Affidamento in concessione della fornitura e gestione di n° 2 Case dell' Acqua.

AVVISO di indagine di mercato

per la manifestazione di interesse per l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura per
“l’affidamento in concessione della fornitura e gestione di n° 2 Case dell' Acqua”
il COMUNE DI PIETRASANTA
Rende noto
che intende promuovere servizi per disincentivare la produzione di rifiuti plastici (bottiglie)
attraverso la riduzione dell’uso e del trasporto di contenitori di plastica, diffondendo la cultura
dell’uso responsabile della risorsa idrica, rilanciando il consumo di acqua potabile del servizio
idrico, esaltandone le caratteristiche di convenienza e salubrità, in quanto l’acqua di rete non solo
è più controllata delle acque imbottigliate ma è anche più economica.
Visto il suddetto interesse pubblico e richiamata l'informativa di Giunta Comunale ID 840102
del 18/12/2012, il Comune di Pietrasanta intende espletare un’indagine di mercato nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità al fine di raccogliere
manifestazioni di interesse di operatori economici, ove esistenti, per la partecipazione alla
procedura per “l’affidamento in concessione della fornitura e gestione di n° 2 Case dell'acqua “ai
sensi degli artt. 30 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
L’affidamento del servizio avverrà, ai sensi all’art. 30 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., nel rispetto
dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e
proporzionalità desumibili dai principi generali relativi ai contratti pubblici. A tal fine intende
espletare un’indagine di mercato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità per raccogliere manifestazioni di interesse di operatori economici,
ove esistenti, per la partecipazione alla procedura per “l’affidamento in concessione della
fornitura e gestione di n° 2 Case dell'acqua”.
Il Comune di Pietrasanta si riserva la facoltà di individuare, secondo le modalità indicate nel
presente Avviso, i soggetti idonei, in numero non inferiore a cinque, ai quali sarà richiesto, con
lettera d’invito, di presentare offerta.
1.

Oggetto della concessione:

Il Comune di Pietrasanta intende affidare in concessione la fornitura e la gestione di n° 2
impianti di microfiltrazione e gasatura di acqua potabile da collocarsi in appositi manufatti
denominati “case dell'acqua” da realizzarsi in aree di proprietà comunale all'aperto di libero
accesso al pubblico. Si segnala che le aree sulle quali saranno installate le Case dell’acqua
verranno messe a disposizione del concessionario da parte dell'Amministrazione mediante
autorizzazione onerosa di occupazione di suolo pubblico.
Si segnala che le Case dell'acqua resteranno di proprietà del concessionario sino alla scadenza,
naturale o anticipata della concessione.
2. Valore della concessione:
Tutti gli oneri derivanti dalla fornitura e dalla gestione delle Case dell’acqua saranno a carico del

concessionario che remunererà il proprio investimento attraverso il pagamento diretto da parte
dell’utenza di una somma di denaro non superiore a 5 cent. per litro d’acqua.
Tale prezzo dovrà essere mantenuto invariato per 36 mesi dalla data di inizio dell'erogazione del
servizio. Negli anni successivi il concessionario potrà inoltrare domanda di adeguamento del
prezzo previsto dall'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006
3. Durata della concessione:
La durata della concessione è prevista in anni 5, eventualmente rinnovabili.
4. Procedura:
Alla procedura verranno invitati almeno 5 operatori economici, se esistenti, tra quelli che avranno
presentato manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti richiesti.
L’affidamento della concessione sarà effettuato secondo il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa.
5. Requisiti minimi di partecipazione:
Gli operatori economici che presenteranno manifestazione d'interesse dovranno essere in
possesso dei necessari requisiti di ordine generale cui all’art. 38, del D. Lgs. N. 163/2006 e di
qualificazione economico-finanziaria e tecnica-professionale di cui agli artt. 41 e 42 del
medesimo D. Lgs. N. 163/2006, ritenuti applicabili alla presente procedura, ed essere in regola
con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili
Per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica-finanziaria, ai sensi dell’art. 41, del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., l’operatore economico dovrà dichiarare ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000:
a) dichiarazione di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 385/1993
che attestino, per la partecipazione alla gara, la solidità economica dell'impresa
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle
disposizioni del D.P.R. n. 445/2000
c) di possedere un fatturato relativo ad attività nel settore oggetto della gara realizzato negli ultimi
tre esercizi, non inferiore per ciascun anno, a 100 mila euro.
Per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica-professionale, ai sensi dell’art. 42, del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., l’operatore economico dovrà dichiarare ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000:
a) l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle
date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e
forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici;
b) la descrizione della attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico che si dispone e
che verrà impiegato per la gestione della concessione.
6.

Termini e modalità di partecipazione:

La manifestazione d’interesse per la partecipazione alla procedura, dovrà pervenire tramite il
servizio postale o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo, compresa la consegna a mano al
“Comune di Pietrasanta - Ufficio Protocollo – Piazza Matteotti, 29 – 55045 – PIETRASANTA”
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 16 febbraio 2013, pena la non ammissione alla
procedura, in busta chiusa e sigillata, con l’indicazione del mittente e recante all’esterno la
seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione della
fornitura e gestione di casa dell’acqua”.

Nella suddetta busta dovrà essere inserita esclusivamente la manifestazione di interesse, redatta
preferibilmente utilizzando il modello A allegato al presente avviso e dovrà contenere, in ogni
caso, le informazioni ivi previste.
Agli operatori economici 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
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio.
La presente indagine è finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare ai sensi
dell’art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e dunque la manifestazione di interesse da parte di
operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e
non vincola in alcun modo il Comune di Pietrasanta che sarà libera di avviare altre procedure e/o
di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto
motivato.
Per specifiche informazioni tecniche potrà essere contattato l’ing. Sandro Dal Pino, Responsabile
U.O.Lavori Pubblici, ai seguenti recapiti telefonici: 0584/ 795374 cellulare 335/8008868Pietrasanta , 16/01/2013.

Il Responsabile LL.PP.
Ing. Sandro Dal Pino

