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Prot n. 22630                    Taggia, 18/08/2022 
 

AVVISO PUBBLICO  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO 
DI AREA PUBBLICA PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI N.3 EROGATORI AUTOMATICI 
DI ACQUA POTABILE  REFRIGERATA, NATURALE E GASSATA (CASE DELL’ACQUA). 

 
VISTE :  
 

 La Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 in data 11/08/2022; 

 La Determinazione del Responsabile del Settore V Patrimonio del Comune di Taggia n. 
1564/111 DEL 18/08/2022 

 
SI RENDE NOTO CHE 

 
Il Comune di Taggia con sede in Via San Francesco 441-18018 Taggia (IM),al fine di incentivare il 
consumo dell’acqua potabile di rete, contribuendo al risparmio economico delle famiglie e alla 
riduzione dell’inquinamento derivante dall’utilizzo delle bottiglie di plastica, intende raccogliere 
manifestazioni di interesse per la concessione in uso di  area pubblica per l'installazione di n. tre 
(3) distributori automatici di acqua refrigerata, liscia e gassata (Case dell’Acqua). 
I distributori saranno da posizionarsi in aree all'aperto, di libero accesso al pubblico, ubicate come 
da planimetria allegata . 

 
OGGETTO E VALORE DELLA CONCESSIONE 

 
Assegnazione di n. 3 porzioni di suolo pubblico (mq sei circa  cad ) nel Comune di Taggia e 
precisamente come indicato nell’allegata planimetria , per l'installazione e la gestione completa, a 
carico di unico operatore, di n. 3 distributori automatici di acqua refrigerata, liscia e gasata per la 
vendita direttamente al consumatore finale, prelevata dall’acquedotto, ad un costo di vendita non 
superiore ai € 0,15 , per ogni litro di acqua e per il tempo  di anni cinque prorogabile per pari                
periodo . A fronte dei costi sostenuti, il Concessionario introiterà direttamente gli incassi derivanti 
dalla gestione del servizio stesso. 

 
ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

 
 Preventivo ottenimento delle dovute e necessarie autorizzazioni da parte degli enti 

competenti in materia edilizia/paesaggistica, igienico sanitario, occupazione di suolo 
pubblico, ecc..; 

 Fornitura e installazione degli impianti in strutture omologate ed amovibili, complete                                        
di sistema per erogazione  di  acqua  potabile microfiltrata refrigerata, naturale e gassata; 

 Manutenzione degli impianti, controlli e rispondenza ai requisiti igienico sanitario a totale 
carico del soggetto incaricato in particolare con rispetto   della normativa di settore D. Lgs  n. 
25 del  07/02/2012  recante  “disposizioni  tecniche  concernenti  apparecchiature  finalizzate 
al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano” e il D. Lgs.  N.  31 del 02/02/2001  
quale  “Attuazione  della  direttiva  98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al 
consumo umano”; 

 Utenze, canoni, consumi e quant’altro necessario dovrà esser posto in capo al 
concessionario inclusa l’attivazione degli stessi;  

 Obblighi fiscali ed amministrativi e quanto altro necessario; 

 Provvedere, a propria cura e spese alla rimozione delle n. 3 “case dell’acqua” e rispristino 
dello stato dei luoghi a fine del periodo di concessione;  

 Importo di concessione a base di gara € 1.000,00 annui oltre iva se dovuta-soggetti a rialzo;  
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 Deposito di congrua cauzione definitiva (secondo la stima del settore) per la perfetta 
esecuzione del servizio); 

 Prezzo di vendita dell’acqua fissato in max. € 0,15 lt 

 Eventuale sistema di video sorveglianza e sistema d’allarme; 

 prevedere un sistema di pagamento in monete e/ o mediante gettoniera con pagamento in 
monete e/o mediante chiavetta prepagata ricaricabile e/o mediante scheda magnetica 
prepagata. La vendita e/o distribuzione delle chiavette e/o delle schede magnetiche 
eventualmente utilizzate è di competenza esclusiva della concessionaria, che potrà 
eventualmente, a sua esclusiva discrezione, decidere di  appoggiarsi a ditte terze. 

 
ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE 

• Assegnazione al concessionario delle aree pubbliche necessarie per la durata di anni 
cinque, decorrenti dall’attivazione dell’esercizio, eventualmente prorogabili per ulteriori 
anni cinque; 

• Esecuzioni delle opere edili per i basamenti e realizzazione degli allacci; 

• assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie 
per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità delle ditte richiedenti 
medesime con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti; 

• inserire sul sito Web del Comune di Taggia  apposite informazioni inerenti la localizzazione 
delle "Case dell’acqua” e sui termini del servizio; 

• l'Amministrazione Comunale non percepirà alcun provento dalla vendita dell’acqua 
effettuata tramite le infrastrutture installate che sarà percepito interamente dal 
concessionario delle stesse; 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
e/o ogni altra situazione che determini l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
I partecipanti dovranno altresì essere in possesso dei seguenti requisiti: 
Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero 
iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto della concessione 
o in analogo registro di stato aderente l'unione europea; 
Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, 
ovvero comprovata assunzione e regolare svolgimento, negli ultimi 3 anni, di servizi "Casa 
dell'acqua”, consistenti nella autonoma installazione e gestione completa del servizio, per un 
numero complessivo di casette non inferiore a 3 (tre). 

 
TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Le manifestazioni d'interesse, dovranno essere formulate secondo il fac-simile "Allegato A” e 
sottoscritte digitalmente da un legale rappresentante/procuratore dell’impresa o con firma autografa 
corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore ed  essere 

inviate al Comune di Taggia tramite Pec: PEC : comune.taggia.im@certificamail.it, o 
alternativamente consegnate al protocollo generale 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 settembre 2022. 
 
Agli operatori interessati è fatto divieto assoluto di indicare nella manifestazione di interesse, 
sotto qualsiasi forma, elementi di carattere economico. 
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale o para 
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. 
La presente indagine è finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare a successiva 
procedura negoziata per la concessione ai sensi della normativa vigente in materia di appalti e/o 
affidamenti e dunque la manifestazione di interesse non determina l'instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Taggia che sarà libero di 
avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte la presente 
manifestazione con atto motivato. 
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Nel caso di presentazione di unica manifestazione di interesse il Comune valuterà di procedere 
mediante affidamento diretto .  
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dott. Marco Peluso Telefono-
Responsabile del Settore V-Patrimonio - 0184/476222 - E-mail m.peluso@comune.taggia.im.it   

Il presente avviso sarà pubblicato fino al 30/09/2022 all’Albo Pretorio on line 
dell’Ente e sul sito istituzionale del Comune. 
 
 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE  
                                                                    Dott. Marco PELUSO 

                                                                (Documento firmato digitalmente)  
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ALLEGATO A)  

Spett.le 

COMUNE DI TAGGIA  

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO 
DI AREA PUBBLICA PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI N.3 EROGATORI AUTOMATICI 
DI ACQUA POTABILE  REFRIGERATA, NATURALE E GASSATA (CASE DELL’ACQUA). 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA  

 

Il sottoscritto___________________nato a _________________il _________(prov. __________) 

residente a ____________________in via ____________________n. _______________________ 

in qualità di __________________________________della Ditta/Società____________________ 

con sede in____________________________Via________________________________________ 

Cod. fiscale ___________________________P. IVA______________________________________ 

Tel. N. _____________________fax n. _______________________e-mail____________________ 

Pec___________________________________________________________________________ 

INOLTRA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Per la partecipazione alla concessione di cui in oggetto. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 consapevole delle sanzione 
penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

 a) che l’impresa risulta, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, iscritta al registro 
delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
______________________________________________________________________________ 
n. _______________, per l’attività di_________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
o in analogo registro di stato aderente all’unione europea (specificare) 
______________________________________________________________________________ 
che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa sono i Signori 
(precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenziali): 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
b) di possedere i necessari requisiti di ordine generale cui all’art. 83, del D. Lgs. 12 n. 50/2016 e 
in particolare: 

- Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, 
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- ovvero comprovata assunzione e regolare svolgimento, negli ultimi 3 anni, di servizi “Casa 
- dell'acqua”, così come indicati nell’Avviso per la manifestazione d’interesse in oggetto 

riportata. 
c) l’assenza di impedimenti di qualsiasi natura  a stipulare contratti con la Pubblica 
Amministrazione e di ogni altra situazione considerato dalla legge pregiudizievole  o limitativa 
della capacità contrattuale; 
d) che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali e di non essere in stato di liquidazione 
e) di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente; 
f) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la 
dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia. 
g) di aver realizzato e gestito n. ________case dell’acqua nell’ultimo triennio presso i Comuni di: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
con le seguenti caratteristiche di distribuzione: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
h) di essere a conoscenza e  di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione dati 
ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018; 
I)  Di aver preso piena conoscenza delle condizioni indicate nell’avviso id manifestazione di interesse;   
I)  Di autorizzare il Comune di Taggia alla trasmissione di qualsiasi informazione riferita  alla presente 
procedura al seguente indirizzo pec _____________________  
 
 
Data e Luogo,         

 
 

 Firma del Legale Rappresentate /Procuratore 
 

 
 
 

 

IN ALLEGATO: 

Fotocopia fronte-retro non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore. 
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