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A1rVISO PUtsBLICO

REPERIMEI.{TO DI SOGGETTI PRIVATI INTERESS,dTI AI,T,, XNSTALLAZIONE DI
,.CASE DE{,L'ACQUA" SUI- TERRITORIO COMUNALE

11 Comune di Peliezzano, in esecuzione de1la delibera di Giunta Comunaie n" 108 de1281A912020..

Premesso che l'Amministrazione Comunale persegue da anni una politiea di attenzione rivolta alla
tuiela e a1 miglioramento deli'ambiente, colte riduzione degli imballaggi, qualità di vita, servizi
erogati, per cui intende aderire alia propcsta avartzata;

futenuto oppofiuno intraprendere iniziative voite ad incentivare uila maggiore coilaborazione tra
soggetti privati ed Istituzicni pubbliche per la rcalizzaziome di interventi che mirano ai
potenziamento eailo sviluppo della rnobilità sostenibile;

Viste le disposizioni detr codice dei contratti pubblici (D.Lgs. SAD0I6);

Dato atto che ii presente awiso affeiisce ad una concessione di suolo pubblico a cperatore che
svolge attivita economica in completa ar-rtonomia, e che, pefianto, tale concessione è da ritenersi
esclusa da11'applicazione delD.Lgs. 5012A15, ai sensi deil'art. 154 delio stesso clecreto.

con il presente alryiso pubblico comutrica

La propria volontà di individuare operatori economici che abbiano interesse, a pnop_l'ia cura e
gB.g§.g, alf installazione su1 teritorio comunale di "Casette de11'acqua" che verranno valutate in
maniera comparativa rispetto ad una proposta già acquisita agli atti dei Comune e ritenuta rilevante
sotto il profiio del1a finalità di dillusione su1 tertitorio del1a cultura del1a valcrizzazione del
patrimonio naturale e della satrvaguardia tlell'ambiente, rirediante riduzione dei rifiuti plastici
riconducibili ai contenitori di acqua destinata ai consumo uffrano

l,e aree individuate per le installazionl, che verrarino assegnate in uso gratuito ai soggetti
concessionari sono stale individuate in zonedi proprietà cornunale e, speciflcatan"rente:
- area dei giardini pubblici in Via San Bartolorneo alla frazione Capezzano;
- axea dei giardini pubblici in Via Ma.dre Pia Notarl a1la frazione Capriglia:

con riserva, prima della sottoscrizione del1a convenzione regoiante i rapporti tra le parti, ad
identificare un'ulteriore 3.a area qualora venisse richiesta.

Per le instaitrazioni di cui al presente al"visoil Cornune di Pellezzanosi impegnaad assumere a
proprio carico i seguenti oneri:



irr,F,t*

COMUNE DI PELLE,ZUANO
Provincia di Salerno

. assegnazione in concessione deli'area per un periodo da definlre in relazione ali'entità del1a

sistemazione deil'area che sarà proposta, con una durata non superiore a i5 anni;
. dispensa datr pagamento oneri di occupazione suolo pubbtrico nei conficnti dell'aziendaproprietaria

e/o fomitrice gestore delf impianto;

" garantire 1a puiizia dei lr:oghi con la ditta alfidataria de1 servizio di igiene vrbanal
. sottoscrivere prima deif instatrl azione della Casa de1l'Acqua una convenzione didisciplina dei

suddetti impegnì e nel1a quale .,rengono disciplinati i costi di erogazione che nondevono risultare

inferiori rispetto a quelli praticati daila società che gestisce l'impianto esistente inPrazza Cacluti di

Nassirya alla frazione Coperchia.

A carico de1 concessionario sono posti, invece, i seguenti oneri:
. Realtzzazione del basamento per f installazione deiia "Casa del1'acqua";
, predisposizione e posa in opera dr pozzettt e tubazioni per i1 punto di alimentazione elettrica; il
punto di alimentazione idraulica; scarico acque allacciato alla rete fognada; tecnologia per il
pagamento; sistema di trattamento e filtrazione deli'acqua erogata; dotazione di un impianto di

videosorve gltanzq,
o preventivo oitenimento deile dovute e necessari e au!.ortzzazioni da pafie degli enti corapetenti in

materia edilizia/ambientale, i gienico - sanitario, ecc ;

, Mangtenzione degli irapianti e controlli di natura igienico-sanitaria a totale carieo de1 soggetto

incaricato, senza oneri per i1 Cornune;
. proposta di sistemazione naturalistica del1e aree a contorno del sito delie "casette deil'AcqLia" Cra

instaliare;

PROCEDURA
La domanda di presentazicne delia manif,estazione di interesse ciln la relativa

ciocumentazionerichiesta dovrà essere trasmessa per PEC all'tndtrtzza:

prqlocolio@pec. comune.pellezzaao. sa"it

11 termine ùii*o per presentare manifestazioni di interesse e alle ore tr2,0$ del-eiorrio 3{} ottchre
? f§? {ì

Glich.ieste perveniite oltre tale data e ora saranxo considerate "non ricevibili" e farà fede la data di

ricevimenio indicaia da11'Uffrcio Protocollo de1 Cornune di Pellezzano.

L'oggetto da indicare nella PEC dovrÈr essere itr seguente:"M,4.NIFESTAZIONE B{ INTERESSE

FER L' INSTALLAZIONE DI *CASE DELL'ACQUA" §UN- TtrRR{TOTUS COMUNAI.E"
e dovrà contenere la seguente documentazione, redatia in carla intestata e sottoscriita digitalmente

da1 1ega1e rappresentante o procuratore:

i. Manilèsiazione di interesse altra procedura, con indicazione delle generalità e dei rilerimenti

de1l'operatore (dati anagratìci e fiscali del soggetto giulidico proponente: ditta

ragio6e/denominazione sociale, sede legaie, doraicilio fiscale, numero di codice fiscale/pacita M,
,.,*"ro di iscrizione al registro imprese, eventuale sede amministrativa diversa dalla sede legale,

rndirtzzo, caseila di posta elettronica certificata cui far pervenire tutte 1e comunicazioni attrnenti

1'Awiso);
2. Froposta metodologica, tecnica ed operativa in ordine alla reahzzazione delle installazioni;

3. dicùiarazione di impegno del1'operatore a sostenere tutti i costi di installazione, manutenzione e

gesiione.
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CGMIJ1YE DI PELLEZZANO
Provincia di Salerna

L'Amministrazione Comunale si riserva ia facoltà di richiedere, sul1a base dl proprie esigenze,
eventuali chiarimenti ed integrazioni aila documentazione tecnica presentata.
Le proposta pervenute ve{ranno valutate datria Giunta Coitunale su proposta istruttoria de1

R.esponsabile deil'Area Lavori Pubblici e Gestione dei Patrimonio, secondo i criteri appresso
indicati:
1. Tipologia de1le proposte;
2. Numero di "Casette deli'acqua" proposte;
3. Mcdalita di gestione e promozione del servizic.
In ogni caso le proposte non sono da considerarsi vincolanti per 1'Amministrazione Comunale.
L'affidamento verrÈL disposto con apposito prowedimento, a seguito della valutazione delleproposte
pervenute.

ALTRE, INFORMAZIONI
A) il Comune si riserva di non dare corso alia presente procedura nel caso in cui nessura
delleproposte pervenute sia ritenuta idonea;
B) Il Corni;ne potrà affidare in concessione ii suolo pubblico per f installazione delle "Casette
de11'acqua"all'operatore economico che ha già avanzato proposta acquisita agli atti, allorquando
non pervenga alcuna manifestazione di interesse;
C) L'Ente definirà nei contratto di concessione tutte le condizioni, oneri e obblighi dettre parti.
D) n Responsabiie de1 Procedimento è l'Arch. Atrfonso Landi, Responsabile deli'Arealavori
Fnbblici e Gestione del Patrimonio, cui è possibile rivolgersi per informazioni o chiarimenti sul
presente Awiso (FEC: protoco.llo@pec.comune.pellezzano.sa"it).
E) Ai sensi e per gli effetti d,ell'art" i3 detr D.Lgs n. 19612003, si precisa che il trattamento dei
datipersonali, che awerrà sia in fomato cartaceo che con stri;menti atrtomatizzati, sarà improntato
aliceità e coreLiezza ne1la piena tutela dei diritti dei concorrenii e cleltra loro rlsetyatezza
iltrattamento dei dati ha la finalita di consentire l'accertamento deli'idoneità dei concoryenti
apartecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi ed i dati saranno trattati sotro per i
finiconnessi a1lo svolgimento de1la presente procedura. tr dati personali raccolti potranno essere
oggettodi comunicazione ai personale dipendente de11' amministrazione comunque coinvolto
nelprocedimento per ragioni di servizio, ai soggetti destinatari deile comunicazioni e del1e
pubblicitapreviste in materia,e, comunque, a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della normativa
vigente.
Si rende noto che i1 Responsabile del
Peilezzano.
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