COMUNE DI SAN CIPIRELLO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

AREA 4 TECNICA – SUAP E TERRITORIO

BANDO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER
L’INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA PER L’EROGAZIONE
DI ACQUA REFRIGERATA NATURALE E GASATA
PREMESSO CHE
- l’Amministrazione Comunale intende promuovere servizi ecosostenibili, atti a ridurre i rifiuti plastici
attraverso l’incentivazione del riciclo e favorire la cultura dell’uso responsabile dell’acqua della rete idrica
comunale, nonché sostenere l’installazione di punti di approvvigionamento idrico che garantiscano
l’erogazione di acqua potabile comunale con le seguenti caratteristiche:
1. controllata periodicamente attraverso analisi chimiche - microbiologiche
2. a kilometro zero
3. conveniente in termini economici e ambientali.
-Tutto ciò premesso: In esecuzione alla determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 170 del 28/03/18
indìce il Bando di gara per l’affidamento in “Concessione di suolo pubblico per l’istallazione di un impianto
di distribuzione automatica per l’erogazione di acqua refrigerata naturale e gasata”.
AVVISO DI GARA mediante procedura ad evidenza pubblica (art. 60 del D.Lgs. 50/2016), da esperirsi ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 (Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa).
ENTE CONCEDENTE COMUNE DI SAN CIPIRELLO con sede in Corso Trieste n.30. Responsabile del
Procedimento Geom. Salvatore Picardo, dirigente dell’AREA 4. Tel. 0918581000 – fax 0918572305 –
e-mail: protocollo @pec.comune.sancipirello.pa.it .
1) OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Concessione di suolo pubblico, fino ad un massimo di mq 9, per l’istallazione di un distributore
automatico di acqua alla spina, in struttura amovibile, da collocare c/o l’area adiacente la Pesa Pubblica di
via Berlinguer (di cui alla planimetria allegata).
2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio consiste nell’erogazione di acqua alla spina, refrigerata naturale e gasata, microfiltrata e
sterilizzata, nel rispetto delle norme vigenti in materia, dietro il corrispettivo di una tariffa/prezzo al litro, per
365 giorni all’anno, con durata minima giornaliera di 18 ore. Si potrà attingere all’erogazione dell’acqua
tramite un sistema di accredito elettronico con schede prepagate la cui distribuzione sarà a cura del
concessionario e proprietario dell’impianto installato. L’importo relativo al prelievo sarà scalato dalla scheda
prepagata utilizzata, la quale potrà, successivamente, essere ricaricata presso i punti vendita convenzionati e
pubblicizzati dal concessionario.
3) CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEGLI IMPIANTI
A pena di esclusione, l’impianto oggetto della concessione deve avere i seguenti requisiti minimi:
a) Dispositivo di videosorveglianza ;
b) Apposita tettoia di protezione dalle intemperie, posta sulla struttura dell’impianto;
c) Sezione di filtrazione micrometrica dell’acqua per l’eliminazione di sabbia, sospensioni di cloro e cattivi
sapori;

d) Lampada di disinfezione e debatterizzazione UV;
e) Sistema di attivazione per l’erogazione dosata del prelievo di acqua naturale e gasata;
f) Sistema di pagamento con lettore di schede prepagate;
g) Adeguata illuminazione notturna;
h) apparecchiature e materiali con i requisiti previsti dalle direttive europee e italiane, ed in particolare:
• “Direttiva di compatibilità elettromagnetica” 2004/108/CE;
• “Direttiva bassa tensione” 2006/95/CE;
• “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di
captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano DM 174/04 ";
• “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze
alimentari o con sostanze d’uso personale” in riferimento ai materiali utilizzati in contatto con anidride
carbonica alimentare DM 21 marzo 1973
• “Disposizione tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al
consumo umano” DM 7 febbraio 2012
4) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario si farà carico, direttamente o tramite terzi, di:
a) Installare a proprie spese, comprensive di trasporto e collaudo, su un basamento agibile alla fruizione del
servizio anche alle persone diversamente abili, il distributore automatico di acqua alla spina microfiltrata,
refrigerata naturale e gasata, conforme alla normativa vigente, avente un impianto di erogazione non
inferiore a 100 lt. l’ora, assumendosi tutti i costi relativi alla fornitura di CO2 e di tutto il materiale di
consumo necessario (filtri e apparecchiatura per la debatterizzazione) a garantire il corretto servizio;
b) Prevedere serbatoio di accumulo di acqua nel caso di mancata erogazione dalla rete idrica pubblica;
c) Mantenere in servizio il personale sufficiente a garantire il funzionamento e la sicurezza dell’impianto,
anche in relazione alle norme sulla sicurezza igienico alimentare e piano di autocontrollo di H.A.C.C.P., per
tutti i 365 giorni all’anno.
d) Allacciare il distributore alla rete elettrica, sostenendo i relativi costi contrattuali, nonché quelli del
consumo dell’energia assorbita dall’impianto per tutta la durata della concessione;
e) Allacciare il distributore alla rete idrica e fognaria, sostenendone i relativi costi di realizzazione e
contrattuali, nonché quelli del consumo idrico dell’impianto per tutta la durata della concessione;
f) Pulire e garantire il decoro dell’impianto installato e dell’area circostante, per tutta la durata della
concessione;
g) Stipulare apposita assicurazione di responsabilità civile verso terzi, senza franchigia, per danni a cose,
persone, etc., sia per quanto riguarda l’entità per il danno a cose sia per il danno biologico e di invalidità
temporanea;
h) Stipulare apposita polizza fideiussoria, rilasciata da Istituto bancario/ assicurativo o garanzia rilasciata da
intermediari finanziari, inerente i lavori di rimozione dell’impianto e ripristino dell’area, decorso il periodo
di autorizzazione della concessione, per un importo pari ad €. 2.000,00 (Euro duemila/00), in cui dovrà
essere specificato che: L’Istituto emittente rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale; La garanzia avrà validità per tutta la durata della concessione (anni cinque) e per gli eventuali
successivi 6 mesi di proroga; La garanzia sarà operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del
concedente, ai sensi dell’art. 93 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
i) Vendere e distribuire al pubblico le schede prepagate necessarie all’acquisto del servizio di erogazione, il
cui costo iniziale di ciascuna scheda non può superare €. 7,00 (Euro sette/00), soggetta a ribasso, per una
disponibilità giornaliera non inferiore a lt.12 di erogazione di acqua refrigerata naturale o gasata;

Il corrispettivo per ciascun litro di acqua erogato, non dovrà superare €. 0,07(Cent. sette/00) da
sottoporre a ribasso e rimarrà ad appannaggio dell’utente;

l) Effettuare controlli periodici sulla qualità dell’acqua erogata ed esporre i certificati di analisi su apposita
bacheca, posta in uno spazio esterno del distributore, dandone evidenza pubblica;
m) Mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale l’utilizzo di uno spazio pubblicitario, pari al
10% dell’intero spazio adibito alla pubblicità, per informativa a carattere istituzionale;
n) Affiggere, nei punti di distribuzione, le regole di utilizzo del servizio;
o) Smantellare gli impianti al termine del periodo della concessione. L’impianto è bene strumentale del
Concessionario.

Il Concessionario, prima della messa in funzione dell’impianto, dovrà:
- produrre dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 sulla rispondenza della sicurezza degli impianti in
termini tecnici ed igienico/sanitari nel rispetto della normativa vigente italiana e direttive CE;
- programmare la manutenzione ordinaria dell’impianto, dandone pubblica evidenza per l’eventuale
interruzione del servizio, e intervenire entro 48 ore dalla segnalazione del guasto.
Il Concessionario è responsabile di eventuali danni verso persone o cose attribuibili al malfunzionamento
dell’impianto e, pertanto, l’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi onere.
Il concessionario applicherà al cittadino una tariffa/prezzo del servizio concordata con il concedente in fase
di gara.
5) ONERI DEL CONCEDENTE
Il Concedente si farà carico di:
1. Rendere disponibile l’area preposta all’installazione dell’impianto di distribuzione;
2. Riconoscere al concessionario i proventi del servizio per l’erogazione dell’acqua e per la vendita degli
spazi pubblicitari;
3. Riconoscere la validità della concessione per anni 5 (cinque) ulteriormente rinnovabile, salvo motivato
recesso anticipato da parte dell’Amministrazione o da parte del soggetto gestore solo nel caso in cui si
dimostri che il servizio sia gravemente antieconomico;
4. Impegnarsi, per tutta la durata della concessione, a non produrre concessioni ad altri soggetti per
installazioni analoghe su tutto il territorio comunale;
6) TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO
Il distributore automatico di acqua alla spina dovrà essere installato e funzionante, per la vendita diretta al
consumatore finale, entro 60 giorni dalla definizione della convenzione e consegna dei luoghi in concessione
ed adibiti a quanto predisposto per l’installazione a carico dell’Ente concedente.
7) DURATA DELLA CONVENZIONE
La concessione del suolo pubblico avrà la durata di anni 5 (cinque) dalla sottoscrizione della convenzione.
Alla scadenza contrattuale, la concessione potrà essere prorogata per ulteriori anni 5 (cinque), a discrezione
dell’Ente concedente. Al termine della concessione, il Concessionario si impegna allo smantellamento
dell’impianto senza alcun onere a carico dell’Amministrazione Comunale.
8) PROVENTI E CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE
I proventi economici della gestione dell’impianto per il servizio di erogazione di acqua refrigerata naturale e
gasata e per la vendita degli spazi pubblicitari saranno direttamente introitati dal Concessionario.
9- REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
A) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE - iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio
dell'attività oggetto della presente concessione; - certificazione UNI EN ISO 22000:2005 relativa alla
specifica attività di progettazione, produzione e installazione di erogatori pubblici di acqua affinata e/o
addizionata di gas ad uso alimentare;
B) REQUISITI DI CARATTERE GENERALE - insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80
D.Lgs. 50/2016, nonché di essere in regola ai fini del DURC e degli obblighi relativi al pagamento di
imposte e tasse.
C) REQUISITI TECNICI - Capacità tecnico-organizzativa: avere effettuato negli ultimi tre anni precedenti
la pubblicazione del presente disciplinare almeno due servizi analoghi per tipologia a quello di cui alla
presente gara. –
D) CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA: presentazione di n. 2 idonee referenze rilasciate da istituti
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993.

10- TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
La documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere contenute in tre
buste, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti all’esterno le seguenti diciture:
Busta A: “Documentazione Amministrativa”;
Busta B: “Offerta Tecnica”;
Busta C: “Offerta Economica”.
Le tre buste, a loro volta, dovranno essere inserite in un unico PLICO, che potrà essere recapitato a mano,
ovvero mediante posta raccomandata o tramite corriere debitamente autorizzato. Sul plico dovranno essere
posti, in modo ben visibile, il nominativo, l’indirizzo del mittente e la seguente dicitura:
“CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI
DISTRIBUZIONE AUTOMATICA PER L’EROGAZIONE DI ACQUA REFRIGERATA NATURALE E
GASATA”.
Il plico, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà pervenire al COMUNE DI SAN
CIPIRELLO – CORSO TRIESTE N.30, Ufficio del Protocollo Generale, entro e non oltre le ore 12,00 del
02/05/2018.
Resta inteso che il recapito del plico, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile. La data e l’orario di arrivo, risultanti dal timbro apposto
dall’ Ufficio del Protocollo Generale, fanno fede ai fini dell’osservanza del termine utile sopra indicato.
Per la presentazione dell’ offerta, i concorrenti dovranno far pervenire la documentazione, suddivisa in tre
buste sigillate, di seguito indicata:
- Busta A: “Documentazione Amministrativa”, contenente: modello A, Istanza di partecipazione alla gara modello B, Schema di Convenzione, sottoscritto per accettazione – modello C, Dichiarazione presa visione
dei luoghi ed accettazione atti di gara - modello F, Dichiarazione soci;
- Busta B: “Offerta Tecnica”, contenente: modello D, Offerta inerente, i criteri di valutazione di cui al
successivo art. 11.
- Busta C: “Offerta economica” , contenente: modello E - Offerta firmata dal legale rappresentante, che
evidenzi: Costo dell’acqua alla spina, (non superiore a € 0,07/ litro soggetta a ribasso), il costo della scheda
prepagata ricaricabile (acquisto non superiore a € 7,00 soggetta a ribasso), con disponibilità di erogazione di
acqua naturale e gasata non inferiore a lt.12.
La gara avrà luogo presso gli uffici dell’ AREA 4, in San Cipirello Corso Trieste n. 30 come specificato nel
successivo art.12.
11- PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Procedura ad evidenza pubblica (art. 60 del D.Lgs. 50/2016) - La selezione dell’assegnatario dell’area in
questione per le finalità sopra indicate, sarà effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo i criteri di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
Tutta la procedura di gara, sarà eseguita da una Commissione giudicatrice appositamente nominata con le
modalità ed i termini previsti dall'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016.
Gli elementi presi in considerazione saranno i seguenti:
Elemento a)

Offerta tecnica

fino a punti 60

Elemento b)

Offerta economica

fino a punti 60

Sub criteri di valutazione ed attribuzione del punteggio.

Punteggio
Sub Criteri

massimo
attribuibile

a.l Caratteristiche costruttive architettoniche della struttura da
valutare dall'esame della Documentazione, come
specificato al successivo paragrafo 11.1.
Punteggio da attribuire in base alla gradevolezza del
manufatto, all'inserimento ambientale, alla qualità tecnica e
delle finiture.
a.2 Numero delle manutenzioni e controlli periodici attraverso
analisi chimiche - microbiologiche da valutare dall'esame
della Documentazione, come specificato al successivo
paragrafo 11.1.

Max 30
punti

Max 25
punti

a.3 Tempistica per l'assistenza ed esecuzione degli interventi di
A)
manutenzione e ripristino in caso di interruzione
OFERTA
dell'erogazione e/o mal funzionamento dell'impianto da
TECNICA
valutare dall'esame della Documentazione richiesta al
TOTALE
successivo paragrafo 11.1.
PUNTI
60
Verrà assegnato il massimo punteggio al concorrente che
dichiara e dimostra di poter intervenire in loco per risolvere
qualsiasi
problematica
riguardante
il
non/mal
funzionamento dell'impianto nel minor tempo possibile.
Max 5 punti
Ai tempi dichiarati dagli altri concorrenti verrà assegnato
un punteggio a scalare attribuito proporzionalmente
secondo l'applicazione della seguente formula:
x = (Tm*5)/Tx
Dove
x = punteggio da attribuire all'offerta in esame;
Tm = tempo minimo offerto;
Tx = tempo offerto dal concorrente in esame.
b.l Costo al litro delle acque erogate:
Il punteggio da attribuire verrà calcolato assegnando al
minor prezzo offerto, il valore di 30 punti; ai prezzi offerti
dalle altre ditte sarà assegnato un punteggio a scalare
attribuito proporzionalmente secondo l'applicazione della
seguente formula:

Max 30
punti

x = (Pm*30)/Px
Dove:
x = punteggio da attribuire all'offerta in esame;
Pm= importo dell'offerta migliore (prezzo più basso);
Px= importo dell'offerta in esame;
b.2 Costo delle schede:
Il punteggio da attribuire verrà calcolato assegnando al
minor prezzo offerto il valore di 30 punti; ai prezzi offerti
dalle altre ditte sarà assegnato un punteggio a scalare
attribuito proporzionalmente secondo la formula di cuio al
punto b.1

Max 30
punti

B)
OFERTA
ECONOMI
CA
TOTALE
PUNTI 60

La graduatoria finale verrà determinata in base alla sommatoria dei punteggi attribuiti per ciascun criterio
sopra indicato.
Aggiudicatario dell'appalto risulterà essere il concorrente che ha raggiunto il punteggio totale maggiore
dall'applicazione della seguente formula:
PTi = a. 1 + a. 2 + a.3 + b. l + b. 2
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di parità di punteggio sarà preferito l’operatore che avrà conseguito il maggior punteggio
complessivo relativamente all’offerta tecnica ed, in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.
11. 1 Documentazione da allegare per la valutazione dei punteggi tecnici:
-

Criterio sub. a.l)

Per la valutazione e l'attribuzione del punteggio relativo al sub criterio a.1 i concorrenti devono presentare la
seguente documentazione:
a) Pianta, sezioni e prospetti del manufatto,visione tridimensionale dello stesso con inserimento
simulativo fotografico nel contesto;
b) Relazione costruttiva, con indicazione delle specifiche strutturali e contenente tutte le tipologie di
finitura, anche esterne, ed architettoniche;
c) Autocertificazione che i componenti in contatto con l'acqua potabile sono conformi in quanto a
purezza dei materiali a quanto prescritto dal DPR n. 443/90, alla legge n. 37/08 e al. D.M. 174/04,
indicando anche le proprie autorizzazioni rilasciate del Ministero della Sanità per il trattamento delle
acque potabili;
d) Elenco delle casette dell'acqua già installate dall’offerente, corredato da descrizione tecnica, disegno
grafico e fotografia dell’impianto installato;
e) copia dichiarata conforme ai sensi del D.P.R. n. 445/00 delle certificazioni di qualità in possesso
dell’offerente;
-

Criterio sub. a.2).

Per la valutazione e l'attribuzione del punteggio relativo al sub criterio a.2 i concorrenti devono presentare la
seguente documentazione:
a) Specifiche tecniche dell'impianto, che permettano la determinazione del medesimo, a titolo
indicativo: portata, metodologie di pulizia e disinfestazione, filtraggi, trattamenti antibatterici,
numero delle manutenzioni e dei controlli periodici attraverso analisi chimiche - microbiologiche a
norma di legge.
-

Criterio sub a.3)

Per la valutazione e l'attribuzione del punteggio relativo, al sub criterio a.3 i concorrenti devono presentare
una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/00 e s.m.i. nella quale si attesta l'ubicazione del centro di
assistenza che si occuperà di accertare il corretto funzionamento dell'impianto, di effettuare i controlli
periodici, di eseguire le manutenzioni programmate e di intervenire sul posto in caso di segnalazione di non

funzionamento e/o mal funzionamento dell'impianto, indicando anche il referente e i tempi minimi di arrivo
sul posto.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta
valida, ritenuta congrua e conveniente.
12 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
La scelta della ditta affidataria avverrà a cura del Responsabile dell'Area Tecnica, previa valutazione
dell'offerta da parte di una commissione appositamente nominata, solo qualora il numero di offerte sia
superiore ad una. Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida.
Sono pubbliche:
- la prima seduta della Commissione, avverrà dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte e sarà comunicata a mezzo pec. ai partecipanti successivamente alla nomina dei commissari e alla
costituzione della stessa, nella quale si procederà:
- all’apertura della busta “A” per la valutazione della documentazione amministrativa e le
conseguenti operazioni di ammissione;
- all’apertura della busta “B” contenente la documentazione tecnica, al fine del mero riscontro della
documentazione ivi contenuta;
- la seduta nella quale si aprirà la busta “C” contenente l’offerta economica, dando debita comunicazione alle
ditte ammesse, previa lettura dei punteggi assegnati a seguito delle valutazioni tecniche, svoltesi in una o più
sedute riservate.
Alle sedute pubbliche potranno partecipare tutti i soggetti interessati;
11 - STIPULA DELLA CONVENZIONE
Il Comune procederà alla verifica dei requisiti ed al controllo di quanto autocertificato prima di procedere
alla stipula della convenzione.
Per il mancato possesso di uno requisiti indicati dal soggetto in sede di presentazione dell’offerta, il
medesimo sarà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione. In tal caso l’Amministrazione Comunale potrà
aggiudicare la concessione al soggetto che segue in graduatoria.
Il Comune accertato il possesso dei requisiti, provvederà quindi ad aggiudicare definitivamente la gara con
propria determinazione. Copia della determinazione sarà trasmessa, a mezzo posta certificata PEC anticipata
per mail e/o via fax , all’aggiudicatario, che sarà convocato per la stipulazione della convenzione, comunque
non oltre 10 giorni dalla data di spedizione della determinazione di aggiudicazione. Qualora il soggetto
aggiudicatario non ottemperi alle predette condizioni o non intervenga alla firma del contratto e/o
convenzione e degli eventuali atti connessi nei termini fissati, decadrà dall’aggiudicazione e
l’Amministrazione Comunale potrà aggiudicare la concessione al soggetto che segue in graduatoria.
L’aggiudicatario dovrà presentare ai competenti uffici tutte le istanze occorrenti per la realizzazione degli
interventi.
L’aggiudicazione del presente bando non sostituirà pertanto le autorizzazioni previste per la realizzazione di
quanto in argomento, ma costituirà idoneo titolo per richiederle.
Qualora le istanze non siano presentate entro 7 (sette) giorni dalla stipula della convenzione, si farà luogo
all’esclusione del vincitore.
In tal caso l’Amministrazione Comunale potrà aggiudicare la concessione al soggetto che segue in
graduatoria.
12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
a) Ai sensi del D.Lgs n° 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’ Area 4
Tecnica – Suap e patrimonio e trattati per le finalità di gestione del contratto.
b) I dati forniti potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici preposti per legge e 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, 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.

d) Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di San Cipirello, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Geom. Salvatore Picardo Responsabile dell’ Area 4.
13 - ACCESSO AI DOCUMENTI DI GARA E VISIONE DEI LUOGHI
Presso l’Ufficio Tecnico Comunale sito presso la sede municipale in Corso Trieste n.30 gli operatori
interessati, o soggetti da loro delegati per iscritto, senza necessità di autentica della relativa firma, nei
giorni feriali, potranno prendere visione degli atti della procedura e richiedere di essere accompagnati per
visionare il territorio comunale per la localizzazione dell’ area oggetto della concessione, fino a tre giorni
lavorativi antecedenti la scadenza del termine di presentazione delle domande.
Si fa presente che la mancata presentazione dell’attestato di presa visione, del territorio comunale per la
localizzazione delle aree oggetto di gara, rilasciato dal responsabile del Procedimento, costituirà motivo per
l’esclusione dalla gara.
Sul sito internet del comune www.comunesancipirello.it sono consultabili tutti gli atti relativi al presente
bando nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di Gara”.
14- INFORMAZIONI E AVVERTENZE
Si avverte che non saranno prese in considerazione le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, oltre il termine
stabilito e farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’ufficio Protocollo Comunale. Il presente Bando
e l’esito della procedura saranno consultabili all’Albo Pretorio comunale online e sul sito web
www.comunesancipirello.it
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area 4 Tecnica – Suap e Patrimonio Geom.
Salvatore Picardo.
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici dell’Area 4 del Comune,
Corso Trieste n. 30, Tel. 0918581000.
Il Responsabile dell’Area 4
F.to Geom. Salvatore Picardo

