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UFFICIO TECNICO ASSOCIATO DEI COMUNI DI
Montemarano – Castelvetere sul Calore – Paternopoli
Comune di Montemarano - Capofila

Prot. 2808/17

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
DIRETTO AL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER
L’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI NUMERO TRE "CASA DELL’ACQUA" SUI TERRITORI
COMUNALI DI MONTEMARANO, CASTELVETERE SUL CALORE E PATERNOPOLI, PER
L’EROGAZIONE DI ACQUA MICROFILTRATA NATURALE E GASATA.
IL RESPONSABILE DELL’UTA
Sulla scorta della determina a contrarre n 04/17;
In esecuzione delle delibere di G.C. n. 24/ 17 emanata dal comune di Montemarano, n. 13/ 17 emanata dal
comune di Castelvetere sul Calore e n. 08/ 17 emanata dal comune di Paternopoli;
FA PRESENTE che
I Comuni di Montemarano, Castelvetere sul Calore, e Paternopoli, per il tramite dell’Ufficio Tencico
Associato al fine di fornire un servizio ai loro cittadini e nel contempo ridurre la produzione di rifiuti
derivanti dagli imballaggi in PET dell’acqua, intendono organizzare sul proprio territorio comunale
l’installazione di un impianto di filtrazione e distribuzione di acqua microfiltrata naturale e gasata, prelevata
dall’acquedotto pubblico. Tale struttura, denominata comunemente “CASA DELL’ACQUA” è finalizzata a
soddisfare le esigenze delle famiglie e dei Cittadini in una logica di risparmio economico. A tale scopo le
Amministrazioni Comunali di Montemarano, Castelvetere sul Calore e Paternopoli richiedono una
manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di un operatore interessato alla concessione di
suolo pubblico per l’installazione e la gestione, per un periodo di 5 anni (prorogabili), di n.1 impianto per
ogni comune interessato con doppio erogatore di acqua microfiltrata naturale e gassata (Casa dell’acqua).

I. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Assegnazione di suolo pubblico in una delle seguenti aree:
Comune di Montemarano; Piazza Mercato;
Comune di Castelvetere sul Calore: Piazza Fiorentino Sullo;
Comune di Paternopoli: Viale Fiorentino Troisi.
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Restano tuttavia valide, previa approvazione dell’Amministrazione ospitante, eventuali diverse ipotesi di
localizzazione proposte dal partecipante.
Tale concessione è finalizzata all’installazione e alla gestione di n. 1 struttura (Casa dell’acqua) per ogni
Comune con doppio erogatore per la vendita direttamente al consumatore finale di acqua potabile
microfiltrata naturale e gasata, prelevata dalla rete idrica, ad un costo non superiore a:
-Euro 0,05 per ogni litro di acqua naturale o gasata erogata;

II. ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Sarà ad esclusivo carico del concessionario:
- Fornitura ed installazione della “Casa dell’acqua”, compreso eventuali opere accessorie, in struttura
completa di sistema di erogazione di acqua potabile microfiltrata refrigerata naturale e gasata;
- Spese di gestione della “Casa dell’acqua”;
- Allaccio elettrico, idrico e relativi consumi;
- Gestione del servizio di CO2 alimentare;
- Pulizia e manutenzione dell’impianto;
- Manutenzione impianto di filtraggio e purificazione;
- Piano di autocontrollo H.A.C.C.P.;
- Fornitura, installazione e cura dei sistemi di pagamento cosi come definiti nel progetto presentato dal
Concessionario;
- Sistema di sanitizzazione automatizzata dell’impianto;
- Preventivo ottenimento delle dovute e necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti
in materia paesaggistica/edilizia/ambientale, igienico-sanitario;

III. ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE:
Assegnazione al concessionario dell’area pubblica necessaria per un periodo di n. 5 anni (prorogabili).

IV. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Non sono ammessi a partecipare alle procedure per l’affidamento della concessione e non possono stipulare i
relativi contratti i soggetti che si trovano in una delle condizioni di esclusione espressamente previste all’art.
80, del D. Lgs. n° 50/2016. Si rinvia al disciplinare.
Oltre a non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui al punto precedente i partecipanti devono essere in
possesso di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato per l’esercizio dell’attività oggetto
della presente concessione nonché Certificazione UNI EN ISO 14001.

V. CONSEGNA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
A pena di esclusione le manifestazioni d'interesse, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire, a mano o a
mezzo servizio postale, presso l’ufficio protocollo del comune di Montemarano (Av), capofila dell’UTA,
Piazza del popolo 1 – 83040 Montemarano (Av) entro le ore 14,00 del 27.06.2017.
La manifestazione d'interesse dovrà essere presentata, a pena di esclusione, in plico chiuso e controfirmato
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sui lembi di chiusura all'indirizzo sopra indicato, recante all'esterno la ragione sociale e l'indirizzo del
mittente, nonché la dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSTALLAZIONE DELLA CASA DELL’ACQUA
DA ISTALLARSI UNA PER OGNUNO DEI COMUNI DI MONTEMARANO, CASTELVETERE
SUL CALORE E PATERNOPOLI” . Tale plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, n.3
buste riportanti le seguenti diciture:
• Busta A) riportante la dicitura "Documentazione amministrativa" contenente la documentazione
amministrativa;
• Busta B) riportante la dicitura "Offerta Tecnica" contenente il dettaglio delle offerte tecniche e
qualitative;
• Busta C) riportante la dicitura "Offerta economica" contenente il dettaglio dell'offerta economica.
L’invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi
pervenuti dopo la scadenza fissata.
Le singole buste dovranno contenere, a pena di esclusione:
BUSTA A) -"Documentazione amministrativa" contenente:
1

Dichiarazione di manifestazione di interesse in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante
con allegato copia documento di identità riportante gli estremi della ditta i numeri di iscrizione agli
enti previdenziali ed assistenziali, riferimenti pec a quali si chiede di inviare tutte le comunicazioni
inerenti la procedura di affidamento;
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Autocertificazione ai sensi di legge (allegato documento di identità) attestante il possesso dei
requisiti di cui agli artt. 46 e 47 e di trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

3

Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, redatta in
conformità alle disposizioni del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n.445 del legale rappresentante della
Ditta, riportante gli estremi di iscrizione con indicazione dell’attività esercitata, dei dati di iscrizione
(numero e data) e dei nominativi delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente
la ditta concorrente, nonché i nominativi dei direttori tecnici;

4

Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n.445 del
legale rappresentante della Ditta riportante l’elenco dei Comuni, con relativo numero di abitanti,
presso i quali il concessionario ha in gestione analoghi dispositivi;
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Certificazione UNI EN ISO 14001 relativa alla specifica attività di progettazione, produzione e
istallazione di erogatori pubblici di acqua affinata e/o addizionata di gas ad uso alimentare. La
certificazione dovrà essere fornita in originale oppure in copia conforme ovvero autodichiarazione
riportanti i dati inseriti nella certificazione;

1

Garanzia provvisoria, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario, pari al 2 per cento del valore base della concessione stimato, al netto delle spese
di installazione manutenzione e gestione, pari a complessivi euro 95.000,00 per tutte le tre case
dell’acqua e per i 5 anni di gestione, prevedendo quali beneficiari il comune di Montemarano il
comune di Castelvetere sul Calore ed il comune di Paternopoli in quote percentuali uguali.
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Detta garanzia potrà essere resa sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
Nel caso di presentazione di cauzione provvisoria a mezzo di assegno, lo stesso dovrà essere
“circolare”, intestato a: Comune di MONTEMARANO e “NON TRASFERIBILE” .
E’ fatta salva la riduzione del 50% della cauzione per le imprese, come previsto dall’art. 93, comma
7 del D.Lgs. 50/2016, in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
Il deposito cauzionale (se presentato nella forma di assegno circolare) deve altresì essere corredato, a
pena di esclusione, da una dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di
assicurazione, separata o in calce alla polizza/fideiussione, con la quale il fideiussore si impegna a
rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione
bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui al successivo
punto VII, in favore dell'Amministrazione, valida fino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio.
BUSTA B) -"Offerta Tecnica" contenente:
1

Schema progettuale della struttura;

2

Materiale informativo (depliant/ fotografie o disegni di impianti-tipo) ritenuto utile ad illustrare
sinteticamente l’operato e i prodotti della propria Ditta;

3

Relazione sintetica in merito al sistema di sanitizzazione programmata dell’impianto ed il sistema di
sanitizzazione dell’ugello erogatore di acqua;

4

Cronoprogramma tempi di realizzazione dell’intero impianto.

BUSTA C) -"Offerta economica" indicante:
- l’importo in cifre e in lettere il corrispettivo offerto al Comune, una tantum da poter destinare ad
altre iniziative di tutela ambientale;

- ribasso percentuale, indicato in cifre ed in lettere, sul costo/litro posto a base di gara pari ad euro
0,05;
VI. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE
La valutazione delle offerte sarà effettuata da una commissione nominata dal Responsabile dell’UTA in data
successiva al giorno di scadenza di presentazione delle manifestazioni di interesse. Non verranno valutate le
proposte che considerano eventuali costi ed oneri a carico del Comune.
La data della seduta pubblica per l’apertura delle manifestazioni di interesse verrà comunicata dalla stazione
appaltante agli operatori partecipanti a mezzo pec all’indirizzo fornito dagli stessi nella documentazione
amministrativa;
L’affidamento avverrà in favore della manifestazione di interesse che otterrà il migliore punteggio nel
rispetto dei seguenti criteri:
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OFFERTA TECNICA
CRITERIO
1. Caratteristiche costruttive ed architettoniche delle
strutture. Valenza paesaggistica.

PUNTEGGIO
Fino a 30 punti

2. Specifiche tecniche dell’impianto.

Fino a 20 punti

3. Modalità e sistema di gestione del servizio offerto.

Fino a 20 punti

4.

Per ogni casetta gestita in altri Comuni

Fino a 10 punti

5. Tempo di realizzazione dell’intero impianto

Fino a 5 punti

OFFERTA ECONOMICA
CRITERIO
1. Corrispettivo una tantum per il Comune da poter
destinare ad altre iniziative di tutela ambientale
2. Ribasso percentuale sul costo/litro posto a base di gara
pari ad euro 0,05

Fino a 10 punti

Fino a 5 punti

Il punteggio relativo all’offerta tecnica punti 4. e 5. e all’offerta economica verrà determinato per
interpolazione lineare assegnando:


punti zero all’offerta con corrispondenza zero al singolo criterio;



punteggio massimo, previsto per ogni singolo criterio, all’offerta migliore.

VII. AVVERTENZE ED ULTERIORI CONDIZIONI E CHIARIMENTI
1

Stipulazione del contratto: il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata in formato digitale
in conformità a quanto previsto dall’art. 32 co. 14 D.Lgs. n. 50/2016. rt. 103. All’atto della stipula
della scrittura privata l'appaltatore deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di
cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del dlgs 50/2016 e s.m.i.,
pari al 10 per cento dell'importo contrattuale stimato, al netto delle spese di installazione
manutenzione e gestione, pari a complessivi euro 95.000,00 per tutte le tre case dell’acqua e per i 5
anni di gestione, prevedendo quali beneficiari il comune di Montemarano il comune di
Castelvetere sul Calore ed il comune di Paternopoli in quote percentuali uguali.

2

Responsabilità ed obblighi assicurativi: L’Aggiudicatario è direttamente responsabile, nei confronti
dell’Amministrazione e verso terzi, per tutto quanto concerne l’esatto adempimento delle prestazioni
oggetto della concessione e dei danni che, in relazione a proprie azioni e/od omissioni, possano
derivare ai Comuni di Montemarano il comune di Castelvetere sul Calore ed il comune di
Paternopoli o a terzi. Assicurazione: Dovrà essere presentata all’atto di sottoscrizione del contratto,
pena la decadenza dall’affidamento, apposita assicurazione, stipulata ai sensi nelle forme previste
dall’art. 103 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., riferita specificatamente alla concessione oggetto del presente
appalto.
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L’aggiudicatario sarà chiamato a stipulare una o più polizze assicurative, come previste dall’art. 103
del Dlgs 50/2016, che coprano eventuali danni subiti dalle stazioni appaltanti e assicurino la
stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione
del servizio. Tutte le cauzioni previste dal presente bando, costituite da fidejussioni
bancarie/assicurative, dovranno recare, quale elemento essenziale, la firma del fideiussore
autenticata da notaio, prevedendo quali beneficiari il comune di Montemarano il comune di
Castelvetere sul Calore ed il comune di Paternopoli in quote percentuali uguali;
3

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta (economica e tecnica) valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
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Penalità: Nel caso di mancato rispetto dei termini prescritti per l’esecuzione della concessione si
applicheranno le penali previste, entro i limiti contemplati, dalla normativa vigente. Nel caso di
irregolare esecuzione della concessione o reiterati disservizi, ritenuti dall’Amministrazione, a seguito
di formale contraddittorio ingiustificati e/o immotivati, il contratto potrà essere unilateralmente
risolto dall’Amministrazione mediante semplice comunicazione indirizzata per posta raccomandata
alla sede legale della ditta appaltatrice rimanendo in capo all’Amministrazione la facoltà di ricorrere
ad ogni azione giudiziaria necessaria per la tutela del pubblico interesse;
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Ai fini dell’esecuzione del contratto il concessionario sarà tenuto ad eleggere domicilio presso la
Sede Comunale committente, comune di Montemarano capofila.

6

Tutte le spese contrattuali saranno per intero a carico dell’aggiudicatario.
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Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento pervenute esclusivamente per
iscritto, mediante fax o posta elettronica, entro cinque giorni dalla data di scadenza per la
presentazione delle manifestazioni di interesse. Le richieste di chiarimento dovranno recare
nell’oggetto la descrizione della concessione. Le risposte alle richieste pervenute in tempo utile
saranno fornite esclusivamente a mezzo fax o e-mail e pubblicate sul portale della Stazione
Appaltante. Non saranno evase richieste di chiarimento telefoniche.
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chiarimenti ulteriori: In relazione alle condizioni di esclusione dei concorrenti:
La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle
prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti,
nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di
sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente
l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da
far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle
offerte.
Tali disposizioni si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli
elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in
base alla legge, e all’avviso di manifestazione di interesse.
Ai sensi del comma 9 dell’art. 83 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il “potere di
soccorso” sostanziandosi nel dovere della stazione appaltante di regolarizzare certificati, documenti
o dichiarazioni già esistenti o di completarli ma solo in relazione ai requisiti soggettivi di
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partecipazione, chiedere chiarimenti, rettificare errori materiali o refusi, fornire interpretazioni di
clausole ambigue nel rispetto della par condicio dei concorrenti. Non è consentita la produzione
tardiva del documento o della dichiarazione mancante o la sanatoria della forma omessa, ove tali
adempimenti siano previsti a pena di esclusione dal codice dei contratti pubblici, dal regolamento di
esecuzione e dalle leggi statali.
In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o
incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la
regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di dieci giorni il
concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una
pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione
delle offerte non influisce ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della
soglia di anomalia delle offerte.
In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, la stazione appaltante
procederà all’esclusione del concorrente dalla gara. Per tale ipotesi la stazione appaltante
all’incameramento della cauzione esclusivamente nell’ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda
da una carenza del requisito dichiarato. All’incameramento, in ogni caso, non si procederà per il
caso in cui il concorrente decida semplicemente di non avvalersi del soccorso istruttorio.

VIII.

CONTROVERSIE

Avverso il presente avviso ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della gara
è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza degli stessi. E’
esclusa la clausola compromissoria.
Per ogni controversia relativa all’esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Resta fermo
quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare gli artt. 205 e segg. del DLgs 50/2016 in
materia di contenzioso.
Al fine di garantire il buon andamento dell’esecuzione del contratto, il presente avviso, ai sensi dell’art. 26
del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 “Disciplina dei lavori
pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, individua, quale forma di risoluzione delle controversie
alternativa a quella contenziosa, la clausola di preventivo tentativo stragiudiziale di conciliazione qualora,
nel corso dell’esecuzione del contratto medesimo, sorga una divergenza che possa condurre ad una
controversia tra le parti. L’amministrazione aggiudicatrice e il soggetto aggiudicatario si impegnano ad
inserire nel contratto la suddetta clausola.

IX. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la Stazione
Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la
presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge.
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I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali
e amministrative inerenti la presente procedura di gara.
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di
esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.
Titolare del trattamento è l’ing. Pullo Soccorso, responsabile UTA.
X. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 13/08/10 n. 136,
come modificato dal D.L. 12/11/187 e successiva legge di conversione n. 217 del 17/12/10, al fine di
assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, e si impegna ad inserire, nei contratti con i subappaltatori ed i
subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo della L. 136/2010.
Qualora la Ditta non assolva agli obblighi di cui alla citata normativa, l’inadempimento costituisce causa di
risoluzione contrattuale.

XI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 31 del DLgs 50/2016 e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, Responsabile del Procedimento è
l’arch. Dello Buono Dario - tel. 0827.65054, e-mail: amministrativo@comune.castelveteresulcalore.av.it
Il presente avviso sarà pubblicati per i successivi 15 (quindici) giorni consecutivi all’Albo online dei singoli
comuni.

Lì, 01.06.2017
Il Responsabile del Procedimento
F.to (arch. Dario DELLO BUONO)

Il Responsabile dell’UTA
F.to (ing. Soccorso PULLO)
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