AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO ALL’INSTALLAZIONE DI EROGATORI
DELL’ACQUA IN CONDOMINI PRIVATI

L’erogazione dell’acqua tramite le Case dell’Acqua, oltre a comportare un vantaggio economico
per la collettività (tenuto conto che il costo dell'acqua alla spina è inferiore a quello dell'acqua in
bottiglia), favorisce soprattutto la riduzione della produzione di bottiglie in plastica, riduce le
emissioni di anidride carbonica in atmosfera (attraverso la diminuzione dei trasporti sia per
l'approvvigionamento collettivo che individuale) e promuove un concetto di sostenibilità della
risorsa idrica e dell'ambiente, di cui il Comune si fa sostenitore.
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Il Comune di Monza a seguito di D.G.C. n. 61 del 23/03/2021 ha sottoscritto con BrianzAcque,
l’azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato nella Provincia di Monza e della Brianza
secondo lo schema dell'in house providing, un protocollo d’intesa per l’avvio di un progetto
pilota per l’installazione e gestione di 10 erogatori dell’acqua potabile liscia e gassata a
temperatura ambiente o refrigerata in condomini privati del Comune di Monza, da individuarsi a
seguito di manifestazione di interesse.

La fornitura, posa, collaudo e messa in servizio degli erogatori, aventi portata pari a 150 lt/h e
adatte all’ambiente condominiale, è a carico di BrianzAcque, che garantirà per il primo anno, oltre
al comodato d’uso gratuito, anche il servizio di manutenzione full service, compresa anche la
fornitura delle ricariche delle bombole di CO2 per l’acqua gassata.
Sono di competenza del Condominio gli allacci elettrico e/o idraulico.
Saranno a carico di BrianzAcque, tramite i propri provider, la fornitura e installazione di opportuna
raccorderia idraulica ed elettrica per adattare la macchina all’effettiva ubicazione nei locali dove
sarà prevista la collocazione della macchina erogatrice, provvedendo all’installazione delle
riduzioni idrauliche necessarie e all’esecuzione di piccole modifiche di allacciamento (elettrico e/o
idraulico).
L’acqua sarà derivata a valle del punto di consegna individuato dal contatore.
L’acqua di rete verrà garantita nella sua qualità da un monitoraggio analitico frequente e affidabile
da parte di Brianzacque che ne assicurerà gli standard previsti dalla Carta dei Servizi. I controlli
analitici dell’acqua erogata dai singoli erogatori saranno invece a cura di ditte affidatarie di
Brianzacque. La frequenza sarà annuale per i parametri chimici e trimestrale per quelli
microbiologici secondo quanto previsto dal D.lgs. 31/2001 e successive modifiche.
Il costo del prelievo dell’acqua è definito dalle tariffe del servizio idrico integrato approvate
dall’ATO MB e confluirà direttamente nella bolletta.
A partire dal 2° anno sarà a carico del Condominio interessato, il costo del comodato d’uso, la
manutenzione ordinaria e straordinaria e dell’approvvigionamento della CO2 per l’acqua gassata.

Il Condominio deve possedere le seguenti caratteristiche:
- Essere a prevalente uso residenziale;
- essere rappresentato da un amministratore condominiale;
- essere costituito da minimo 10 unità abitative/appartamenti e massimo 40 unità
abitative/appartamenti. Trattandosi di un progetto pilota sperimentale, al fine di favorire

-

una localizzazione diffusa degli erogatori, qualora il Condominio sia costituito da più stabili
potrà essere presentata un’unica istanza per uno solo degli stabili;
Avere uno spazio idoneo per la collocazione dell’erogatore (es. spazio chiuso,
alimentazione elettrica mediante presa tipo schuko: 230V- 50/60 Hz, attacco dell’acqua,
scarico dell’acqua).

Ogni condominio selezionato dovrà sottoscrivere un accordo con BrianzAcque per la gestione
dell’erogatore.
Le manifestazioni di interesse, secondo il modello allegato, dovranno essere presentate
esclusivamente via pec all’indirizzo monza@pec.comune.monza.it a partire da lunedì 19 aprile
2021 dalle ore 8.00 ed entro lunedì 10 maggio 2021 alle ore 12:00 e verranno valutate entro il 21
Maggio 2021 utilizzando come criterio di scelta l’ordine di ricezione della domanda di adesione.
Non saranno prese in considerazione istanze precedenti alla data del 19 aprile 2021.
Entro 45 giorni di calendario dalla comunicazione della graduatoria i primi 10 condomini dovranno
aver provveduto alla relativa approvazione da parte dell’Assemblea Condominiale.
Decorsi infruttuosamente i termini di cui sopra si procederà progressivamente con i Condomini
che seguono in graduatoria che, analogamente, dovranno provvedere entro 45 gg di calendario
alla relativa approvazione da parte dell’Assemblea Condominiale.
Il Comune di Monza si riserva la facoltà di individuare i Condomini, anche con caratteristiche
differenti da quelle precedentemente indicate, qualora non si perfezionassero manifestazioni di
interesse idonee nei termini sopra indicati.
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Carlo Maria Nizzola, Dirigente del Settore Ambiente,
Energia, Manutenzione Spazi Cimiteriali.
Per eventuali ulteriori informazioni contattare il Servizio Politiche Ambientali del Comune di
Monza dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 al numero 039.2043427
Il Dirigente del Settore Ambiente, Energia, Manutenzione Spazi Cimiteriali
Arch. Carlo Maria Nizzola
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