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AVVISO PUBBLICO
INSTALLAZIONE IN LOCALITA’ SELVA PIANA (PIAZZA P. SALVUCCI) DI DISTRIBUTORE (CASA
DELL'ACQUA) CON DOPPIO EROGATORE DI ACQUA FILTRATA NATURALE E GASSATA SU
AREA PUBBLICA COMUNALE
Il Comune di Casoli al fine di fornire un servizio ai suoi cittadini e nel contempo ridurre la produzione di
rifiuti derivanti dagli imballaggi in PET dell'acqua, intende installare il località Selva Piana in prossimità di
piazza P. Salvucci, un impianto per la filtrazione e la distribuzione di acqua microfiltrata naturale e
gassata prelevata dal servizio idrico. Tale distributore denominato "casa dell'acqua" dovrà permettere di
soddisfare le esigenze degli utenti in una logica di risparmio economico, di diffusione della cultura
dell'uso responsabile ed ecosostenibile della risorsa idrica e di rilancio del consumo di acqua potabile del
servizio idrico, esaltandone le caratteristiche di convenienza e salubrità.
Oggetto dell’avviso è pertanto la concessione di suolo pubblico a titolo gratuito, per una durata di anni 9,
finalizzata all'installazione, la manutenzione e la gestione di un distributore di acqua microfiltrata.
La concessione di suolo pubblico è subordinata:

-

alla eventuale sistemazione dell'area per la posa in opera del distributore (casadell'acqua);
all’ allacciamento alla rete idrica ed elettrica;
alla fornitura della struttura "casa dell'acqua";
all’installazione dell’impianto di erogazione dell'acqua con tecnologia per l'erogazione di
acqua liscia e gassata refrigerata, completo del sistema di pagamento;
all’installazione di sistema di filtrazione;
alla pulizia e manutenzione dell'impianto ed alle relative spese di gestione.

Il distributore dovrà avere caratteristiche e dimensioni conformi alle normative vigenti in materia sia
comunitarie sia nazionali. Il Concessionario dovrà rigorosamente osservare i disposti di cui al:
•
•

•
•
•

Regolamento n. 852/2004/CE sull'igiene dei prodotti alimentari;
D.M. Salute 174/2004 "Regolamento concernente materiali e oggetti utilizzati negli impianti
fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo
umano";
D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque
destinate al consumo umano;
D.M. Salute 25/2012 "Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al
trattamento dell'acqua destinata al consumo umano";
nonché ogni altra disposizione normativa o regolamentare in materia, vigente o sopravvenuta.

L'amministrazione è sollevata da ogni possibile onere economico per la realizzazione e gestione della
"casa dell'acqua" restando a carico del concessionario l'onere di garantire il perfetto funzionamento

dell'impianto e la responsabilità verso terzi, in caso si verificassero danni derivanti dall'utilizzo dell’
impianto. La ditta inoltre dovrà garantire il ripristino dell’ area pubblica nelle condizioni in cui è stata
consegnata prima della concessione.
Si evidenzia, inoltre, che sarà onere del concessionario l'acquisizione del titolo abilitativo edilizio
occorrente per l'installazione del distributore e di tutti i pareri e le autorizzazioni tecnico- amministrative
necessarie per l'esercizio della predetta "casa dell'acqua".
Possono manifestare l’interesse ad installare l’impianto di cui sopra le ditte in possesso di iscrizione alla
Camera di Commercio, Industria ed Artigianato per l'esercizio dell'attività in oggetto, aventi i requisiti
necessari a contrattare con la PA.
Gli interessati potranno far pervenire le proprie proposte al protocollo generale del Comune di Casoli
entro oltre le ore 14.00 del 04.03.2022 (In alternativa la documentazione potrà essere inviata alla PEC:
comune.casoli.ch@halleycert.it)
La valutazione delle proposte avverrà secondo i seguenti criteri:
•

proposta progettuale dell'impianto con specifico riguardo alle caratteristiche costruttive ed
architettoniche ed impiantistiche della struttura e specifiche tecniche dell'impianto;

•
•

migliorie di erogazione del servizio;
programma di manutenzione, assistenza, pulizia e sorveglianza dell'impianto;

L'Amministrazione si riserva, motivatamente:

• di non procedere all'assegnazione dell'area, qualora nessuno dei progetti presentati venga
ritenuto idoneo in relazione all'oggetto del presente avviso o per motivi di pubblico interesse,
senza che i proponenti possano richiedere indennità o compensi di sorta;
• di procedere all'assegnazione dell'area individuata anche in caso di presentazione di un'unica
proposta, purché ritenuta idonea.
Il distributore dovrà essere installato e reso funzionante entro 60 giorni dal rilascio delle necessarie
autorizzazioni. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati, prorogabili unicamente per gravi e
documentati motivi, comporterà la decadenza automatica dell'assegnazione.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di dar corso
o meno, a proprio insindacabile giudizio, alla procedura di affidamento.
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di
ricezione indicato nel presente avviso.
Il presente avviso pubblico sarà pubblicato all'albo e sul sito internet del Comune di Casoli.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Tecnico: tel 0872-9928227 mail
ivancolocrese@comune.casoli.ch.it
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