COMUNE DI BOLOGNANO
PROVINCIA DI PESCARA

BANDO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L’ESECUZIONE DEL
SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO
DELL'ACQUA – “CASA DELL’ACQUA PUBBLICA”.

SI RENDE NOTO CHE
Il Comune di Bolognano, in forze della Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 11.07.2019
avente ad oggetto “Realizzazione e gestione di una “casa dell’acqua” intende procedere alla stipula
di una convenzione per la concessione di suolo per l’esecuzione del servizio di installazione e
gestione di un distributore automatico di acqua alla spina, da installarsi sul territorio del comune nel
seguente modo (vedi planimetrie allegate):
1) area antistante la Delegazione comunale di Piano d’Orta
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Concessione di suolo pubblico per l’esecuzione del servizio di installazione e gestione di un
distributore automatico di acqua, sia naturale che gassata sempre refrigerate, da installarsi sul
territorio del comune nell’area di cui al precedente punto 1.
DURATADELLACONCESSIONE: anni 5 (prorogabile ad altri 3 anni)
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono segnalare la propria disponibilit le ditte in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A.

La candidatura e la documentazione da allegare dovranno essere inviate entro il termine perentorio
delle ore 12:00 del 30.10.2019 a: protocollo@pec.comunebolognano.it recante il nominativo del
mittente e, ben evidente, l’oggetto del presente avviso.
Non saranno ammesse le richieste che perverranno dopo il suddetto termine.
Per la presentazione della propria candidatura i concorrenti dovranno inviare la documentazione di
seguito indicata:
1. domanda in carta semplice “Ric iesta di concessione di suolo pubblico per l’esecuzione del
servizio di installazione e gestione di un distributore automatico di acqua” vedi llegato .
a domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovr essere accompagnata, a pena
di esclusione, dalla otocopia di un valido documento di identit personale del soggetto c e
la sottoscrive;
2. schema di convenzione predisposto dal Comune sottoscritto dal legale rappresentante della
ditta richiedente. (Vedi allegato 2);
3. dichiarazione sostitutiva (Vedi allegato 3);

4.

certificato di presa visione e di avvenuto sopralluogo sul sito ove installare la casa
dell’acqua Vedi allegato 4 .
5. Planimetrie
6. Capitolato Speciale d’appalto.
’
Il distributore automatico di acqua per la vendita direttamente al consumatore finale dovrà essere
installato e funzionante entro 4 mesi dalla firma della convezione.
’
G
V
a scelta dell’assegnatario dell’area, del servizio in questione per le inalit sopra indicate sar
e ettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parit di trattamento, proporzionalit e
trasparenza, secondo i criteri indicati nel Capitolato Speciale di Appalto.
CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
i sensi del D. gs n.
, i dati personali orniti dai candidati saranno raccolti presso il
Settore ecnico del Comune e trattati per le inalit di gestione del contratto.
I dati forniti potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici preposti per legge a ricevere
informazioni e interessati alla gestione del contratto.
’interessato gode dei diritti di cui al predetto decreto, tra i quali igura il diritto di accesso ai dati
c e lo riguardano, nonc alcuni diritti complementari tra cui il diritto di ar retti icare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei incompleti o raccolti in termini non con ormi alla legge,
nonc il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il responsabile del trattamento dei dati personali il geom. Armando Sarra - Responsabile Area
Tecnica.
INFORMAZIONI ED AVVERTENZE
Si avverte c e non saranno prese in considerazione le candidature pervenute, per qualsiasi motivo,
oltre il termine stabilito a tal ine ar ede esclusivamente il timbro di ricezione dell’u icio del
Protocollo Comunale), ovvero carenti dei dati richiesti.
’esito della procedura verr reso noto tramite pubblicazione all’ lbo pretorio comunale on-line del
Comune di Bolognano.
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti presso l'ufficio tecnico:
Tel 0858880132
Fax. 0858880285
ufficio tecnico@comunbolognano.it
l presente avviso consultabile sul sito del Comune di olognano
www.comune.bolognano.pe.it
olognano , l 03/10/2019

Allegati al presente avviso:
- allegato 1: modello di domanda;
- allegato 2: Schema di Convenzione
- allegato 3: dichiarazione sostitutiva;
- allegato 4: certificato di Presa visione;
- allegato 5: Planimetrie;
- allegato : Capitolato Speciale d’appalto.

