COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
PROVINCIA DIRAGUSA

AREA TECNICA - AREA TURISMO
Servizio Lavori Pubblici

Oggetto: Manifestazione di interesse, ai sensi dell'ari. 36 del D.Lgvo 50/2016, per la
"Istallazione sul territorio comunale di un distributore automatico di acqua trattata .
IL RESPONSABILE DEL'AREA TECNICA E TURISMO
RENDE NOTO
che intende espletare un'indagine di mercato nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento e proporzionalità al fine di raccogliere manifestazioni di interesse di
operatori economici per la partecipazione alla procedura per "l'istallazione sul territorio
comunale di un distributore automatico di acqua trattata — Casa dell'Acqua", ai sensi dell'alt.
36 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n.50.
Il Comune di Chiaramente Gulfì si riserva la facoltà di individuare, secondo le modalità indicate
nel presente "Avviso", i soggetti idonei, ai quali sarà richiesto, con successiva lettera d'invito, di
presentare offerta.
1. Oggetto delia concessione:
Fornitura e gestione di un distributore di acqua potabile trattata. L'area sulla quale dovrà
essere installato il distributore, denominato casa dell'acqua, è sul terrazzino calpestatale
degli spogliatoi presenti presso il Campo di Calcetto in Piazza San Vito. Essa resterà in
concessione all'affidatario per la durata di cui al successivo art. 4.
2. Valore della concessione:
Tutti gli oneri derivanti dalla fornitura e dalla gestione della casa dell'acqua saranno a
totale carico del concessionario, che remunererà il proprio investimento attraverso il
pagamento diretto da parte dell'utenza;
Le tariffe poste a base di gara sono le seguenti:
-costo al litro acqua potabile trattata naturale: prezzo max €. 0,06
-costo al litro acqua potabile trattata gasata: prezzo max €. 0,08
Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari.
3. Oneri a carico del soggetto gestore
Installazione, gestione, manutenzione, custodia e corretto funzionamento dell'impianto
Gestione delle card;
Allaccio alle utenze idriche, fognarie, elettrico, etc., con assunzione esclusiva a proprio
carico degli oneri per i relativi consumi;
Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto al fine di garantire le condizioni
igieniche, sanitarie e di sicurezza dell'impianto stesso;
Interventi manutentivi, in caso di maìfunzionamento, nell!arco-delle-ventiquattro -oredalla avvenuta comunicazione;

Smontaggio dell'impianto e ripristino del sito nelle condizioni iniziali della
concessionaria, a proprie cure e spese, al termine del periodo della concessione di cui al
successivo art. 4;
Pagamento della somma in relazione allo spazio effettivamente occupato e secondo le
tariffe del vigente "Regolamento" comunale approvato con delibera di C.C. nr. 29 del 2604-1994, a titolo di canone per occupazione del suolo pubblico.
4. Durata della concessione:
La durata della concessione è prevista in anni 3 (tre), revocabile in qualsiasi momento per
sopravvenute esigenze dell'Amministrazione comunale.
Alla procedura verranno invitati almeno 5 operatori economici, se esistenti, tra quelli che
avranno presentato manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti richiesti.
L'affidamento della concessione sarà effettuato secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione comunale.
5. Caratteristiche tecniche minime degli impianti di distribuzione.
Le caratteristiche tecniche minime degli impianti di distribuzione devono avere:
-capacità produttiva media oraria non inferiore a 150 It/ora;
-sezione di filtrazione dell'acqua per eliminare l'eventuale presenza di sabbia,
sospensione, doro e cattivi sapori;
-almeno una bocca di erogazione acqua del tipo < senza contatto > in modo da evitare
proliferazione batterica da contatto durante la dispensazione, montata in grappo di
erogazione in acciaio inox satinata (spessore 20/10) con ampia superficie di appoggio per
le bottiglie e corredato di griglia di scolo antifurto;
- sezione di gasatura con gruppo di carbonatazione che consente di aggiungere in modo
regolato anidride carbonica alimentare, realizzata interamente in acciaio inox con
capacità produttiva reale e continua non inferiore a 150 It/ora;
-sezione per il raffreddamento a banca di ghiaccio costruito interamente in acciaio
inox comprese le serpentine di raffreddamento e vaporatore con potenza non inferiore ad
1/3 Hp;
- lampada di disinfezione e debatterizazione a raggi UV;
- sistema di attivazione per l'erogazione dosata del prelievo di acqua naturale e/o gasata;
- sistema di pagamento con lettore di tessere/chiavette per il prelievo di acqua naturale e/o
gasata e display dedicato;
- sistema di gestione che sia in grado di fornire i report delle singole attività del
distributore;
- modulo di ricarica per tessere/chiavette;
- la struttura del distributore da installare a carico del concessionario dovrà essere
realizzata in parti assemblate (moduli prefabbricati autoportanti) con pianta quadrata o
rettangolare e superficie di base non superiore a 6 mq e altezza di circa 3 metri, avere
un'ampia pensilina con una superficie non inferiore a 3 metri quadrati e adeguata
illuminazione notturna;
- tutti i distributori dovranno essere muniti di idoneo serbatoio di accumulo e di impianto
di pressurizzazione atteso che in rete fa pressione di erogazione non è costante e
erogazione turnata;
6. Requisiti minimi di partecipazione:
Sono ammessi a partecipare al presente avviso di affidamento in gestione tutte le ditte:
Iscritte alla C.C.LA.A. per la categoria di attività che comprendono le prestazioni oggetto
della concessione, trattamento e depurazione acque;
- Abilitate all'esercizio deH?attività-di somministrazione alrpubblico"di'beTander''''"™'r:: '•'"•"
Che abbiano svolto servizio analogo nelle P.A. comprovato da certificato di buona
esecuzione dei lavori nel triennio antecedente la pubblicazione;

Aventi fatturato di servizio analogo nel triennio precedente non inferiore al valore della
concessione, stimato in €. 6.000,00;
Sia nell'indagine esplorativa che nell'eventuale successiva selezione non saranno ammesse
offerte incomplete, condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerte
relative ad altra gara e non potrà essere presa in considerazione alcuna documentazione
integrativa, a meno che non sia richiesta dall'Amministrazione comunale.
Si procederà alla scelta del contraente utilizzando gli istituti del D.Lgs. nr. 50/2016.
Quanto dichiarato dai partecipanti con autocertificazione/istanza di partecipazione, ai sensi e per
gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, sarà oggetto di verifica ed in caso di false attestazioni/mendaci
seguirà la decadenza dall'affidamento riservandosi di attivare anche tutte le procedure previste
dalla vigente normativa anche in materia penale.
7. Termini e modalità di partecipazione:
La manifestazione d'interesse per la partecipazione alla procedura, dovrà pervenire al Comune di
Chiaramente Gulfì, C.so Umberto 65 - Ufficio del Protocollo, entro e non oltre le ore 10.00 del
giorno 13 giugno 2016, pena la non ammissione alla procedura, in busta chiusa e sigillata, con
l'indicazione del mittente e recante all'esterno la seguente dicitura:
"Indagine di mercato per l'istallazione sul territorio comunale di un distributore automatico di
acqua trattata - Casa dell'Acqua".
Nella suddetta busta dovrà essere inserita esclusivamente la manifestazione di interesse.
L'invio della manifestazione di interesse comporta l'automatica presa visione e acccttazione di
quanto contenuto ai punti 1-2-3-4-5-6 sopra riportati. Agli operatori economici interessati è fatto
divieto assoluto di indicare nella manifestazione di interesse, sotto qualsiasi forma, elementi di
carattere economico.
L'esito della presente indagine di mercato verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di
Chiaramente Gulfi.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale in quanto la
presente indagine è finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare ai sensi del
D. Lgs. n.50/16 e dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non
determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun
modo il Comune di Chiaramente Gulfi, che sarà libero di avviare altre procedure e/o di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto
motivato.
Chiaramente Gulfi li,06.05.2016
L'Incaricato di F. D.
deirAreaJIee-nica e Turismo
i-Hg'.

