucro), alla realizzazione del collegamenti idrico ed 
elettrico, sollevando l’Amministrazione da eventuali responsabilità dovute a cattiva gestione o alla carenza di 
manutenzione. La Società si impegna a consegnare mensilmente report dei dati di erogazione di acqua, indicando litri 
erogati, plastica, CO2, petrolio, ecc…, risparmiati, al fine di poter proporre campagne di sensibilizzazione alla 
cittadinanza sui temi di riciclo e riduzione dei rifiuti. La Società si impegna a consegnare semestralmente i risultati delle 
Analisi batteriologiche ed annualmente quelli delle Analisi chimiche e batteriologiche effettuate. La Società si impegna 
a dare supporto all’Amministrazione nella redazione di campagne di comunicazione per promuovere l’iniziativa. La 
Società ha stipulato polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi.  

Art. 6 – RESPONSABILITA’ 

La gestione della Casa dell’acqua resta a tutto rischio e pericolo della ditta e l’Amministrazione non sarà mai, né verso 
la stessa Società né verso l’utenza della Casa dell’Acqua, né verso altri, in alcun modo responsabile per danni in 
dipendenza o per effetto totale o parziale dell’opera eseguita e della relativa gestione. La Società solleva 
l’Amministrazione per qualsiasi danno, molestie e spese che potessero conseguire direttamente o indirettamente, per 
effetto totale o parziale del presente contratto. A garanzia dell’esecuzione del contratto, la Società ha trasmesso la 
polizza assicurativa n. 821617308, presso l’Agenzia «Amissima Assicurazioni S.p.A.» con sede in Milano, via Viale 



Certosa n. 222 che copre i danni per la responsabilità civile causati a persone e a cose nel corso dell’esecuzione del 
servizio con un massimale pari ad € 3.000,000,00 e con un limite di risarcimento per sinistro pari al predetto massimale. 

Si prende atto che in relazione al contraente non risultano sussistere gli impedimenti di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 
n. 159, in base alla dichiarazione resa nelle forme di legge in ordine alla inesistenza di condanne penali passate in 
giudicato e di procedimenti di cui alla normativa antimafia, presentate con nota prot. n. 5147 del 29.03.2021.   

Art. 7 – OBBLIGHI DEL COMUNE 

L’Amministrazione si impegna a: 

1. Garantire la continuità dell’approvvigionamento idrico;  

2. Garantire la pulizia ed il decoro dell’area circostante le Case dell’Acqua e la pulizia del Pannello erogatore;  

3. Collaborare con la Società per promuovere l’iniziativa mettendo in atto azioni volte a sensibilizzare la cittadinanza ad 
utilizzare l’acqua alla spina ovvero il punto di erogazione acqua.   

Art. 8 – RICAVI E COMPENSI 

La Società erogherà all’utenza acqua potabile microfiltrata e sterilizzata con lampade a raggi UV Refrigerata e Gassata 
alle seguenti tariffe: 

-  Acqua naturale € 0,05 al litro  

-  Acqua gassata € 0,06 al litro. 

Le tariffe suddette sono fisse ed invariabili per i primi due anni (2 anni). L’eventuale revisione richiesta dalla Società, 
adeguatamente documentata, è soggetta ad approvazione dell’Amministrazione. Il pagamento avverrà tramite monete 
e/o tessera magnetica ricaricabile direttamente nel Pannello erogatore. 

I ricavi saranno così suddivisi: 

- SOCIETA’: 80%  

- AMMINISTRAZIONE: 20%  

La Società verserà semestralmente la quota spettante all’Amministrazione.   

Art. 9 – ACCERTAMENTI E VERIFICHE 

Il personale dell’U.T.C. potrà accedere alla struttura per accertare lo stato della stessa, effettuare tutte le indagini ed i 
controlli che riterrà necessari, secondo competenza.   

Art. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Le parti, di comune accordo, convengono che la presente convenzione si risolva in caso di: 

1. gravi e reiterate violazioni da parte della Società delle norme fissate dal contratto;  

2. utilizzo diverso del bene oggetto della Società rispetto alla destinazione indicata nell’art.3. 

Art. 11 – CONTROVERSIE 

Qualora tra le parti dovessero insorgere contestazioni, dispute e divergenze nella interpretazione e/o esecuzione della 
presente convenzione, ciascuna Parte potrà, non appena ragionevolmente possibile, notificare all’altra l’esistenza di tali 
contestazioni, dispute o divergenze precisandone la natura e l’oggetto; le Parti si incontreranno per esaminare 
l’argomento e le motivazioni addotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza. 



In caso di mancato accordo, sarà adito il Foro di competenza, ritenendosi così consensualmente derogata ogni altra 
norma di competenza giudiziaria.  

Art. 12 – DOMICILIO DELLA SOCIETA’ 

A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio in Giardinello presso la Residenza Comunale, ove ha 
sede l’U.T.C.  

Il referente della Società cui il Comune farà riferimento per ogni comunicazione di carattere operativo (segnalazioni, 
malfunzionamenti, necessità di manutenzione ecc…) è il Sig. ……………………………….......... Tel. ……………… 
e-mail …………………. 

Art. 13 – SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese relative alla presente scrittura, inerenti e presenti e future, sono a totale carico della Società.  

Art. 14 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il Comune di Giardinello, ai sensi ed agli effetti del D.lgs. 196/2003 e s.m., informa la Società che tratterà i dati 
contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi 
previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia. Letto approvato e sottoscritto   

Per il Comune di Giardinello,  Il FUNZIONARIO RESPONSABILE _______________________________   

 

Per la Società Il Rappresentante legale  ___________________________   


