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Il Responsabile Area Tecnica Lavori Pubblici

(Decreto Sindacale n. 7 del 12.07.2016)
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 217 del 28.11.2016 avente ad oggetto:
"Proposta di installazione e gestione di erogatori di acqua potabile. Atto di indirizzo";

Dato atto che l'iniziativa nasce con l'intento di valorizzare ed incentivare l’utilizzo dell’acqua
potabile avvicinando l’utenza all’uso dell’acqua pubblica di rete e conseguentemente
diminuendo il conferimento, nella raccolta differenziata di contenitori per liquidi in plastica,
abbassando di conseguenza gli impatti;

RENDE NOTO CHE

il Comune di Porto Azzurro intende procedere con la stipula di un contratto finalizzato alla
concessione del suolo pubblico per anni 3 per l'installazione e gestione di n. 1 distributore
automatico di acqua alla spina.

La fornitura e posa in opera dei distributori e delle relative strutture, comprensive di opere
elettroidrauliche, edili e allacciamenti, saranno a carico del concessionario.

Saranno altresì a carico del concessionario i costi di gestione del servizio (inclusi tutti gli
interventi di manutenzione, consumi).

1. OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO

Indagine esplorativa per l'individuazione degli operatori economici da invitare ad una
successiva procedura negoziata per la concessione del suolo pubblico in zona
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successivamente indicata nel territorio comunale, per l'installazione e la gestione di n. I
distributore automatico di acqua alla spina, finalizzato alla vendita diretta al consumatore finale.

Il distributore dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

- l’acqua erogata dovrà essere microfiltrata, refrigerata, sia naturale che gassata, e la
distribuzione dovrà essere garantita 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana;

- l’impianto dovrà essere dotato di erogatori distinti e autonomi;

- la qualità dell'acqua dovrà essere garantita non solo da filtri, ma da un sistema di
sterilizzazione a raggi ultravioletti che ne garantiranno la sanificazione completa;

- l’impianto dovrà prevedere anche la possibilità di poter rifornire piccole "taniche";

- i sistemi di sanificazione dovranno essere garantiti in servizio;

- dovranno essere affissi ai distributori e fornite in copia all'Amministrazione Comunale i risultati
delle analisi chimico-fisiche dell'acqua con cadenza mensile;

- i becchi di erogazione, a salvaguardia dell'igiene, non dovranno essere raggiungibili dalle
mani;

- deve essere consentito il pagamento dell'acqua prelevata tramite tessera/chiavetta fornita
direttamente dalla Ditta con ricarica del credito sulle tessere/chiavette suddette e con
accettatore di monete e banconote;
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- tutti gli impianti dovranno essere debitamente certificati a norma di legge.

Il concessionario sarà obbligato, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, alla presentazione ai
competenti Uffici comunali della documentazione necessaria all'ottenimento dell'occupazione di
suolo pubblico, nonché ottenere preventivamente le dovute e necessarie autorizzazioni previste
per legge. La struttura dovrà essere installata entro i successivi 60 giorni dalla presentazione
della documentazione di cui al precedente comma.

E' a carico del concessionario la realizzazione delle platee d'appoggio e la relativa sistemazione
dei terreni su cui verranno installati i distributori.

Sarà cura del concessionario realizzare tutti gli allacciamenti nel pieno rispetto di tutte le
normative di sicurezza vigenti e curarne la manutenzione ed il corretto funzionamento affinché
sia precluso qualsiasi danno al territorio comunale e garantita la sicurezza a persone o cose.

È a carico esclusivo del Concessionario la cura, la manutenzione e la buona tenuta estetica
della struttura, nonché la pulizia della stessa e dell'area di pertinenza.

Sono altresì a carico del Concessionario:

- costi consumo acqua;

- costi consumo energia elettrica;

- stoccaggio bombole CO2;

- servizio riempimento CO2;
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- assistenza per eventuali guasti;

- aggiornamenti tecnici;

- manutenzione periodica secondo piano di autocontrollo interno;

- cambio filtri secondo piano di autocontrollo interno;

- sanitizzazione periodica secondo piano di autocontrollo interno;

- analisi batteriologiche presso laboratorio certificato;

- effettuate con cadenza in base a piano di autocontrollo interno;

- comunicazione alle ASL di avvenuta installazione;

- ritiro dell'incasso;

- assicurazione su eventuali danni alla struttura;

- adempimenti fiscali/amministrativi;
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- grafica del punto acqua comprensiva di istruzioni all'uso, stemma del Comune e numero
telefono per assistenza tecnica.

È fatto obbligo al concessionario di munirsi delle abilitazioni necessarie al regolare
espletamento dell'attività commerciale, nonché dell'osservanza di tutte le disposizioni di legge
commerciali, fiscali e di sicurezza regolanti la materia.

L'erogazione dell'acqua potabile è di competenza del soggetto gestore del servizio al quale
spetta garantire l'erogazione dell'acqua senza interruzioni, fatte salve eventuali cause di forza
maggiore.

L'ente gestore è inoltre responsabile della qualità dell'acqua secondo le normative vigenti ed è
competente ad effettuare i necessari controlli.

Il Concessionario si impegna a vendere l'acqua, sia naturale sia gassata, al prezzo massimo di
€ 0,05 al litro e a mantenere obbligatoriamente invariato tale prezzo per tutta la durata della
concessione del suolo pubblico.

L'incasso dei proventi derivante dalla vendita di acqua sarà di pertinenza del concessionario.

Il concessionario assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante dall'espletamento
dell'attività di cui al presente atto.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose conseguenti
alle attività poste in essere dal concessionario.

Il concessionario dichiarerà di aver stipulato idonea polizza assicurativa, con assunzione di
relativa responsabilità civile e penale.
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Il contratto vincolerà le parti dalla data di stipula per 3 anni.

Al termine della concessione il concessionario dovrà eseguire, a suo totale carico e senza diritto
di rimborso di alcuna spesa, i lavori occorrenti per la rimozione delle strutture garantendo il
ripristino dello stato dei luoghi anteriori alla concessione stessa.

La decadenza del contratto, con conseguente estinzione del diritto di occupazione, avverrà
qualora:
- Siano
realizzate opere difformi da quelle presentate a corredo della
documentazione approvata;
- La
struttura non sia mantenuta in perfetto stato di pulizia e manutenzione;
- Siano
accertate, da parte dell’ASL o da altri organi o enti di controllo, gravi
violazioni (escluse cause ordinarie) alle norme di igiene
dell'alimentazione;
- Non
vengano presentate le richieste per l'inizio dell'attività e non vengano
installati
gli impianti entro i termini di cui sopra;
- Non
vengano rispettati gli obblighi contrattuali e gli impegni inerenti il
prezzo di
vendita di cui sopra.

La decadenza è dichiarata, previa diffida, con provvedimento del Responsabile Area Tecnica
Lavori Pubblici del Comune di Porto Azzurro.

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono presentare la propria candidature le ditte in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. per
l'esercizio dell'attività oggetto del presente avviso e in possesso dei requisiti di ordine generale
previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016.

I requisiti di partecipazione dovranno essere conformi al D.M. 174/04 e s.m.i. (Ministero della
Salute). L'appaltatore dovrà essere in possesso, oltre ai requisiti generali previsti per Legge,
anche degli Attestati di Abilitazione HACCP.
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3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La candidatura dovrà essere contenuta in un unico plico, debitamente chiuso e controfirmato
sui lembi di chiusura, indirizzato a:"Comune di Porto Azzurro, Ufficio Lavori Pubblici,
Lungomare Paride ADAMI, già Banchina IV Novembre, 19, 57036 Porto Azzurro LI", recante il
nominativo del mittente e, ben evidente, l'oggetto del presente avviso.

II plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, al protocollo generale del Comune,
inderogabilmente entro le ore 13,00 del giorno 17.05.2017.

Il recapito del plico nel termine indicato rimane comunque ad esclusivo rischio dei mittenti, ove
per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Per la presentazione della propria candidatura i concorrenti dovranno far pervenire una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di
ordine generale e il possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività oggetto del
presente avviso, nonché una breve descrizione della società.

4. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELL'AREA

Gli operatori economici che avranno presentato la propria regolare candidatura saranno invitati
ad una procedura negoziata per la concessione del suolo pubblico, su cui installare i distributori
di acqua alla spina e la relativa gestione finalizzata alla vendita diretta al consumatore.

Ove il numero dei partecipanti fosse superiore a 5 si procederà alla selezione dei candidati
mediante sorteggio.

Il concessionario sarà selezionato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e
sarà meglio esplicitato nella successiva lettera di invito.
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5. CONDIZIONI Dl TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

a. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
Comune di Porto Azzurro e trattati per le finalità di gestione del contratto.

b. I dati forniti potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici preposti per legge a ricevere
informazioni e interessati alla gestione del contratto.

c. L'interessato gode dei diritti di cui al predetto decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

6. INFORMAZIONI ED AVVERTENZE

a. Si avverte che non saranno prese in considerazione le candidature pervenute, per qualsiasi
motivo, oltre il termine stabilito (a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione
dell'Ufficio del Protocollo Comunale) ovvero carenti dei dati richiesti.

b. Le proposte presentate a seguito della pubblicazione del presente Avviso Pubblico non
vincolano in alcun modo l'Amministrazione Comunale alla loro realizzazione. L'Amministrazione
si riserva di sospendere e/o annullare il procedimento per sopravvenute ragioni di interesse
pubblico. Si procederà all'assegnazione anche in presenza di una sola offerta valida.

c. L'esito della procedura verrà reso noto tramite pubblicazione all'Albo Pretorio comunale
online e sul sito internet del Comune di Porto Azzurro.

d. Responsabile del procedimento è il Geom. Enzo BERTELLI, recapito telefonico
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056591626/35. Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all'Ufficio Tecnico
Lavori Pubblici del Comune di Porto Azzurro, Lungomare Paride ADAMI, già Banchina IV
Novembre, 19, 57036 Porto Azzurro LI, e-mail: enzo.bertelli@comune.portoazzurro.li.it;

II presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio comunale on-line e sul sito internet del Comune
di Porto Azzurro.

Porto Azzurro, lì 02.05.2017
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