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1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE  

Affidamento per la realizzazione, fornitura e messa in opera di strutture architettoniche 

complete di impianti di distribuzione ed erogazione di acqua naturale e frizzante al 

pubblico, denominate “Casa dell’acqua”, presso i Comuni soci di Lario reti holding SpA (di 

seguito Lrh) nonché la loro manutenzione ordinaria e straordinaria per 5 anni così come 

meglio descritto nel presente documento. 

La procedura di gara ha per oggetto la progettazione, realizzazione e installazione di n. 17 

(diciassette) + eventuali altre 8 (otto) “Case dell’Acqua” secondo le caratteristiche 

impiantistiche e architettoniche indicate nel presente documento, da realizzarsi nei comuni 

della Provincia di Lecco, la fornitura di totem per distribuzione e ricarica delle tessere, la 

manutenzione programmata per 60 mesi e la modifica delle casette esistenti in base a 

quanto riportato nei paragrafi seguenti. 

 

2. TERMINI PER L’ESECUZIONE  

Sono previsti i seguenti termini di esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto: 

• n. 3 anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, nei quali avverrà l’installazione 

e messa in esercizio delle casette dell’acqua; 

• 90 giorni per la modifica degli impianti esistenti decorrenti dalla sottoscrizione del 

contratto; 

• n. 5 anni, decorrenti per ogni casetta dalla data del collaudo positivo, per la 

manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Decorsi i termini sopra indicati, le relative attività verranno interrotte indipendentemente 

dalla disponibilità economica residua. 

Per il servizio di manutenzione, l'Aggiudicatario, avrà l’obbligo di proseguire le prestazioni 

oggetto d’appalto alle condizioni convenute, all'unico fine di concludere la procedura per 

l'individuazione del nuovo soggetto affidatario, fermo restando che LRH dovrà 

corrispondere all’Aggiudicatario i costi sostenuti durante il periodo di prosecuzione dei 

lavori. 
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3. IMPORTO E MODALITÀ DELL’APPALTO 

L’importo a base di gara è stabilito in € 936.750,00 

(novecentotrentaseimilasettecentocinquanta/00) I.V.A. esclusa, di cui € 4.250,00 

(quattromiladuecentocinquanta/00) per costi interferenziali della sicurezza, non soggetti a 

ribasso. L’importo totale è stato calcolato come di seguito specificato: 

 

 
DESCRIZIONE 

PREZZO UNITARIO A 

BASE D’ASTA 
QUANTITA’ TOTALE 

1 

Fornitura e installazione casa 

dell’acqua - prezzo “a corpo” per 

impianto 

€ 25.000,00 25 € 625.000,00 

2 

Fornitura e installazione di totem per la 

distribuzione e ricarica delle tessere, 

comprese 1000 tessere/totem installato 

€ 3.000,00 30 € 90.000,00 

3 

Servizio di manutenzione come previsto 

dal successivo art. 4.7 - 60 mesi - prezzo 

“a corpo” per impianto 

€ 7.500,00 25 € 187.500,00 

4 
Modifica delle “case dell’acqua” 

esistenti 
€ 2.000,00 15 € 30.000,00 

 
ONERI PER LA SICUREZZA   € 4.250,00 

TOTALE A BASE DI GARA   € 936.750,00 

 

4. MODALITÀ DI ESECUZIONE E REQUISITI TECNICI SPECIFICI   

Le presenti specifiche stabiliscono le caratteristiche tecniche e le modalità di fornitura e 

messa in opera, di strutture architettoniche dotate di impianto elettrico, degli impianti 

tecnologici necessari per la produzione e l'erogazione di acqua potabile, naturale e 

frizzante, entrambe refrigerate.  

 

L’installazione e la conseguente messa in esercizio delle Casette dell’acqua, individuazione 

dei siti e il cronoprogramma, verrà stabilito in corso di esecuzione del contratto, in funzione 

delle esigenze della Stazione Appaltante. 

 

Solo per la prima Casa dell’acqua, la consegna dei lavori potrà avvenire decorsi 60 giorni 

dalla sottoscrizione del contratto. 

L’installazione, la messa in funzione e il collaudo di ogni casa dell’acqua, dovrà avvenire 

entro e non oltre 10 giorni dalla consegna dei lavori da parte del Direttore dell’Esecuzione. 

Lrh trasmetterà per ogni Casa dell’Acqua un Ordine di Lavoro contenente tutte le 

informazioni per la realizzazione della Casa: ubicazione, tipologia, dosaggi di erogazione, 

sistema di limitazione da installare e configurazioni generali dell’impianto. L’appaltatore è 
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obbligato a trasmettere via email al Direttore d’esecuzione, entro le ore 16.30 del giorno 

precedente l’inizio dei lavori, il programma lavori.  

La posa della casa dovrà essere terminata entro e non oltre 10 giorni dalla consegna dei 

lavori. 

La struttura architettonica dovrà essere posizionata su una platea (messa a disposizione dal 

Committente) già equipaggiata di pozzetto (con divisorio o di pozzetti contigui) 

contenente la predisposizione dei seguenti servizi:  

• Alimentazione elettrica: 230V 50Hz - 3 KW monofase con sezione cavo idonea 

(sezione minima 4 mmq e ricchezza almeno 3 metri fuori pozzetto);   

• Alimentazione idraulica: acqua fredda con tubazione in PEad De 25/32 mm, con 

o senza valvola a sfera (DN 20 mm F) con portata minima di 1200-1500 litri/ora e 

pressione minima 2 bar. 

• Messa a terra mediante puntazza inserita direttamente nel pozzetto all’interno 

della platea (o in un pozzetto esterno di servizio con cavo di collegamento al 

pozzetto principale in platea) con matassa di cavo lunga almeno 3 metri fuori 

pozzetto); 

• Scarico: tubo rigido Ø 50 - 75 in PP (polipropilene grigio) oppure in PVC (rosso). 

Il fornitore dovrà comunque adattarsi all’effettiva ubicazione delle utenze all’interno del 

pozzetto contenente le predisposizioni e allo stato in cui si trovano al momento 

dell’installazione della casa dell’acqua con specifico riferimento a sezioni tubi/cavi di 

alimentazione e avanzo di cavi all’interno del pozzetto provvedendo all’installazione delle 

riduzioni idrauliche necessarie e all’esecuzione di piccole modifiche all’allacciamento 

(elettrico e/o idraulico). 

 

Descrizione dei lavori, delle forniture: 

Fornitura ed installazione della struttura in prefabbricato; 

- Fornitura ed installazione degli impianti di distribuzione ed erogazione acqua; 

- Fornitura ed installazione dell’impianto elettrico con relativo certificato di 

conformità; 

- Collettamento degli scarichi interni alla struttura allo scarico predisposto nel 

pozzetto; 

- Fornitura ed installazione dell'impianto di distribuzione di C02 (tipo alimentare 

E290) e collegamento alle bombole (resta a carico del Committente la fornitura 

e gestione del serbatoio della CO2 (mini bulk); 
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- Fornitura ed installazione degli impianti di automazione, gestione e controllo del 

processo di erogazione acqua e di gassatura; 

- Fornitura, installazione e configurazione del sistema di limitazione all’erogazione;  

- Fornitura, installazione e configurazione di contatori certificati MID per acqua 

fredda equipaggiati con sistema di telelettura e collegamento all’unità periferica 

di telerilevamento;  

- Fornitura, installazione e configurazione di sistemi di refrigerazione dell’acqua; 

- Fornitura, installazione e configurazione di sistema di sterilizzazione a raggi UV-C 

in ingresso; 

- Collegamenti elettrici necessari al funzionamento di tutte le apparecchiature 

installate; 

- Collaudo e messa in servizio dell’impianto entro 10 giorni dalla consegna dei 

lavori; 

- Presenza ad ogni inaugurazione in affiancamento e sotto la direzione del tecnico 

responsabile delle case dell’acqua per conto di Lrh; 

- Servizio di manutenzione programmata dell’impianto per un periodo di 60 mesi 

decorrente dalla data di collaudo di ogni casetta. 

La casa dell’acqua dovrà essere soggetta a preventiva sanificazione e adeguato 

risciacquo prima dell’inaugurazione non oltre il giorno prima dell’inaugurazione stessa, 

seguendo la procedura indicata dal piano di autocontrollo aziendale Lrh. 

Si precisa che in fase di posa/montaggio della struttura non è garantito l’allaccio alla rete 

elettrica, pertanto l’appaltatore dovrà provvedervi autonomamente, senza pretendere 

una maggiorazione di compenso dalla stazione appaltante. 

NOTA: 

Tutti i materiali utilizzati dovranno essere certificati e rispondenti alle vigenti normative, in 

particolare quelli destinati a essere in contatto con l’acqua destinata al consumo umano. 

A richiesta della stazione appaltante il concorrente dovrà dimostrare la provenienza dei 

materiali utilizzati, la relativa certificazione secondo la vigente normativa e la loro 

tracciabilità di produzione. 

4.1 CARATTERISTICHE MINIME DEGLI IMPIANTI DA REALIZZARE 

La Casa dell’Acqua dovrà garantire una “produzione” all’erogatore di: 

• Almeno 300 l/h di acqua naturale;  

• Almeno 250 l/h di acqua gassata.  
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Qui di seguito sono elencate le caratteristiche minime richieste dall’impianto nel suo 

complesso. 

Le apparecchiature dovranno essere costituite da: 

• Sistema di filtrazione e disinfezione. 

All’ingresso dovrà essere posizionato un filtro meccanico con cartuccia per acqua 

potabile. Filtro meccanico da 20” per alimenti con cartuccia sostituibile e setto filtrante da 

50 µm, il sistema deve comprendere anche gli attacchi per il collegamento della macchina 

per la sanificazione dell’impianto durante gli interventi di manutenzione. 

Installazione lampada UV dell’acqua in ingresso all’impianto. 

Disinfezione del punto di erogazione/distribuzione dell’acqua con lampade UVC 

(evidenziare programma di manutenzione da seguire). 

• Distribuzione acqua: caratteristiche minime 

La linea di distribuzione dell’acqua (compresi raccordi, giunti) dovrà essere realizzata con 

materiale conforme al contatto con acqua destinata ad uso potabile. 

La fornitura d’acqua richiesta dovrà avvenire in modo “diretto” dalla rete di acquedotto, 

l’impianto non dovrà prevedere vasche d’accumulo. 

L’impianto dovrà essere equipaggiato con: 

o Dispositivi di controllo della pressione (riduttore di pressione); 

o Dispositivi antiriflusso (valvola di ritegno); 

o Dispositivi di controllo dei volumi (contatore generale, contatore per acqua 

naturale e per acqua gassata); 

o Derivazioni in acciaio INOX per spurgo impianto e punti prelievo per analisi 

(uno all’ingresso dell’impianto, una a valle del sistema di sterilizzazione, tutte 

di tipo “flambabile”) collettate allo scarico; 

o Valvole a sfera di intercettazione generale, della linea acqua naturale e della 

linea acqua gassata; 

o Derivazioni con valvole a sfera e valvole di ritegno per sanificazione 

dell’impianto; 

o Impianto di allontanamento acqua di scarico/spurgo da convogliare in 

fognatura. 

 

Le tubazioni, le valvole e i vari dispositivi dovranno essere forniti di dimensioni e tipologia 

adeguate a raggiungere il miglior funzionamento dell’intero impianto e dell’erogazione 

finale (senza schizzi, né troppo debole).  
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La linea di distribuzione verrà realizzata in modo da consentire la facile sostituzione e 

manutenzione dei diversi componenti. Dovrà essere previsto un idoneo sistema di 

coibentazione delle tubazioni. Le tubazioni e impianti dovranno essere posizionati in modo 

ordinato e fissate alle pareti del locale tecnico. 

La progettazione dell’impianto dovrà perseguire criteri di massima igiene, valutando tutti i 

fattori di rischio che potrebbero influenzare negativamente le caratteristiche 

organolettiche dell’acqua distribuita. 

 

4.1.1 Sistema di produzione acqua gassata: caratteristiche minime 

Le macchine e gli erogatori dovranno garantire una produzione minima di 250 l/h. Il 

saturatore per la carbonatazione dell’acqua dovrà consentire la regolazione del dosaggio 

di CO2 e dovrà essere realizzata in acciaio Inox AISI 304 o 316. 

La macchina dovrà essere sollevata da terra per garantire una maggiore igiene dell’intero 

impianto e dovrà avere le seguenti dotazioni: 

• Carbonatazione a freddo; 

• Saturatore non inferiore a 3 lt in acciaio inox; 

• Pompa di carbonatazione almeno 300 l/ora in acciaio inox 316; 

• Valvola di sfiato di sicurezza inox omologata; 

• Sistema di controllo elettronico con circuito di sicurezza e di protezione; 

 

Le reti di distribuzione di erogazione della CO2 devono essere realizzate con componenti in 

materiali conformi alle normative vigenti (DM 174/04) per l'impiego a contatto con acqua 

destinata al consumo umano, di diametro nominale e pressione nominale idonei alle 

condizioni di esercizio.  

4.1.2 Sistemi di erogazione: caratteristiche minime 

Ogni impianto deve essere dotato di n° 1 (uno) vano di erogazione dotato di n° 2 (due) 

punti di erogazione: uno di acqua naturale e uno di acqua frizzante.  

 

Su richiesta della stazione appaltante, in fase d’ordine di ogni singola casa, l’appaltatore 

dovrà fornire il manufatto provvisto di n° 2 vani di erogazione. Il secondo vano di erogazione 

dovrà avere le medesime caratteristiche del primo. Il maggior onere, a carico della 

stazione appaltante, dovrà essere indicato nell’offerta economica senza che questo 

concorra all’assegnazione di alcun punteggio. 
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I vani di erogazione dovranno essere realizzati in acciaio inossidabile AISI 304 (o AISI 316) 

senza fessure e giunzioni di accoppiamento per una più agevole pulizia e igienicità 

complessiva. Sono da privilegiare forme arrotondate per garantire maggiore sicurezza e 

igienicità. 

In generale i vani di erogazione dovranno avere un’idonea superficie di appoggio della 

bottiglia in corso di riempimento, e comunque in grado di poter rendere agevole il 

riempimento di qualsiasi genere di contenitore di capacità ≤ 1,5 litri. 

I vani di erogazione devono permettere alle persone diversamente abili di potersi 

avvicinare, e raggiungere facilmente la superficie di appoggio dei contenitori e il pulsante 

di attivazione (eventualmente potranno essere previsti due pulsanti di erogazione ad 

altezze diverse). 

I punti di erogazione dell’acqua dovranno essere realizzati in acciaio inox AISI 304 o AISI 

316.  

Il punto di erogazione deve essere posizionato in modo tale che non possa essere raggiunto 

dalle dita dell’utilizzatore e trovarsi in una posizione “protetta” dall’esterno, irraggiato con 

dispositivo di protezione batterica mediante irraggiamento UVC (vedi paragrafo 

precedente filtrazione e disinfezione). 

I sistemi di erogazione devono essere dotati di sistema automatico di flussaggio che 

interviene solo dopo un periodo d’inattività (con frequenza e portata modificabile). 

Deve essere previsto per ciascun vano un sistema di raccolta e convogliamento a scarico 

continuo dell’eventuale acqua in eccesso e delle acque derivanti dal flussaggio 

automatico. 

Deve essere previsto infine un sistema di protezione delle lampade per evitare che 

l’emissione dei raggi UV possa provocare danni a cose o persone, all’atto della 

manutenzione. 

4.1.3 Sistema di sterilizzazione a raggi UV-C in ingresso 

Il sistema di sterilizzazione con radiazioni UV-C in ingresso, sulla linea di distribuzione, dovrà 

avere portata adeguata all’impianto, in acciaio inox, camera in quarzo minerale, lampada 

sostituibile, con derivazioni e raccordi in acciaio inox microfusi con punto di prelievo 

posizionato a valle del sistema, collettato a scarico (con relativo programma di 

manutenzione da seguire). 

• Camera di irraggiamento in acciaio inox AISI 304 (o 316); 

• Capacità di disinfezione da 2000 litri/ora per il trattamento di acqua potabile; 

• Dosaggio UV-C a fine vita della lampada pari ad almeno 40 mJ/cmq; 

• Tubo di quarzo ultrapuro; 

• Alimentazione 230V 50/60 Hz; 

• Pressione di esercizio: almeno 6 bar; 

• Vita media della lampada: almeno 8000 ore; 
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• Sistema di monitoraggio in continuo delle prestazioni di irraggiamento e di 

possibili segnalazioni di eventuali guasti interfacciabile con il sistema di 

teleallarme al paragrafo 4.1.9. 

4.1.4 Sistemi di refrigerazione: caratteristiche minime 

Macchina per il raffreddamento di acqua frizzante e naturale a banco di ghiaccio, per 

erogatori pubblici. 

• Capacità della vasca a banco ghiaccio di almeno 90 l; 

• Capacità d’erogazione di acqua fredda di almeno 300 l/h; 

• Potenza minima compressore frigo 0,5 hp; 

• Controllo elettronico del banco di ghiaccio; 

• Serpentine di acciaio inox AISI 316; 

• Pressostati di alta e bassa pressione sul circuito frigo; 

• Valvole e controlli di sicurezza come da normativa; 

• Tensione alimentazione 220/240 V – 50 Hz – monofase. 

 

L’impianto frigo dovrà inoltre prevedere: 

 

- Un sistema che eviti la formazione di ghiaccio nel periodo invernale (es. 

agitatore) – o sistemi equipollenti a discrezione della Stazione appaltante;  

- La regolazione della temperatura dell'acqua con switch rapido dal 

funzionamento invernale a quello estivo. In particolare, nel funzionamento 

invernale una sonda di temperatura dovrà regolare l’azionamento del 

compressore (per evitare il possibile blocco per eccesso di ghiaccio nella vasca 

di refrigerazione), mentre nel funzionamento estivo dovrà essere monitorato lo 

spessore del banco ghiaccio per massimizzare il rendimento della refrigerazione 

o sistemi equipollenti a discrezione della Stazione appaltante;  

- Il riempimento automatico della vasca con sistema a doppia sicurezza (ovvero 

con due elettrovalvole in parallelo, per evitare che l’accidentale blocco di una 

elettrovalvola determini un continuo riempimento) e l’installazione di timer di 

blocco con segnalazione LED allarme del caricamento dell’acqua nel caso 

venga rilevato un tempo d’azionamento superiore ai 20 minuti o sistemi 

equipollenti a discrezione della Stazione appaltante;  
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- La pompa di carbonatazione dovrà essere dotata di un timer di protezione 

secondario che si attivi automaticamente in caso di usura del timer primario con 

relativa segnalazione mezzo LED o sistemi equipollenti a discrezione della Stazione 

appaltante.   

4.1.5 Dispositivi di attivazione 

Il dispositivo di attivazione deve essere costituito da un tasto piezoelettrico in acciaio inox 

antivandalo da inserirsi in un pannello in acciaio inox dove deve essere incisa la descrizione 

della tipologia di acqua da selezionare. Il vano di erogazione mediante targhe, scritte o 

simbologie, deve informare l’utilizzatore della tipologia di acqua che sta prelevando. 

4.1.6 Gestione del sistema e dosaggi 

II sistema nel suo complesso dovrà essere gestito e controllato in automatico mediante 

idonei sistemi con programmatore orario che dovrà provvedere alle seguenti funzioni: 

- Attivazione e disattivazione dell'erogazione al pubblico secondo orari giornalieri 

prestabiliti; gli orari preventivamente comunicati dovranno essere riportati sui vani 

di erogazione attraverso apposita etichetta; 

- Dosaggio mediante apposito sistema elettronico dei volumi erogabili dai singoli 

erogatori (acqua naturale e acqua gasata) tarabile, indipendenti per ogni 

singola tipologia di erogazione; 

- Dosaggio del volume di CO2 nell'acqua gasata. 

Il sistema deve essere provvisto di funzione di programmazione delle dosi in erogazione e di 

lavaggio per consentire una rapida ed efficace sanificazione dell’impianto. 

Come già indicato nel paragrafo precedente, dovrà essere prevista anche la funzione di 

spurgo automatico modificabile (flussaggio automatico ogni X minuti di fermo impianto e 

per Y litri d’acqua di spurgo, per evitare ristagni d’acqua nell’impianto) in caso di 

sottoutilizzo, utilizzo discontinuo, o fermo notturno. 

Le tarature dei suddetti valori dovranno poter essere compiute con semplici manovre 

manuali dal personale addetto alla manutenzione dell'impianto secondo le esigenze che 

saranno riscontrate in fase di esercizio nei diversi siti d’installazione. Dovranno essere forniti 

tutti i manuali (in lingua italiana) delle macchine e attrezzature per effettuare, 

successivamente, tutte le tarature e configurazioni necessarie. Il sistema di gestione non 

deve essere protetto da password o chiavi d’accesso (in alternativa dovranno essere 

fornite). 
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4.1.7 Sistema di stoccaggio anidride carbonica alimentare E290 

Adempimenti legislativi 

L’impianto risponderà agli adempimenti legislativi, riportati nel manuale operativo sui 

“Chioschi dell’Acqua” pubblicato da Utilitalia, inerenti alla qualità dell’anidride carbonica 

alimentare E290 fornita (www.utilitalia.it) e certificazione sistema di gestione sicurezza 

alimentare FSCC 22000:2010. 

Verrà rispettata ogni normativa e prescrizione emessa dalle autorità competenti ed in 

particolare: 

- Direttiva 2008-84CE (additivi alimentari) riguardante i requisiti di purezza ed 

impurezza della CO2 a fini alimentari; 

- Regolamento CE n. 178/2002 (Norme relative al rispetto della rintracciabilità 

attraverso la produzione a lotti); 

- Decreto 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). 

Dove non sia meglio specificato in questo capitolato, la fornitura dovrà essere eseguita nel 

rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni ufficiali. 

Identificazione sistema di fornitura 

Trattandosi di locale tecnico non presidiato, l’impianto deve prevedere tutto quanto 

necessario per il collegamento, in sicurezza e secondo la normativa vigente, di un di 

serbatoio criogenico (volume minimo 196 litri). 

• È richiesta l’installazione del sistema composto da preriscaldatore, riduttore ad alta 

portata da 3/8’’, tubazioni in acciaio inossidabile, e raccordi sempre in acciaio inossidabile 

da 3/8’’, valvola non ritorno. 

4.1.8 Impianto elettrico 

L’impianto elettrico dovrà essere eseguito da personale abilitato. Ogni linea dovrà essere 

protetta singolarmente da un interruttore magnetotermico differenziale dedicato (ed 

identificato in relazione alla linea servita) collegato alla rispettiva presa. 
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Gli apparecchi devono essere di costruttore primario e le linee dovranno essere incassate, 

(contenute in tubazioni o canaline o comunque ben protette). Dovrà essere prevista 

all’interno del locale anche una presa di servizio. 

L’impianto deve essere completato da collegamento alla linea di terra predisposta con 

relativa prova e corredato da certificato di conformità e regola d’arte come previsto dalla 

norma (secondo modello conforme al D.M. 22 gennaio 2008, n° 37). 

Oltre alle linee e ai collegamenti di tutti gli impianti descritti, si prevede l’installazione di: 

- Punti luce per l’illuminazione interna del locale tecnico; 

- Illuminazione esterna crepuscolare con faretti a led a basso consumo energetico 

(in corrispondenza del vano di erogazione); 

- Stufetta di riscaldamento per ambienti. 

4.1.9 Sistema di telerilevamento 

È inclusa la fornitura del sistema di telerilevamento e teleallarme che dovrà avere le 

seguenti specifiche minime: 

- Invio allarmi/segnalazioni guasti (mail, notifiche, ecc.); 

- Visualizzazione da remoto dello stato della casa (funzionamento, litri erogati, 

CO2, ecc.); 

- Configurazioni parametri funzionamento casa (accesa/spenta, dosaggi 

erogazione, orari funzionamento, erogazione libera/limitata, ecc.); 

- Reportistica di funzionamento; 

- Accessibilità da remoto tramite interfaccia web mediante autenticazione con 

utente e password. 

 

Le caratteristiche indicate sono a scopo indicativo, il fornitore dovrà dettagliare quanto 

offerto all’interno della scheda tecnica. 

 

4.2 PROGETTO ARCHITETTONICO (CARATTERISTICHE MINIME) 

4.2.1 Descrizione Casa dell’Acqua strutture prefabbricate 

Le attuali strutture installate presso i Comuni della Provincia di Lecco, sono tutte della 

tipologia “da incasso” quindi non è richiesto che quelle di nuova fornitura le rispecchino. 

Le nuove case dell’acqua dovranno indicativamente avere le seguenti misure: 

- Larghezza e profondità di circa 1,50 m; 
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- Altezza di circa 2,40 m;  

- Altezza interna di circa 2,30 m. 

 

La forma e le misure sopra riportate sono da ritenersi indicative. Le soluzioni offerte potranno 

avere dimensioni con una tolleranza in più/in meno contenuta. In ogni caso devono seguire 

una logica di sicurezza, stabilità ed accessibilità (interna per la manutenzione, ed esterna 

per l’utenza). La struttura deve altresì prevedere una copertura dalle intemperie in 

corrispondenza dei punti di erogazione. 

 

4.2.2 Logiche progettuali in termini di velocità di installazione, rapidità di manutenzione 

e resistenza alle escursioni termiche stagionali 

La struttura architettonica in prefabbricato deve in ogni caso seguire una logica di: 

• Sostenibilità tecnica, ovvero realizzata in considerazione della finalità cui sono 

destinate ed in relazione alle modalità con le quali gli utenti accedono al servizio; 

• Uso di materiali e tecniche costruttive mirate ad escludere alterazioni formali e 

strutturali dovute alla interazione con agenti atmosferici, alle condizioni 

ambientali di inserimento, usura, allo scopo di garantire la possibilità di rimozione 

e riutilizzo su altri impianti; 

• Capacità di resistenza del manufatto (che dovrà resistere alle sollecitazioni 

statiche di trazione, compressione, torsione, flessione, taglio) dimostrando 

l’eliminazione di rischi correlati alla possibilità di cedimenti o sradicamenti per 

effetto di particolari condizioni (ad esempio, rischio del cosiddetto “effetto vela”); 

• Capacità di sostituzione e riuso dell’involucro, che deve poter essere riutilizzabile, 

anche a mero scopo decorativo, quindi svincolato in termini strutturali e funzionali 

dallo chassis, costituendone il rivestimento esterno; 

• Dotazione di elementi formali e/o estetici dedicati alla protezione e al ricovero 

degli utenti in caso di particolari condizioni climatiche (precipitazioni); 

• Impiegare materiale preferibilmente riciclabile nel caso di un’eventuale 

demolizione al fine di garantire la eco-sostenibilità dell’intera struttura. 

 

Questa struttura, una volta assemblata / posata, deve essere monolitica e autoportante. 

Deve essere possibile posizionarla su qualsiasi tipologia di terreno non erboso (anche 

attraverso se necessario la predisposizione di piedini regolabili in acciaio inox al fine di 
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garantire un corretto livellamento sul sito prescelto) senza la necessità di fondamenta ed 

ancoraggi. 

Tutti gli elementi devono essere facilmente identificabili, o comunque deve essere garantita 

la possibilità di intervenire con rapidità nella sostituzione di eventuali particolari danneggiati 

durate la messa in opera, trasporto o in seguito ad atto vandalico. 

Deve essere prevista una pavimentazione ispezionabile, in lastre di materiale antimuffa, 

ignifugo ed antisdrucciolo adatto a sostenere i carichi previsti. Devono essere previsti inoltre: 

- un camino grigliato per il riciclo dell’aria interna; 

- due griglie di ventilazione da montare una sulla porta di accesso al locale tecnico 

ed una su una parete in corrispondenza del punto ove verrà installato il 

refrigeratore/frigogasatore con possibilità di chiuderle durante i mesi invernali e 

comprensive di reti antinsetto. 

Le pareti possono eventualmente ma non obbligatoriamente essere singole e non 

incastrate fra loro in modo da poter eventualmente cambiare, anche nella fase di 

montaggio, la disposizione delle stesse. 

I canali di gronda devono avere minimo n° 2 scarichi di forme personalizzabili. Secondo le 

richieste di Lrh dovrà essere verniciato il tetto di un colore RAL specifico prima della fornitura 

in opera. 

 

4.3 PROGETTO GRAFICO (CARATTERISTICHE MINIME) 

È richiesta la personalizzazione grafica della struttura in base a specifico progetto grafico 

fornito da LRH. 

Si richiede l’utilizzo di un film autoadesivo cast di alta qualità (acrilico ultrapermanente ad 

alta coesione di idoneo spessore) flessibile e plasmabile anche su superfici curve e rivettate. 

Il materiale utilizzato deve essere idoneo a resistere ad una esposizione alle escursioni 

termiche e alle condizioni di esposizione al sole tipiche dell’area geografica oggetto delle 

installazioni. 

L’applicazione dovrà essere eseguita in luogo idoneo, e comunque mai all’aperto o in 

condizioni di temperatura che non garantiscano una perfetta aderenza del film 

autoadesivo alla struttura. 

Una volta eseguita l’applicazione della pellicola adesiva, il risultato finale sarà soggetto ad 

un controllo di qualità da parte di LRH, prima della firma del documento di consegna, 

collaudo e messa in funzione dell’impianto. 
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Nell’offerta economica dovrà essere quantificato il costo del rifacimento della grafica a 

seguito di vandalismi o eventi straordinari. Tale quotazione non prevede l’assegnazione di 

alcun punteggio. 

 

Non è ammessa la presenza di loghi, in nessuna forma essi siano riportati, della società 

aggiudicatrice in nessuna parte visibile dall’esterno della casa dell’acqua, se non sulle 

macchine all’interno del locale tecnico e su specifici componenti dell’impianto idraulico e 

di gassatura laddove necessario identificare il fornitore per questioni di tracciabilità e ai fini 

manutentivi. 

 

4.4 SISTEMA DI LIMITAZIONE ALL’EROGAZIONE 

Ogni casa dell’acqua dovrà essere dotata del seguente sistema di limitazione 

all’erogazione: 

- Sistema di lettura carta dedicata ricaricabile, incluso di lettore completo di 

Display e cablaggi. 

 

Dovrà essere compresa l’installazione, la messa in funzione e il collaudo. Dovranno essere 

forniti tutti i manuali (in lingua italiana) per effettuare, successivamente, tutte le 

configurazioni necessarie. Il sistema di gestione non deve essere protetto da password o 

chiavi d’accesso (in alternativa dovranno essere fornite). 

 

Il medesimo sistema di limitazione dovrà essere reso disponibile e installato sulle case 

dell’acqua già in possesso di Lrh come meglio specificato nell’”Allegato B – Case 

dell’acqua - Piano di autocontrollo” 

4.5 TOTEM DISTRIBUZIONE E RICARICA TESSERE 

È prevista la fornitura e posa in opera di n° 30 totem per la distribuzione e ricarica delle 

tessere ricaricabili. 

I totem dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- Letture di banconote per la ricarica; 

- Non dovrà essere presente gettoniera per monete; 

- Lettore contactless di carte di credito per la ricarica; 

- Funzione di distribuzione tessere; 

- Struttura “blindata” a prova di scasso. 
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I totem dovranno poter essere installati sia all’interno che all’aperto a seconda delle 

indicazioni di volta in volta ricevute da Lrh. 

 

Ogni totem dovrà essere consegnato corredato di 1000 tessere. Nell’offerta economica 

sarà richiesto al concorrente di indicare il prezzo unitario di ogni tessera eccedente, tale 

numero, vincolante per tutta la durata dell’appalto, senza che questo concorra 

all’assegnazione di alcun punteggio. 

 

Resterà a carico di Lrh la fornitura della corrente elettrica e di eventuali plinti/basamenti 

necessari alla posa. 

I totem dovranno essere progettati in modo da permettere il fissaggio a terra in modo tale 

che i dispositivi di ancoraggio non siano accessibili a totem in funzione. 

4.6 RICARICA TESSERE CASHLESS 

Il fornitore dovrà provvedere a fornire un servizio di ricarica delle tessere prepagate cashless 

mediante i più comuni servizi online (a solo scopo esemplificativo: paypal, satispay, circuito 

carte di credito). 

4.7 SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

Una volta terminata l’attività di fornitura e posa in opera della casa, la stessa viene presa in 

carico dalla società Lrh per la gestione. L’affidatario dovrà quindi interfacciarsi con i tecnici 

di Lrh per il programma di gestione delle attività. 

Il fornitore dovrà condurre i lavori con personale tecnico di provata capacità e idoneo, per 

numero e qualità, alle necessità derivanti dall’ordine di servizio inviato da Lrh. 

L’Impresa dovrà rendere edotto il proprio personale sulle misure di sicurezza relative alla 

prevenzione degli infortuni ed organizzare e provvedere alla conduzione dei lavori con 

mezzi adeguati. I mezzi impiegati saranno in tutto conformi alle norme vigenti e gli utilizzatori 

dovranno essere adeguatamente addestrati al loro utilizzo. 

Lrh, nella sua qualità di committente, si riserva la facoltà di controllare con il suo personale 

tutti i lavori affidati nelle diverse fasi di esecuzione, come pure la conformità di mezzi 

operativi ed attrezzature adoperati dall’Impresa, senza che ciò possa costituire 

trasferimento di responsabilità. 

Sono da intendersi ricomprese nell’offerta tutti i materiali di consumo e di 

ricambio/sostituzione (filtri, lampade, ecc,). 
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Il servizio di manutenzione programmata è da intendersi comprensivo delle seguenti 

prestazioni: 

 TIPO PRESTAZIONE N. MASSIMO RICHIESTE 

1 Visite di controllo per la manutenzione e la 

sanificazione “PROGRAMMATA” degli impianti 

da eseguirsi con le modalità previste 

dall’Allegato B – “Case dell’acqua - PIANO DI 

AUTOCONTROLLO” – allegati al presente 

documento (n. 1 visita di controllo al trimestre 

per ogni casa dell’acqua – (n. 4 visite di 

controllo all’anno per ogni casa) – art. 4.7.1 

500 

2 Interventi di cui agli artt. 4.7.2 – 4.7.3 - 4.7.4 (n. 5 

interventi sui 5 anni per ogni casetta installata)* 

125 

3 Assistenza tecnica telefonica in caso di guasti 

/ urgenze dalle ore 8:00 alle ore 18:00 nei giorni 

lavorativi. 

ILLIMITATA 

 

*Gli interventi di cui al punto 2 sono considerati cumulativi sui 5 anni e non legati alla 

specifica casetta, ad esempio nei 5 anni potrebbe verificarsi la seguente situazione: 

- 2 casette installate; 

- 0 chiamate su casetta 1; 

- 10 chiamate su casetta 2.  

 

Il programma delle manutenzioni di cui al punto 1 dovrà essere settimanale e dovrà essere 

inviato via e-mail all’indirizzo: gestionecaseacqua@larioreti.it entro la fine della settimana 

precedente.  

Nel programma dovrà essere indicato il Comune e indirizzo della Casa dell’acqua oggetto 

dell’intervento, il nominativo degli operatori e le targhe dei mezzi impiegati. 

 

4.7.1 Servizio di manutenzione ordinaria, compreso di sanificazione periodica degli 

impianti 

La visita di controllo per il servizio di manutenzione e sanificazione periodica è da eseguirsi 

secondo le modalità previste nell’”Allegato B – Case dell’acqua - Piano di autocontrollo” 

allegato al presente documento. È prevista una visita di controllo per manutenzione e 

sanificazione programmata con frequenza trimestrale per ogni Casa dell’Acqua. Il 

cronoprogramma di manutenzione dovrà essere concordato e autorizzato dalla Stazione 

Appaltante e comunque la distanza temporale tra una visita di manutenzione 

mailto:gestionecaseacqua@larioreti.it
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programmata e la successiva non potrà superare i 90 giorni (naturali e consecutivi) né 

tantomeno essere inferiore a 70 giorni (salvo deroghe autorizzate dalla Stazione 

Appaltante). 

Al termine delle operazioni di sanificazione e/o manutenzione l’appaltatore dovrà 

compilare apposito verbale, dando evidenza degli interventi eseguiti, di cui una copia 

verrà lasciata presso l’impianto nell’apposito porta documenti e una copia inviata a mezzo 

posta elettronica entro 2 giorni lavorativi dalla data dell’intervento all’indirizzo: 

gestionecaseacqua@larioreti.it. 

 

La visita di controllo tipo “standard” prevede le seguenti operazioni: 

  

1. Sanificazione circuiti dell’acqua naturale e dell’acqua gassata; 

2. Sanificazione sistemi di erogazione e di tutte le parti a contatto con l’acqua 

erogata; 

3. Controllo del corretto funzionamento dei sistemi di filtrazione dell’acqua, in 

particolare rilevare: 

o il consumo di acqua in litri;  

o il ∆P (valore differenziale) tra la pressione di alimentazione all’ingresso dei filtri 

e il valore in uscita, rilevato durante il funzionamento dell’impianto a pieno 

regime (se presente manometro).  

4. Sostituzione della cartuccia del filtro dell’acqua; 

5. Controllo acustico del corretto funzionamento dei motori e delle macchine;  

6. Controllo delle pressioni di lavoro dei regolatori di pressione dei gas con i valori di 

riferimento;  

7. Controllo del corretto funzionamento di tutte le apparecchiature complementari 

all’impianto; 

8. Controllo fughe di CO₂; 

9. Controllo ed eventuale taratura dei sensori (se presenti); 

10. Controllo taratura dosi (0,5 litri); 

11. Controllo ed eventuale pulizia dei condensatori dei gruppi frigoriferi; 

 

ogni 12 MESI / 8000 h di funzionamento:  

12. Sostituzione lampada UVC 1000-1200-2000l/h e lampade UVC agli erogatori, 

dandone evidenza mediante adesivi in prossimità dell’apparecchiatura e sul 

modulo di intervento (nel caso di lampade con scadenze diverse da quella 
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standard le stesse andranno sostituite un mese prima della data indicata sulla 

documentazione tecnica a corredo); 

 

almeno ogni 12 MESI: 

13. Sostituzione del punto di campionamento (beccuccio) in acciaio INOX AISI 316 

per il prelievo in ingresso alla casa dell’acqua. 

 

Nota: 

Ad ogni visita di sanificazione e manutenzione dovranno essere eseguite una serie di 

operazioni necessarie per mantenere l’impianto in perfetto stato di sicurezza e di efficienza, 

come riportato nella “scheda di manutenzione” esposta nel locale dell’impianto.  

Ogni intervento di manutenzione che richieda la sostituzione di un pezzo di ricambio/parte 

sostituita dovrà essere indicato sul modulo d’intervento specificando tipologia del pezzo, 

marca, modello e articolo sostituito, oltre ad indicare la data di sostituzione dandone 

evidenza mediante adesivi in prossimità dell’apparecchiatura oggetto della sostituzione. 

 

Le informazioni, i dati e le annotazioni riportate sul verbale, dovranno essere conformi al 

fac-simile modulo d’intervento allagato all’“Allegato B – Case dell’acqua - Piano di 

autocontrollo”. 

 

4.7.2 Interventi in urgenza di chiusura provvisoria/apertura impianto su ordine di Lrh 

Lrh potrà ordinare la chiusura (spegnimento) provvisoria degli impianti delle Case 

dell’Acqua quale provvedimento preventivo e cautelativo a seguito di superamenti di 

valori analitici, come riportato nel piano di autocontrollo. La ditta dovrà disabilitare gli 

erogatori dell’impianto (non dovranno essere più utilizzabili dai cittadini) e dovrà esporre i 

cartelli specifici di avviso. Gli stessi, se non già forniti dal Committente, dovranno essere 

prodotti dall’appaltatore su standard della Stazione Appaltante. L’intervento è da eseguirsi 

in urgenza ovvero entro 4 ore dall’ordine, o comunque entro il termine della giornata 

lavorativa qualora lo stesso venga commissionato entro le ore 14.30 e dovrà esser 

confermato a mezzo e-mail a Lrh, con fotografie comprovanti l’avvenuto intervento, da 

inviare entro la giornata stessa dell’intervento. 

 

Nel caso di ordine di riapertura dell’impianto, il fornitore dovrà: 

1. Ritirare i cartelli precedentemente affissi; 

2. Verificare che l’impianto funzioni correttamente; 
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3. Flussare gli erogatori per un tempo adeguato prima di consentire l’erogazione 

agli utilizzatori finali. 

 

4.7.3 Interventi di sanificazione “NON PROGRAMMATA” dell’impianto 

Gli interventi dovranno essere effettuati secondo le modalità contenute nell’“Allegato B – 

Case dell’acqua - PIANO DI AUTOCONTROLLO” – allegato al presente documento. 

Al termine delle operazioni di sanificazione l’appaltatore dovrà compilare apposito 

verbale, dando evidenza degli interventi eseguiti, di cui una copia verrà lasciata presso 

l’impianto nell’apposito porta documenti e una copia inviata a mezzo posta elettronica 

entro 2 giorni lavorativi dalla data dell’intervento all’indirizzo: 

gestionecaseacqua@larioreti.it. 

L’intervento dovrà essere eseguito il prima possibile e comunque non oltre la fine del primo 

giorno lavorativo successivo all’invio dell’ordine di intervento. 

 

4.7.4 Intervento di manutenzione straordinaria degli impianti 

Lrh potrà ordinare alla ditta un intervento di verifica e manutenzione straordinaria presso un 

impianto della Casa dell’Acqua al fine di individuare e risolvere un possibile guasto o 

anomalia dell’impianto. L’intervento dovrà essere eseguito entro 1 giorno lavorativo dalla 

data dell’ordine e confermato a mezzo e-mail a Lrh, con documentazione da inviare entro 

48 h dall’intervento. Lrh potrà richiedere un intervento urgente da eseguirsi entro 4 ore 

dall’ordine, o comunque entro il termine della giornata lavorativa qualora lo stesso venga 

ordinato entro le ore 14.30.  

 

• Riparazione del guasto; 

• Controllo tarature e dosaggi; 

• Verifica ed eventuale modifica dell’orario di funzionamento; 

• Verifica dell’impianto lettore tessere; 

• Eventuale cartellonistica di avviso; 

• Verifica e funzionamento del gruppo frigo-carbonatore; 

• Pulizia dei vani di erogazione; 

• Quanto necessario al corretto funzionamento dell’impianto; 
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5. GESTIONE RENDICONTAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE 

Le casette ed i totem forniti dovranno essere compatibili ed integrabili con il sistema di 

gestione e rendicontazione automatizzato degli incassi, fornito dall’Agenzia delle Entrate. 

L’appaltatore dovrà operarsi per fornire ed integrare nelle casette e nei totem forniti il 

suddetto sistema il cui canone resterà comunque a carico di Lrh ed escluso dal presente 

procedimento di gara. 

6. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

Nello svolgimento del presente servizio, si dovrà fare riferimento alla seguente normativa e 

ad eventuali aggiornamenti legislativi in corso d’esecuzione dell’appalto (si riportano le 

principali, elenco NON esaustivo): 

• Regolamento CE N. 852/2004 del Parlamento Europeo del 29/4/2004 (Norme 

alimentari in materia di igiene dei prodotti alimentari e le procedure per verificare la 

conformità con tali norme); 

• Regolamento CE N. 1935/2004 del Parlamento Europeo del 27/10/2004 (Materiale e 

oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari); 

• Decreto Legislativo del 2/2/2001, n. 31 e s.m.i. (Attuazione della Direttiva 98/83/CE 

relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano); 

• Norma tecnica UNI EN ISO 22000:2005; 

• Allegato A: Elenco e ubicazione delle case dell’acqua; 

• Allegato B: Case Dell'Acqua - Piano di Autocontrollo. 

 

7. VERBALI E VERIFICHE DI CONTROLLO 

Lrh, si riserva la facoltà di effettuare controlli e analisi a campione sulle forniture effettuate, 

sia di tipo qualitativo (analisi di rispondenza della fornitura) sia di tipo quantitativo. A 

completamento ed integrazione di tali verifiche, dovrà essere trasmessa tutta la 

documentazione e le certificazioni richieste. Nello specifico: 

 

- Certificazione di regolare esecuzione con allegata l’attestazione di consegna, 

collaudo e messa in funzione dell’impianto stesso; 

- Certificazione di conformità dei materiali impiegati, delle apparecchiature e 

degli impianti realizzati e relativi documenti, compresi gli schemi idraulici;  
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- Certificazione di conformità e regola d’arte dell’impianto elettrico e relativi 

documenti, compresi gli schemi elettrici ed elettronici (quest’ultimi se richiesti);  

- Certificazione di garanzia dell’impianto per la distribuzione ed erogazione 

dell’acqua, con validità di almeno tre anni fatto salvo che la successiva 

manutenzione venga affidata al fornitore stesso; 

- Certificazione di garanzia della struttura architettonica (almeno 10 anni); 

- Relazione di calcolo strutturale; 

- Dovranno essere consegnate all’atto della firma dei documenti di collaudo, 

messa in funzione e garanzia, n° 4 copie di chiavi di ingresso della casa 

dell’acqua con relativa etichetta indicante comune e indirizzo dell’ubicazione 

della casa dell’acqua. 

 

8. GARANZIE 

I lavori e le forniture effettuati si intendono in ogni caso in garanzia per 5 anni dalla presa in 

consegna (collaudo positivo) ad esclusione della struttura architettonica in garanzia per 10 

anni. 

  

9. COMUNICAZIONE CON Lrh 

Si chiede di comunicare a Lrh, prima della consegna lavori, le figure aziendali referenti per 

la comunicazione e le relative responsabilità. 

 

10. VERIFICHE ISPETTIVE (AUDIT) 

LRH potrà effettuare verifiche ispettive secondo date e modalità che verranno 

preventivamente comunicate all’aggiudicataria che dovrà garantire la disponibilità e 

l’accesso ai documenti necessari nel corso dello svolgimento dell’audit. 

11. ALLEGATI 

Costituiscono parte integrante del presente appalto i seguenti allegati: 

  

ALLEGATO A  Elenco e ubicazione delle case dell’acqua 

ALLEGATO B  Piano di autocontrollo - Case dell'Acqua  


