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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
CON RICHIESTA DI PREVENTIVI 

 
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACQUA MINERALE IN 

BOCCIONI E BOTTIGLIE E DI BICCHIERI 
 
 

QUESITO N. 1 
 
Omissis...., saremmo interessati a riscontrare la vs. indagine di mercato in oggetto, tuttavia, al 
fine di formulare la ns. offerta, abbiamo necessità di avere indicazioni in merito alle modalità di 
consegna delle bottigliette di acqua. In particolare, ci preme sapere se è possibile avere 
contezza del numero indicativo di confezioni che verranno richieste e/o se è previsto un minimo 
d’ordine per ciascuna consegna come nel caso dei boccioni. Omissis .... 
 

RISPOSTA N.1 
In riferimento al quesito n. 1 pervenuto si comunica quanto segue agli Operatori Economici. 
Le quantità appresso indicate devono ritenersi presunte e non esaustive e fanno 
riferimento alla statistica del periodo precovid dei precedenti contratti. 
 
Per quanto riguarda le consegne di acqua in boccioni presso la sede della Città Universitaria 
di Catania in media si prevede la richiesta in mumero 12 / 13 rimesse annue costituite ciascuna 
da n. 30 boccioni da 18 litri 
Per quanto riguarda le consegne dei bicchieri in media si prevede una consegna di una 
confezione da 3000 pezzi ogni bimestre 
La sanificazione degli erogatori, in comodato d’uso, dovrà essere effettuata con una cadenza 
massima di mesi due 
 
Per quanto riguarda le consegne di acqua in bottiglie da 1,5 e da 0,5 litri presso la sede 
montana di Serra La Nave (Etna Sud - Ragalna) in media si prevedono richieste in numero di 
2 / 3 rimesse annue costituite, ciascuna, da 

- Confezione da 6 bottiglie naturale da 1,5 lt in numero di 100 

- Confezione da 6 bottiglie gasata da 1,5 lt in numero di 30 

- Confezione da 6 bottiglie naturale da 0,5 lt in numero di 120 

Come sopra specificato, le quantità e la cadenza delle rimesse possono essere, a seconda 
della necessità e del contesto sociale (vedi periodo Covid) diverse ed in ogni caso aderenti alle 
esigenze momentanee dell’Amministrazione. 
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