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L’anno  duemilaventi, il giorno  ventisette  del mese di novembre,

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che con Decreto Sindacale n.19/20 del 14/10/2020, lo stesso
veniva nominato  Responsabile dell’Area “V” Urbanistica e ERP ai  sensi
dell’art. 107, comma 2 e 3, del T.U.E.L., emanato con D. L.vo 18 Agosto 2000,
n. 267 e al medesimo dipendente, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D. L.vo
18.08.2001, n. 267, sono attribuite le funzioni dirigenziali dell’Area “V”
Urbanistica e ERP di cui all’art. 107, commi 2 e 3, dello stesso Decreto
267/2000;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 64 del 19/06/2020 avente per oggetto:
“Approvazione Piano delle Risorse Finanziarie e degli Obiettivi 2020 ed
Affidamento Risorse ed Obiettivi ai Responsabili di Area (PEG);

VISTI:
la legge 07/08/1990, n. 241;

lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
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Oggetto:
Approvazione AVVISO PUBBLICO per la "concessione di un'area
pubblica per linstallazione di un distributore automatico dellacqua
potabile".



il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 avente per oggetto " Testo Unico delle

leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
la Deliberazione di C.C. n. 37 del 10.08.2007 avente per oggetto: “

Approvazione del Regolamento per acquisizione di Lavori, Servizi e
forniture in economia;

VISTA la delibera di G.C. n° 119 del 28/10/20 con la quale l’A.C. ha assunto un
atto di indirizzo per la concessione di un’area comunale da assegnare alla
installazione di un distributore automatico di acqua potabile;
PRESO ATTO dei contenuti riportati in tale atto, ovvero i requisiti minimi da
stabilire nell’atto di concessione qui di seguito riportati:

durata : 5 anni rinnovabili;-

preventivo ottenimento delle dovute autorizzazioni all’installazione;-

manutenzione e controlli degli impianti a carico del soggetto incaricato;-

corrispettivo per ciascun litro di acqua erogato, non superiore al costo di €-

0,05;
nessun onere a carico del Comune salvo la predisposizione per l’allaccio-

idrico;
idoneo titolo, del sogetto incaricato, allo svolgimento del servizio;-

PRECISATO CHE  il nuovo distributore dell’acqua dovrà sul sito ubicato
presso l’intersezione tra  Via Marcinelle e Scesa San Leonardo, in adiacenza al
parcheggio pubblico;

VISTO l’Avviso Pubblico redatto dall’UTC (allegato al presente atto)  che
risponde a quanto stabilito dalla delibera di G.C. n° 119/20;

CONSIDERATO CHE occorre dare adeguata pubblicità al ‘AVVISO oggetto
di approvazione;

ACCERTATO CHE il presente atto non comporta alcun impegno di spesa da
parte dell’Ente Comune;

VISTO il D.Lgs. n° 267/00;

DETERMINA

L’approvazione dell’AVVISO PUBBLICO relativo alla “ concessione di
un’area pubblica per l’installazione di un distributore automatico dell’acqua
potabile”.



Dare mandato all’Ufficio “messi” affinchè si garantisca adeguata pubblicità
dell’AVVISO PUBBLICO oggetto del presente atto.

Il Responsabile di Area V
Arch. D’Angelo  Massimo



IL RESPONSABILE DELL’AREA V°
DEL COMUNE DI MANOPPELLO

In esecuzione della Delibera di G.C. n° 119 del 28/10/20

RENDE NOTO

Che il Comune di Manoppello intende bandire un’asta pubblica
per la concessione di un’area di proprietà comunale da destinarsi
alla realizzazione di un impianto per la distribuzione dell’acqua
microfiltrata.

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE DI AREA
PUBBLICA
Oggetto della concessione è l’area pubblica adiacente al
parcheggio, presso l’intersezione tra Via Marcinelle e Scesa San
Leonardo per una superficie di 6 mq.(3x2).

Art. 2 – ONERI ED ADEMPIMENTI A CARICO DEL
CONCESSIONARIO
Saranno posti a carico del concessionario:

Provvedere a proprie spese all’installazione della fontana

compresa la pratica per l’autorizzazione all’installazione del
manufatto.
Provvedere a propria cura e spesa ad eseguire tutti gli

interventi di manutenzione e sanificazione.
Garantire il funzionamento della fontana attivo 24/24.

Installare la fontana entro 90 gg. dall’assegnazione.

Prezzo massimo di erogazione dell’acqua fissato in € 0,05  /L.

Pagamento annuale del canone di concessione dell’area per

un importo pari a € 100.
Rimozione della fontana al termine della concessione con

ripristino di eventuali manomissioni del suolo.
Per la fase di erogazione è necessario possedere i requisiti

morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 59/10 e inviare la SCIA
per attività di commercio mediante distributore automatico
al SUAP.



Art. 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MANUFATTO
La struttura esterna della “casa dell’acqua” potrà essere
realizzata in legno con base ed eventuali elementi di decoro in
pietra o materiale similare.

Art. 4 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Di non avere a proprio carico sentenze definitive di

condanna che determinano incapacità a contrarre con la
P.A. ai sensi dell’art. 120 della L. n° 689/81.
Di non essere incorsi nell’applicazione delle misure di

prevenzione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/11.

Art. 5 – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far
pervenire la propria offerta entro e non oltre il termine perentorio
del 30/12/20.
Per la consegna del plico sono ammesse tutte le forme, compresa
la consegna a mano. L’offerta dovrà essere contenuta in plico
chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. L’A.C. esclude
qualsiasi responsabilitànel caso in cui il plico non pervenga entro
il termine perentorio stabilito.
All’esterno del plico dovrà apporsi la seguente
dicitura:”CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER LA
REALIZZAZIONE DI UNA FONTANA PER LA
DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA POTABILE IN LOCALITA’
MANOPPELLO C.S.” e dovrà essere indicato in maniera chiara il
mittente con indirizzo e recapito, indispensabile per la
comunicazione della data di apertura delle offerte.
All’interno del plico dovranno essere inserite 3 diverse buste, non
trasparenti e controfirmate sui lembi di chiusura, singolarmente
sigillate e recanti ciascuna l’indicazione del contenuto secondo le
seguenti dizioni:

busta A “documentazione”- la busta deve contenere: 1)

l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni circa il possesso
dei requisiti; 2) copia del documento di riconoscimento del
legale rappresentante.



busta B “offerta tecnica”- la busta dovrà contenere: 1) una

relazione tecnica che evidenzi la qualità e le caratteristiche
della costruzione e degli impianti; 2) una proposta
dettagliata sulle modalità di gestione del servizio con
particolare riferimento alle soluzioni adottate per il prelievo
dell’acqua ed il pagamento da parte dell’utenza.
busta C “offerta economica”- indicazione della percentuale

di ribasso sul prezzo di gara.

Art. 6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Premesso che l’A.C. si riserva motivatamente di non procedere
all’assegnazione dell’area individuata senza che i proponenti
possano richiedere indennità o compensi di sorta e di procedere
anche in presenza di una sola richiesta, purchè ritenuta idonea, la
concessione sarà aggiudicata mediante applicazione dei seguenti
criteri di valutazione:

Caratteristiche tecniche degli impianti : 35 punti (si

attribuirà un punteggio più alto a quegli impianti innovativi
e a impatto 0);
Caratteristiche della costruzione : 30 punti (si attribuirà un

punteggio maggiore a quelle soluzioni che risulteranno
esteticamente più valide per forma e uso dei meteriali);
Validità del piano di manutenzione : 25 punti ( si attribuirà

un punteggio più alto a quel piano che garantirà la massima
sicurezza e qualità dell’acqua);
Offerta economica : 10 punti all’offerta economicamente più

vantaggiosa.
La valutazione della busta A e C sarà effettuata in seduta
pubblica dalla Commissione di Gara.

Art. 7 – STIPULA DELLA CONVENZIONE
A seguito della procedura di aggiudicazione sarà formalizzata
apposita convenzione da stipularsi tra Comune e aggiudicatario.
Il soggetto selezionato dovrà produrre entro la data indicata nella
comunicazione di aggiudicazione, la documentazione e gli atti di
perfezionamento della convenzione.



Ove il soggetto selezionato nei termini indicati non abbia
ottemperato a quanto richiesto, il Comune si riserva di procedere
alla revoca dell’assegnazione.
La durata della concessione è fissata in  anni 5.
L’A.C. si riserva la facoltà di rinnovare la concessione alle
medesime condizioni della concessione vigente.
Nella convenzione deve essere inseriti gli estremi della polizza
assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dipendenti,
per l’intera durata della convenzione stessa.

Manoppello_________
Arch. D’Angelo  Massimo


