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PROT. 11915 
 
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE - SETTORE POLIZIA LOCALE - NR. 66 DEL 28.12.2017 
 
INDIZIONE DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE DI 

ACQUA ALLA SPINA “CASA DELL' ACQUA” 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE 

 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 180 del 13.12.2017 con la quale l’Amministrazione Comunale intende 
procedere all’affidamento in concessione di suolo pubblico per l’installazione di distributori automatici di acqua alla 
spina naturale e gassata refrigerata.  
 

INVITA 

 

gli interessati aventi i requisiti di ammissibilità previsti dalla Legge, a presentare istanza di “manifestazione 

d’interesse” finalizzata all’inserimento nell’elenco delle ditte per l’affidamento della concessione oggetto del presente 
avviso. 

Articolo 1 - Oggetto della concessione e importo a base di gara e durata contratto. 

La gara ha per oggetto l’affidamento in concessione, del suolo pubblico per l’installazione di un distributore 
automatico di acqua alla spina, nella PIAZZA OLIVIO PODDA (area del marciapiede confinante con la Via Oristano). 
Il prezzo base massimo di vendita dell’acqua alla spina, sia naturale che gassata refrigerata, viene stabilito da questa 
Amministrazione in €. 0,05/Litro (IVA compresa). 
Tale prezzo è soggetto a ribasso in sede di gara. 
La tassa di occupazione del suolo pubblico è stabilita alla data odierna in €.10,17 /mq. annui; pertanto attualmente il 
costo annuo della concessione del suolo pubblico per l’area individuata di 15 mq è di €.152.55. 
Le tariffe vengono aggiornate annualmente con deliberazione della G.C. 
La durata della concessione è di anni 6(sei) eventualmente rinnovabili previa adozione di provvedimento formale 
dell’organo competente. 
 

Articolo 2 - Natura dell’incarico da svolgere: 

L’iniziativa risulta di interesse collettivo e si sviluppa con l’intento di potenziare e valorizzare l’utilizzo dell’acqua di 
rete, in modo da ridurre il consumo dell’acqua minerale in bottiglie di plastica e vetro e abbassare, di conseguenza, gli 
impatti ambientali. Nell'area individuata l’occupazione è limitata ad una superficie di mq.15 (basamento per mq.8 – 
camminamento per mq.7) per l’installazione di un distributore automatico di acqua alla spina e per la vendita diretta 
al consumatore finale, da assoggettarsi al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche. 
Il Comune autorizza il concessionario ad installare su dette aree distributori automatici di acqua alla spina, aventi le 
seguenti caratteristiche minime: 



− struttura prefabbricata composta da almeno due vani distinti che permettano, per ognuno, l’erogazione di 
acqua alla spina naturale e gassata refrigerata; 

− Sistema di pagamento dell’acqua prelevata tramite tessera servizi gratuita fornita direttamente dalla Ditta o 
prepagata con carico del credito sulle tessere suddette e con accettatore di monete e banconote. 

− Gli impianti dovranno essere debitamente certificati. 
Gli oneri per la realizzazione del basamento e del camminamento, nonché l’installazione del distributore, il costo 
dell’energia elettrica e dell’acqua, saranno interamente a carico del concessionario. 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 totale carico del Comune il mantenimento dello spazio circostante la struttura (pulizia e 
quant’altro necessario al decoro pubblico). Il concessionario ha l’obbligo di curare la manutenzione e la buona tenuta 
estetica della struttura. È a carico del concessionario lo smantellamento del distributore ed il ripristino dell’area, entro 
60 giorni dalla scadenza della concessione. 
Il concessionario, per quanto di competenza, fermo restando le responsabilità dell’ente gestore delle forniture, quale 
Abbanoa per l’erogazione dell’acqua ed E.N.E.L. fornitura elettrica, con cui il concessionario dovrà stipulare regolari 
contratti con oneri a proprio carico, si impegna a garantire l’erogazione del servizio senza interruzioni. Le utenze 
devono essere intestate direttamente a quest’ultimo. 
 

Termine di partecipazione 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, pena l’esclusione, in busta chiusa all’Ufficio Protocollo sito in 
Piazza Antonio Gramsci, 1 - 09030 SARDARA (VS) entro e non oltre le ore 13 del giorno 17.01.2018 (20 gg. di 

pubblicazione) oltre che per inoltro diretto o a mezzo servizio postale, anche via pec all’indirizzo: 
afferigenerali@pec.comune.sardara.vs.it. 

All’esterno della busta dovrà essere chiaramente indicata, oltre al mittente, la dicitura: 

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE DI UN 

DISTRIBUTORE DI ACQUA ALLA SPINA “CASA DELL' ACQUA”. 
 

Finalità del procedimento 

La manifestazione di interesse oggetto del presente avviso è finalizzata alla definizione di un elenco di ditte, aventi 
le competenze definite al precedente punto 1, da ritenersi idonei per l’affidamento della concessione, nel rispetto delle 
vigenti disposizioni normative citate in premessa. 

La presentazione dell’istanza non comporta alcun diritto automatico ad essere effettivamente presi in 
considerazione ai fini dell’affidamento della gestione della Concessione. 

 
Modalità di partecipazione e documenti da accludere alla domanda 

La Manifestazione d’interesse, redatta in carta semplice, deve essere presentata dalla ditta avente i requisiti definiti 
al punto 1, e deve contenere, a pena di esclusione: 

1)  Istanza e dichiarazione, contenente gli elementi atti a identificare il soggetto richiedente - dovrà essere utilizzato, a 
pena di esclusione, il modulo allegato 1 al presente avviso - la contraffazione del modulo renderà nulla la 
manifestazione d’interesse. 

2)  Dichiarazione relativa alle attività svolte redatta, a pena di esclusione, secondo il modulo allegato 2 al presente 
avviso - la contraffazione del modulo renderà nulla la manifestazione d’interesse. 

Tutti i documenti devono essere richiusi in un’unica busta sigillata. 
 
Criteri per la scelta delle ditte da invitare a procedura negoziata 

Verranno invitate tutte le ditte che presenteranno istanza e che siano in possesso dei requisiti di partecipazione 
previsti nel disciplinare di gara 

La ditta esclusa non potrà addurre alcuna opposizione in caso di mancato invito.  

L’affidamento verrà effettuato mediante valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

 

Accesso alle informazioni e Responsabile del Procedimento 

Il presente avviso, unitamente ai relativi allegati, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, nonché nel sito: 
http://www.comune.sardara.vs.it (profilo del Committente). 

Le richieste di informazioni e le comunicazioni con la Stazione Appaltante potranno essere effettuate, oltre che 
telefonicamente e per posta ordinaria, anche via fax al n° 070/9387534 e via posta elettronica all’indirizzo 



polizia.municipale@comune.sardara.vs.it. Il Responsabile del Procedimento è il Com.te Walter Tuveri - telefono n. 
0709387559 - e-mail polizia.municipale@comune.sardara.vs.it. 

Allegati al presente Avviso: 
- Allegato 1:  Istanza e Dichiarazione 
- Allegato 2:  Dichiarazione relativa alle attività svolte 
- Allegato 3: Planimetria delle aree da destinare all’installazione della casa dell’acqua 
 
Sardara, 28.12.2017 

Il Responsabile del Settore 
Com.te Walter Tuveri 

Firma digitale 

 


