COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
Provincia di Arezzo
P.za Fanfulla n. 4 — 52047 Marciano della Chiana (AR)
Tel. 0575/8408212 — Fax. 0575/845432 — E-mail marciano.tecnico@comune.marcianodellachiana.ar.it - C.F. e P.I. 00256440512

AVVISO CONCESSIONE AREE DEMANIALI PER L’INSTALLAZIONE
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA "CASETTE DELL' ACQUA".
CODICE CIG: XBE1397B98
SI RENDE NOTO CHE
Il Comune di Marciano della Chiana, con sede in P.za Fanfulla n. 4 — 52047 Marciano della Chiana (AR) in
esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 25/06/2015 e della Determinazione n. 43 del
26/06/2015, intende procedere alla stipula di una convenzione per la concessione di aree demaniali per l'
installazione e gestione di n. 3 distributori automatici di acqua.
1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Assegnazione di area demaniale per un massimo di mq 5 per ogni distributore nelle seguenti aree:
 AREA 1, Capoluogo (nei pressi dei giardini comunali, Viale Vittorio Veneto);
 AREA 2, Frazione Badicorte (nei pressi della scuola, Piazza Il Colle degli Ulivi);
 AREA 3, Frazione Cesa (nei pressi della scuola, Via di Pozzuolo).
per l' installazione e la gestione degli erogatori di acqua per la vendita diretta al consurnatore finale con le
caratteristiche minime di cui allo schema di convenzione approvato con Determinazione Dirigenziale n. 43
del 26/06/2015.
2 — REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla assegnazione le ditte:
 in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l' esercizio dell' attività oggetto della presente concessione;
 in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
3 — MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
3a) la domanda di concessione e la documentazione da allegare dovrà essere consegnata in busta chiusa
controfirmata sui lembi di chiusura e indirizzata a:
"Comune di Marciano della Chiana — P.za Fanfulla n. 4 — 52047 Marciano della Chiana (AR)" indicando
nominativo del mittente e l' oggetto del presente avviso.
La documentazione dovrà pervenire al protocollo del Comune entro e non oltre il termine perentorio delle ore
12:00 del giorno 25/07/2015 — mediante consegna a mano oppure a mezzo agenzia di recapito.
Il recapito della documentazione nel termine indicato rimane comunque ad esclusivo rischio del mittente.
3b) Per la presentazione della domanda i concorrenti dovranno far pervenire la documentazione di seguito
indicata:
1. Domanda con proposta economica in carta semplice (allegato 1 - domanda di concessione di aree
demaniali); la domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione dalla
fotocopia di un valido documento di identità personale del soggetto che la sottoscrive;
2. schema di convenzione sottoscritta dal legale rappresentate in ogni suo foglio (allegato 2);
3. dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 (allegato 3);
(per ragioni di praticità si invitano i concorrenti ad utilizzare la modulistica allegata)
4 — TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO
I distributori automatici, oggetto del presente avviso, dovranno essere installati entro 90 giorni dalla firma della
convenzione (allegato 2). Il Comune potrà consentire proroghe per massimo 120 giorni per giustificati motivi di
ordine burocratico amministrativo.
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5 — CRITERI PER L' ASSEGNAZIONE DELL'AREA
La scelta del concessionario delle aree in oggetto, per le finalità sopra indicate, sarà effettuata da una
Commissione Tecnica appositamente nominata, che opererà secondo i criteri di seguito indicati:

Miglioramenti
rispetto
alla
convenzione
base
(allegato
2),
come ad es. tecnologia di filtrazione, tipo di filtrazioni in considerazione
A dell’analisi dell’acqua del pubblico acquedotto (valori forniti dal Comune),
temperatura di refrigerazione, qualità nella gasatura, tempestività nella
manutenzione, ecc.

Fino a max 20 punti

Minor prezzo praticato per la vendita dell’acqua ed indicato al punto 2
B dell’allegato 1 rispetto sia al prezzo massimo previsto di €/l 0,05 sia rispetto al
prezzo praticato dalle altre ditte concorrenti

Fino a max 15 punti

Sistemi di pagamento accettati dal distributore automatico, i costi relativi,
C nonché la possibilità o meno di restituire i resti

Fino a max 10 punti

Corrispondenza
alle
caratteristiche
costruttive
e
architettoniche della struttura sulla base delle seguenti indicazioni fornite
D dall'Amministrazione comunale: 1)minor ingombro; 2)pareti esterne
possibilmente non in legno; 3)superfici facilmente lavabili e possibilmente
recanti immagini attinenti all’acqua o preferibilmente al paesaggio comunale.
E Durata maggiore della invariabilità del prezzo rispetto al periodo minimo
previsto di 24 mesi.
F Miglior tempistica nell'installazione dei manufatti rispetto a quella indicata al
precedente punto 4 del presente avviso di gara.
Importo offerto in sede di gara da corrispondere al Comune di Marciano della
G Chiana, che lo destinerà a contributi di sponsorizzazione eventi o altro. (art. 1
dell' allegato 2).
Maggior numero di installazioni, impianti assimilabili a quelli da realizzare,
H con Pubbliche Amministrazioni (indicare la quantità e con quali Comuni).

Fino a max 10 punti

Fino a max 15 punti
Fino a max 10 punti
Fino a max 10 punti

Fino a max 10 punti

PUNTEGGIO MASSIMO 100 PUNTI
6 — CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Ai sensi dei D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso gli Uffici del
Comune e trattati per le finalità di gestione del contratto.
- I dati forniti potranno essere comunicati ad altri Enti Pubblici preposti per legge a ricevere informazioni e
interessati alla gestione del contratto.
- L' interessato gode dei diritti di cui al presente 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.
- Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Marciano della Chiana titolare del
trattamento. Il Responsabile dei trattamento dei dati personali è il Geom. Mauro Benigni.
7 — INFORMAZIONI ED AVVERTENZE
- Si avverte che non saranno prese in considerazione le richieste pervenute, per qualsiasi motivo, oltre
il termine stabilito (a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell' Ufficio Protocollo
comunale).
- L' esito della procedura verrà reso noto tramite pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on-line e sul sito
internet del Comune di Marciano della Chiana.
- Responsabile del Procedimento è il Geom. Mauro Benigni.

Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio Lavori Pubblici, Piazza
Fanfulla n. 4, 52047 Marciano della Chiana (Ar), oppure al numero telefonico 0575/8408212, fax
0575/845432, e-mail marciano.tecnico@comune.marcianodellachiana.ar.it
Il presente avviso è consultabile nel sito internet del Comune di Marciano della Chiana:
http://comunemarciano.ar-tel.it
Marciano della Chiana, li 09/07/2015

IL T.P.O. AREA TECNICA
Geom. Mauro Benigni

