
AVVISO ESPLORATIVO A MANIFESTARE INTERESSE  
PER LA SELEZIONE DI OPERATORE ECONOMICO PER L'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI  

DI ACQUA POTABILE 
 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Cervo, Salita al Castello n. 15 
2. DESCRIZIONE La concessione ha quale oggetto la gestione del servizio mediante erogazione dell’acqua trattata 

dall’impianto per il consumo umano, provviste di idoneo impianto di trattamento atto a definire al meglio 
l’acqua potabile proveniente dalla rete idrica comunale che permetteranno di erogare ai cittadini acqua fredda 
naturale e fredda gassata. 

3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: Assegnazione di n. 3 suolo pubblico di circa mq 5,00 per la progettazione, 
l'installazione e gestione di n. 3 distributori automatici al pubblico di acqua microfiltrata liscia o frizzante.  

4. DURATA DEL CONTRATTO: La concessione avrà la durata di 5 anni, con decorso dalla data di stipula del contratto 
inerente. I proventi della gestione saranno introitati a titolo di corrispettivo dal concessionario. Essi sono 
costituiti da tutti i proventi derivanti dalla vendita all’utenza dell’acqua liscia e gassata prodotta e distribuita 
attraverso gli impianti. Il prezzo delle due tipologie di acqua non dovrà superare il costo di 0,05 per la liscia e 
0,10 centesimi per la gassata. Il sistema di pagamento dovrà essere individuato dal concessionario in accordo 
con l’ufficio tecnico comunale. La ditta installatrice si farà carico totalmente dei costi della casetta dell’acqua, 
della installazione, della manutenzione ordinaria e straordinaria, delle analisi dell’acqua, degli interventi 
ordinari e straordinari, delle bombole di C02 della copertura assicurativa. Il Comune di Cervo dovrà fornire 
l’allaccio dell’energia elettrica e dell’acqua, facendosi altresì carico dei consumi, per 5 anni, eventualmente 
rinnovabili 

5. LOCALIZZAZIONE: la “la Casa dell’Acqua” del Comune di Cervo è attualmente localizzata in Via Aurelia in 
prossimità del civico 57. Saranno individuati ulteriori 2 punti per l’installazione. 

6. ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO Il Concessionario dovrà garantire il perfetto funzionamento della Casa 
dell’Acqua e dovrà mantenere gli impianti in perfetto stato di manutenzione e pulizia con l’osservanza di tutte 
le normative e disposizioni esistenti in particolare alla normativa igienico sanitaria; pertanto lo Stesso rimarrà 
direttamente responsabile della qualità e salubrità dei prodotti forniti all’utenza. Sarà ad esclusivo carico del 
concessionario lo smontaggio delle apparecchiature esistenti (di proprietà del precedente gestore) e il deposito 
delle stesse al magazzino comunale; la modifica della “casa dell’acqua”, per sopravvenute esigenze strutturali 
dovute a rinnovo degli impianti o per interventi di adeguamento a nuove normative Compete al concessionario 
l’onere di presentare ed ottenere tutte le autorizzazioni necessarie prima dell’effettiva modifica dell’impianto 
e quant’altro si rendesse necessario. Tutte le prescrizioni derivanti dal “piano autocontrollo della Casetta 
dell’acqua” nei modi e forme di legge saranno a carico del concessionario. Il Concessionario rimarrà altresì 
responsabile per qualsiasi danno arrecato a terzi a causa dello svolgimento del servizio, e assumerà a proprio 
carico ogni spesa conseguente a furti, manomissioni, guasti o atti vandalici sollevando il Concedente da ogni e 
qualsiasi responsabilità sia diretta che indiretta. Il Concessionario dovrà presentare al Comune mensilmente ed 
esporre su una bacheca da apporre sulla casa dell’acqua, i risultati di analisi della qualità dell’acqua erogata 

7. CRITERI DI SELEZIONE: L'aggiudicazione avverrà mediante procedura negoziata a favore del soggetto che avrà 
presentato l'offerta di minor prezzo art. 95 D. Lgs. 50/16, fatta salva la facoltà del Comune di Cervo di non 
aggiudicare, qualora non ritenga nessuna delle offerte ricevute adeguata alle proprie esigenze. Per essere 
ammessi i concorrenti dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/00, quanto segue:  

a) di non trovarsi nelle condizioni di “incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione” di cui 
all'art.32 ter del Codice Penale;  

b) che non sussistono motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  



c) che non sussistono misure di prevenzione o altre cause ostative previste dalla normativa antimafia, ai 
sensi del Decreto Legislativo n.159/2011;  

d) che l'impresa è in regola con tutti gli obblighi previdenziali e fiscali nei confronti del proprio personale;  
e) che l'impresa è in regola con la vigente normativa in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 

e degli utenti;  
f) che l'impresa è in regola con la vigente normativa in tema di somministrazione di cibi e bevande;  
g) di aver già effettuato servizi analoghi a quelli oggetto dell'indagine per committenti pubblici e privati, 

senza aver subito contestazioni o risoluzioni contrattuali;  
h) l'impegno a rispettare quanto previsto dal presente avviso; 

 
8. COMUNICAZIONI Il concorrente dovrà indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata, presso la 

quale sarà inviato l'eventuale invio e/o comunicazioni varie.  
9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE: La manifestazione di interesse, redatta su carta intestata della Ditta, corredata 

dalle dichiarazioni di cui al punto 5 (Criteri di selezione) e firmata dal legale rappresentante, dovrà pervenire, 
unitamene al documento di identità valido del sottoscrittore, entro le ore 12:00 del giorno 26/07/2021. E' 
ammesso l'invio per posta elettronica alla casella di posta certificata protocollo@pec.comunecervo.com, 
ovvero a mezzo posta ordinaria all'indirizzo: Salita al Castello, 15 – 18010 Cervo (IM), oppure a mano all'ufficio 
protocollo. Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato, non 
sottoscritte e non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
Il plico postale viaggia ad esclusivo rischio del mittente, per cui in caso di ritardo nella consegna, nessuna 
responsabilità ricadrà sull'Amministrazione.  

10. TRATTAMENTO DEI DATI: I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura 
saranno trattati, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. n.196/2003, esclusivamente per finalità connesse 
all'espletamento della procedura di gara. I concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art.13 
della citata legge; il titolare del trattamento dei dati in questione è l'Ente appaltante.  Il responsabile del 
trattamento è il responsabile dei Servizi Tecnici e Manutentivi. 
 

11. ALTRE INFORMAZIONI Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale, né sollecitazione a presentare 
offerte, ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di 
interesse, non comportante impegno o vincoli per le parti interessate. Sin d’ora il Comune di Belgioioso si riserva 
di non procedere all’affidamento della concessione per esigenze pubbliche, in tal caso verranno 
tempestivamente avvisati i partecipanti, ai quali non spetterà alcun indennizzo e/o risarcimento di qualsivoglia 
tipologia. Il Comune potrà altresì procedere all’individuazione del concessionario anche in presenza di una sola 
proposta valida. Si precisa che il trattamento dei dati sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela 
dei diritti dei concorrenti e nella piena riservatezza, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. Il presente Avviso 
potrà essere consultato presso l’albo pretorio online del Comune di Cervo, ove verrà pubblicato per almeno 
quindici giorni consecutivi, e verrà pubblicizzato nelle bacheche comunali e sul territorio 

 
Cervo, lì 21/07/2021 
 

Il responsabile dei servizi tecnici 
e manutentivi 

Ing. Cristina Gagliolo  
 
 

  



SCHEDA DI ADESIONE 
AVVISO ESPLORATIVO A MANIFESTARE INTERESSE  

PER LA SELEZIONE DI OPERATORE ECONOMICO PER L'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI  
DI ACQUA POTABILE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)  
 

Il sottoscritto ……………………………………, nato a ……………… Prov. …… il ………………….., C.F. ……………………. residente a 

……………………………….. Prov. ………… CAP ………………, in via ………….. n. ………….. in qualità di 

………………………………………..……… (specificare) di ………………………..……………………..…………………………………………… 

C.F./P.IVA ……………………………………………..……… mail …………………………………………………………., 

pec……………………………………………………………., 

in relazione all’Avviso esplorativo di Manifestazione di Interesse per la selezione di di operatore economico per 
l'installazione di n.3 distributori automatici di acqua potabile sul territorio del Comune di Cervo, ai sensi degli art. 

46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”, consapevole della decadenza dei benefici di cui all’art. 75 D.P.R.445/2000 e delle 
conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità:  
 

a) di rappresentare l’Impresa/società denominata__________________________________; 
b) di manifestare il proprio interesse all'installazione di n.1 distributore automatico di acqua potabile sul 

territorio del Comune di Cervo; 
c) di impegnarsi a eseguire i servizi e i prodotti richiesti secondo quanto specificato nel documento progettuale 

di cui all’Allegato 1 alla presente; 
d) di impegnarsi a eseguire i servizi e i prodotti entro il _________ (indicare il giorno di conclusione del servizio); 
e) di impegnarsi a eseguire i servizi e i prodotti al prezzo pari a € _________ (in lettere Euro ________________); 
f) di non trovarsi nelle condizioni di “incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione” di cui all'art.32 ter 

del Codice Penale;  
g) che non sussistono motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  
h) che non sussistono misure di prevenzione o altre cause ostative previste dalla normativa antimafia, ai sensi 

del Decreto Legislativo n.159/2011;  
i) che l'impresa è in regola con tutti gli obblighi previdenziali e fiscali nei confronti del proprio personale;  
j) che l'impresa è in regola con la vigente normativa in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e 

degli utenti;  
k) che l'impresa è in regola con la vigente normativa in tema di somministrazione di cibi e bevande;  
l) di aver già effettuato servizi analoghi a quelli oggetto dell'indagine per committenti pubblici e privati, senza 

aver subito contestazioni o risoluzioni contrattuali;  

__________________, ____/____/_____                                                        
 
          _____________________________                      
                  (firma)  
Allegare: 
- Copia firmata e datata del documento d’identità del firmatario  

 


