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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

Riferimenti: 

• Codice pratica: SECACQ22 

• Tender_156 

• RdI cod. Rfi_46 

1) Denominazione e indirizzo: ACQUE VERONESI S.C. A R.L. - Lungadige Galtarossa 8, 37133 Verona; 

e-mail: gare&appalti@acqueveronesi.it; sito internet http://www.acqueveronesi.it ed Azienda 

Gardesana Servizi S.p.A., via XI Settembre, 24 – 37019  Peschiera del Garda (Vr) 

http://www.ags.vr.it  

2) Oggetto dell’indagine di mercato: servizio di fornitura, installazione, esercizio (ivi incluso raccolta 

del contante), manutenzione ordinaria e straordinaria di “case dell’acqua” in grado di erogare 

acqua refrigerata naturale e gasata in luoghi pubblici anche all’aperto. 

3) Entità del possibile affidamento: l’indagine in oggetto è svolta anche nell’interesse dei 97 Comuni 

della Provincia di Verona il cui Servizio Idrico Integrato è gestito dalle due società sopra citate, i 

quali potranno avvalersene nel rispetto dei propri regolamenti per l’affidamento di servizi e 

forniture. 

4) Luogo di esecuzione: I servizi oggetto della presente indagine di mercato sono da svolgersi nel 

territorio della Provincia di Verona (escluso il Comune di Castagnaro).  

5) Contabilizzazione delle prestazioni: sia a corpo che a misura. Si richiede al partecipante di indicare 

i valori economici delle soluzioni previste quali, ad esempio, la vendita della “casa dell’acqua” 

piuttosto che il noleggio o formule miste (leasing-rent to buy) e separatamente i valori economici 

dei servizi di esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria. 

6) Procedura prevista: a valle della presente indagine di mercato, non vincolante per gli appaltanti, 

potrà essere esperito dagli Enti interessati un affidamento diretto sottosoglia previa consultazione 

di mercato, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020. 

7) Strutturazione della proposta: i soggetti interessati dovranno riscontrare la presente indagine di 

mercato producendo una relazione scritta composta da massimo 10 cartelle in formato A4,  in 

carattere Arial 10 composte da massimo 50 righe per cartella, che descriva: 

i. le attività del proponente, il numero di installazioni e di casette in gestione, il possesso di 

brevetti e/o certificazioni di qualità;  

ii. dimensioni esterne della casa dell’acqua e relativi ingombri; 

iii. dimensioni platea per installazione e requisiti necessari per l’erogazione del servizio; 

iv. materiali costruttivi della struttura; 

v. il processo di produzione dell’acqua refrigerata e del sistema di gasatura;  

vi. gli accorgimenti per preservare l’acqua da contaminazioni batteriche ed eventuali sistemi di 

filtrazione spinta; 

vii. il processo di distribuzione all’utenza evidenziando le varie possibilità di scelta a disposizione 
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dell’utente finale; 

viii. sistemi di monitoraggio del funzionamento in loco e/o da remoto con segnalazione guasti; 

ix. la modalità di gestione operativa della casetta con particolare riferimento alla normativa HACCP; 

x. sistemi di incasso e pagamento anche evoluti, e le modalità di dichiarazione degli incassi alla 

Agenzia delle Entrate e di raccolta dei contanti; 

xi. servizi di manutenzione ordinaria programmata e straordinaria su guasto con relativi SLA (livelli 

di servizio); 

xii. tempi di fornitura e posa in esercizio; 

xiii. i valori economici come richiesto al precedente punto 5) nelle due ipotesi: 500 litri o 1000 litri 

al giorno con ipotesi di vendita dell’acqua a 0,05 euro a litro. 

xiv. soluzioni proposte per eventuale sostituzione di casette pre-esistenti. 

I punti da i. a xii di cui sopra devono far riferimento a casette in grado di produrre da 500 a 1000 litri 

al giorno, operative almeno 23 ore al giorno, tutti i giorni. Si dovranno descrivere 2 tipi di casetta, 

entrambe con ingombri massimi di 4 mq: 

a) casetta con 1 frontale/vano;  

b) casetta con 2 frontali/vani.   

8) Requisiti richiesti: i soggetti interessati, che intendono partecipare a tale indagine di mercato, 

dovranno essere in possesso, alla data di presentazione indicata nell’invito stesso, dei seguenti 

requisiti: 

a) iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, o in un registro 

professionale o commerciale dello Stato di residenza, per attività analoga all’oggetto 

dell’appalto; 

b) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs n. 50/2016; 

c) aver prodotto e/o installato e/o in gestione almeno 100 case dell’acqua, negli ultimi 4 anni. 

Si avvisa che nell’ambito della procedura ai soggetti che parteciperanno all’indagine di mercato 

potrà essere richiesto il possesso di eventuali ulteriori requisiti oltre a quelli sopraelencati. 

9) Modalità di invio della manifestazione di interesse: Acque Veronesi s.c. a r.l. per l’espletamento 

delle attività concernenti la ricezione e conseguente esame delle domande di partecipazione 

all’indagine di mercato oggetto del presente avviso, si avvale del Portale Acquisti, piattaforma 

informatica per la gestione delle procedure di affidamento lavori, servizi e forniture - 

https://acqueveronesi.bravosolution.com/web/login.html 

Condizione necessaria per partecipare alla manifestazione di interesse di cui al presente avviso è 

la registrazione alla suddetta piattaforma informatica “Portale Acquisti”. 

Si veda l’allegato al presente avviso, denominato “Istruzioni per la registrazione, l’accesso ed 

utilizzo del Portale Acquisti di Acque Veronesi s.c. a r.l.”, per le modalità di registrazione al Portale. 

A seguito dell’avvenuta registrazione al Portale, si dovrà procedere sempre secondo le istruzioni 

contenute nel suddetto avviso, con particolare riferimento a quanto riportato al Caso a) del Punto 
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4. del medesimo, applicabile per la fase procedurale oggetto del presente avviso, ai fini 

dell’espletamento delle attività riportate al successivo punto. 

10) Documentazione da produrre: i soggetti interessati a formulare manifestazione di interesse di cui 

al punto 2) del presente avviso, dovranno produrre la domanda costituita dalla compilazione dei 

parametri presenti nella busta di qualifica della RdI contenuta nell’apposito fascicolo telematico 

presente nel Portale Acquisti, i cui riferimenti sono riportati in calce al presente avviso. 

11) Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: entro e non oltre il termine 

riportato nella RdI pubblicata. 

12) Data di pubblicazione del presente avviso: visibile a fianco del presente avviso presente nella 

sezione indicata al punto sottostante. 

13) Il presente avviso viene pubblicato sia sul Portale Acquisti di Acque Veronesi s.c. a r.l. che sul sito 

di Azienda gardesana Servizi S.p.A., visibile a tutti, sia nel profilo committente costituito dal sito 

internet di Acque Veronesi nell’apposita sezione “bandi e gare/bandi in corso” di Azienda 

Gardesana Servizi. 

14) Informazioni complementari: eventuali ulteriori informazioni possono essere chieste nell’area 

messaggistica della rfi di riferimento presente nel Portale informatico. 

 

Direzione Amministrativa e Commerciale 

Il Dirigente  

Andrea Guastamacchia 

Firmato digitalmente  
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