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COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa

Piazza P. Toselli, I - Tell. 0931-880359*Fax 093f-880559
UFFICIO TECNICO COMUNALEprot.4LZ det z 3'o 7 - Zo,/ L

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI COMIJNALI AL FINE DELLA
REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA CASA DELL'ACQUA.

PROCEDURA APERTA

(Atto di indiizzo della Giunta Municipale n. E0 del l9106/2014 reso esecutivo n data l5lo7 /2014\

l. ENTE APPALTANTE: Comune di Buccheri lSN - Piazza Toselli I - 96010 Buccheri /SR ltalia - Tel.
0931880359- Fax 0931E80559 .

Posta elettronica (e-rnail) area tecnica@pec.comune.buccheri.sr.ir
2. IMPORTO A BASE Dl GARA: €. 200,00 annui a favore della stazione appahante a rialzo.
3. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Buccheri /SR/ .

4 oGGETTO DELL'APPALTO: Concessione in uso di locali Comunali al fine della realizzazione e gestione
della--" Casa dell'acqua" cosi come indicata nel capiîolato Speciale di Appalto, previa fomitura ed
installazione degli impianti e relativa manutenzione ordinaria e straordinaria degli sìàssi edell'immobile.
Il servizio deve essere effecuato nel rispeno di quanto prescriîto ner capirolato S.-peciale di Appalto .
5. OFFERTE PARZIALI: Non ammesse.
ó DURATA: ll contrano d'uso awà la durara di 3 (tre) anni, con deconenza dalla daîa di consegna
dell'immobile comunale, con possibilita di rinnovo di mesi sei ( 6) cosi come prescritto nello stesso Capitolato
Speciale di Appalto.
7. DOCUMENTAZIONE: ciale d'Appaho, sono disponibili on line sul sito del
Comune di Buccheri /SR/ ovvero visibili, unitamentà al Capitolato Speciale diAppalto presso il Comune co Cornunale Tel.093lgg0359 nèi giomi non festivi
!"t:ll:g ll.13l9) e nelle ore di apertura al pubblico (ore 9 - l2); il martedi ed ir giovedì anchJ ore 16 - r8.
E. TERMINE ULTIMo PER LA RIcEzIoNE DELLE oFFERÍÉ: O8/09/20I4 oÉ Io,:0.
'8 a) INDIRIZZO cul DEVoNo ESSERE TRASMESSE LE OFFERTE: comune di Buccheri /sN - piazza
Toselli I 96010 Buccheri /SR /.
. E b) LINGUA IN CUI LE OFFERTE DEVONO ESSERE REDATTE: Iingua italiana.. E c) PERSONE AMMESSE A PARTECIPARE ALLE SEDUTE:
-. seduta pubblica per apeúura plico contenenîe i documenti e I'offena economica ai fini della aggiudicazione
del servizio.
Alle sedute pubbliche può assistere chiunque sia interessato.
9. DATA ORA E LUOGO APERTURIi OFFERTE: presso i locali del |ufficio Tecnico der comune diBuccheri /SR/. Giomo 08/09/2014 ore I1,00.

T:ti.itiTi"ili richiesti per la panecipazione alla gara, a pena di esclusione:
A, Kequtslr| ol ordrne generale
a) iscrizione alla c c t.A.A per l'esercizio dell'attività di realizzazione e gestrone della,. casa dell,acqua,,.b) assenza delle cause di escirsione previste dall,art. 3g D.Lgs. n tilàOOA,



c) essere in possesso attrezzature tecnologiche, dei materiali, degli strumenti utilizzati per la realizzazione e
gestione " casa dell'acqua " le cui principali caratteristiche tecniche sono indicate nel Capitolato Speciale di
Appalro;
12. VALIDITA DELL'OFFERTA: L'offerta vincola I'offerente per la durata di 180 giorni dalla data di apertura
delle buste mentre l'Ente è impegnato solo ad awenuta aggiudicazione definitiva.
13. CRITERI DI AcGIUDICAZIONE: L'uso dei locali verra aggiudicaro con il criterio dell'offena a rialzo sul
prezzo a base d'asta proposto dalla Amministrazione Comunale.
Le domande riceÌTrte dopo la scadenza sopra indicam non siuanno prese in considerazione, a tal fine fara fede
esclusivamente il timbro di ricezione dell'Ufficio protocollo generale di questo Ente.
Saranno altresi escluse le domande.
- con dichiarazioni mendaci;
- effettuate da soggefti per i quali alla data del presente bardo sia riconosciuta esistente una situazione ol
contenzioso con il Comune di Buccheri, accenata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
E' facolta de['Amministrazione procedere all'aggiudicazione dell'uso dei locali anche in presenza di una sola
offena sempreché la stessa sia tenuta valida e soddisfacente.
L'invio dell'offena è a rischio esclusivo del miftente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la
stadenza anche se sostituivi o integrativi di offerte già pervenuîe. Sulla busta oltre alaindicazione del minenre
dowà essere riportata la seguenîe _dicitura: "Offerta per la concessione in uso di locali comunali per la
realízzazione e gestione della casa dell'acqua."e dowa èontenere all'intemo un'alta busta contenente l'ófferta
economica e Ia documentazione amministrativa.
ll plico dowà contenere quindi i seguenti documenti:
a) L'offerta economica' redatta sul modello approvato, sonoscdtta dal legale rappresentante, dovrà contenere la
misura del rialzo offerto sull'impono a base d-'asta.
Non sono ammesse offerte incomplete, condizionate e con riserva. L'offena dowà recare I'offerta in cifre e rn

indicazione piùr vantag
iminuzione rispemo all d'asta.
ditte appositamente e t e raggmppare.

L'offerta priva di softoscrizione o.' t.ill"o"*l}tj:jlHft: dei legari rappresentanti di tune re imprese
raggruppate sarà considerata nulla.
L'offerta economica' da sola e senza alcun alro documento, deve essere chiusa in apposita busta internaconfiofirmata sui lembi di chiusura su cui dolTa chiaramente essere nportata l'indicazione del minente e ladicitura: "offefta economica per concessione in uso dei locali comunali per la îealizzazione e gestione della casadell'acqua ".
b) una dichiarazione, recante I'oggeno dell'appalto, soîtoscrina dal legale rappresentante con la quale la dittaanesta:

c) di essersi recata sul posto ove devono
conoscenza di tutte le circostanze generali
prezzo che sta per ofllire.

eseguirsi i lavori di installazione degli impianti e di aver preso
e particolari che possono aver influito suila determinazione del

d) 
-Di-accettare 

I'apparro aue condizioni s,ubilite nel bando di gara e nel relativo capitorato;
e) Indi fiscale e il numero di panita lV.iposseduri;
D Di neri derivanti aall'espretamento' deìi realizzazione e gestione .. della casadell'ac i fiscali relativi alla,r.".*iru u.naìtu Jell,acoua:

e nazionali sulla vèndita al minuto dell,acqua e delle
umano dell'acqua ;rombile.

del documen resa, ai sensi
aÍestr, sotto ilità (nel casoconcorrenîe per ciascuna

legee n. 68/99.
stessa gam;

9.*-111 
dttb ditte palecipanti alla gara dowà presentare una sola offerta. Non yenanno ammesse offerte inaltematrva.

In caso di offerte che presentino lo stesso rialzo si procedera per tramite sonegglo

1lt":i^"_1' aggiudicazione sarà per l'impresa agii"di.";í ffi;nàìi.,oo e vincotante per hrtta Ia durara delaconcesslone.
E' fatto divieto al concessionario di cedere il contrafto ed è fafio divieto di subappaltare la concessione, penaI'immediata risoluzione del contratto.
Ai sensi dell'art. l3 D.Lgs. n. 196/2003:
l) il trafiamento dei dati conferiti con.ra presente dichiarazione sono finarizzati alro sviìuppo deÌamministrativo in oggefto e delle anività àd esso conelar. . .onr.*uinìì
m) il !-dttamenro degri stessi dati sarà effertuato co' m"d"lir; i;i;il;;"te e manuari;



n) il conferimento dei dati è obbliguorio p€r il corîeúo svilqpo del'isùrúùia e dcgli sltri adempimenti

rocdincntali;
o) il nancao con&rimcno di alclmi o di uúi i dci richiesti conporta I'annullancnto dcl proccdim€nto per
iryossibilità a rcalizsc I'isttrtloria n€c€ssariq
c) il dichiarante può ccerciarc i diriui previsti da['út 7 dcl DIgs. n' 196/2003, avendo oome riGdEeúto il
t6ponsobil€ del tîatta,nento degli stcssi p€r il Comune, indiúduaro, pcr questo bsndq nel Responsabite del
Sewizio del Procedimento Sig Gianfriddo Lucia, dcl Conunc di BuccherVSR/



Capitolato Speciale d'Appalto Realizzazione e gestione " Casa dell'acqua "

( coMUNE Dt BUCCHERT- PROV.StMCUSA )

CARATTEzuSTICTIE TECNICTIE MINIME DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE.

A pena di esclusione, gli impianti da realizzare inseriti nel progetto tecnico offerto dalle ditte devono avere i requisiti minimi:

- capacità produttiva media oraria non inferiore a 150 ltlora;- sezione di filtrazione micrometrica dell'acqua per eliminare I'eventuale presenza di sabbia, sospensioni cloro e cattivi
sapon;

nza contatto> in modo da evitare proliferazione batterica da
Ji erogazione in acciaio inox satinato ( spessore 20ll O) con

o di griglia di scolo antifirÉo;
e consenta di aggiungere in modo regolato anidride carbonica

:il?,H::ffi#ií:r;,

gasata e display dedicato;

3['ffi::',t#Y;della 
erogazione dell'acqua dovranno essere muniti di certificazione sanitaria rilasciata dal competente

La struttura del distributore da installare a. carico del gestore/ aggiudicatario,dovrà essere adeguata all,edificio messo adisposizione della Amministrazione comunale, sito in pi,7,a Àoma inizio via Natale cappello.

DURATA

La durata del servizio è fissata in anni,tre a far data dallaconsegna . Il comune fomirà l,immobile nello stato di fatto in cui si
ll1Î-: -:" ^"^i1] "ggiudicatario,prowederà 

a predispone dei puriti di erogazione ia.i"" 
"a "làn.i.u 

ed i cui conratori ed allaccinecessal. saranno a cura e spese dell. offerente/ aggiudicatario.

Si prowederà alla consegna dell'immobile, per I'installazione d.egli impianti , solo dopo che la ditta aggiudicataria avràvolturato/ intestato a proprio nome, i contatori idrici ed elettrici defl,immobile.

i:.::ffii"rf* ' dell' immobile, sarà utilizzato esclusivamente per le acque \ spilrate in eccesso e per le necessarie

L' immobile individuato in Pi^zza Roma,.e-di Proprietà Comunale, verrà concesso al gestore dieho il riconoscimento dellasomma pari a €' 200/annui, sog€etto a rialzo in iede di gara, da versare atta tesorcr-iu comJnale prima della stipula delcontratto per I'anno 2014, ed entro il mese di Gennaio di ognì *o, per gli altri anni .

L'installazione del punto di distribuzione awerrà a totale carico.dell'aggiudicatario, che dovrà avere cura di rispeftare le
[ffioil"iJ::'"'.ffi;1 i:","#;:5":: ll?'.:.1::l-:"Tg 1111"1iÌeilìà'r' i.p,*ii"',intermo der ma urano perl'erogazione, cosi come la loro messa in opera, runziona.""r" ."."ìr,fi1i"",i"::-J:'Ij#:'r:il:t::T"ff1,[ :i"$:,5:jche resterà proprietario degli impianti anche 

"f 
f" ,".ì"ir" i"ì'f ap*r,".

I consumi di acqua e luce, e C02 sono esclusivamente a carico dell,aggiudicatario.

Le manutenzioni ordinaria e straordinaria dell'immobile messo a disposizione dalla Amministrazrone comunalevelranno installati gli impianti, saranno di .r"lrr;ru 
"ornj"i"nza 

dell,aggiudicatario. ,l su cui



L'immobile sarà consegnato nello stato di fatto in cui si trova .

Le caratteristiche estetiche ed architettoniche del punto di erogazione dell'impianto saranno tali da permettere un armonico
inserimento nel contesto urbano.

lnoltre per consentire la correna fruizione del servizio da parte dell'utenza dovranno essere affisse regole di utilizzo del
servizio, nonché consigli di comportamento da adottare al fine di conseguire gli scopi "ecologici" del progetto.

Il 
.gestore avrà I'onere di garantire il perfetto funzionamento del distributore e la responsabilità verso terzi, in caso si

verificassero danni derivanti dall'utilizzo degli impianti. Inoltre saranno effettuate analisi pei determinare la qualità delle acque
erogate, al fine di garantire la sicurezza e la salute dell'utenza.

La manutenzione programmata dovrà garantire_la costante qualità dell'acqua. Gli interventi a guasto arîr'enuto o in emergenza
devono essere garantiti entro 48 ore lavorative dalla segnalazione del guasio da pane dell'AmÀinistrazione Comunale.

Nel caso in cui il concessionario dell'immobile non proweda entro mesi due dalla consegna dello stesso, all,installazionedegli impianti , il contratto verrà annullato , ed il contraente non avrà diritto alla restituzione-delle somme versate quale primaannualità.

Il concessionario si impegna a restituire i locali al termine della concessione in uso, nello stato di fatto in cui si trovano, giustoverbale in contraddittorio reso con il Responsabile detl'urc alla consegna degfi ,t"r.i, ,"nt ìula a pretendere da parte dellaAmministrazione Comunale.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE MICROFILTRATA E PURIFICATA

Il servizio prevede la distribuzione di acqua naturale e gasata spillata da distributore automatico e raccolta nei contenitori diproprieta degli utenti.

L'utente residente dovrà acquistare un sistema di accredito (tessera o chiavetta), che dovrà rinnovare alla scadenza del credito,che consente il riconoscimento dei crediti acquistati o attribuiti.

io del servizio. Ogni nucleo
compilare un modulo con i
ie regole per l,utilizzo del

della tesse all'intemo di una sftuttura protetta" allo scopo di non avere denaroed evitare i. II- sistema di gestione deile tessera./chiavetta dovrà permeftere, aI Comune, utihzzo del servizio.

servizio sarà remunerato dei proventi derivanti dalla gestione del servizio di erogazione, dalla venditae dal loro rinnovo, dallo sfruttamento 
" fi"i p"b;ù;i;;i Ji^*i'i"'n superfici utilizzabiri derche il gestore dovrà applicare per I,intero nrennro saranno:

- centesimi 5/ litro acqua liscia.- centesimi 7/litro acqua gassata.
- costo della tessera'/ chiavetta €.5,00 restituibili nel momento che si restituisce Ia tessera,/chiavetta inteera.

DESCRIZIONE DEL PIINTO DI EROGAZIONE:

L'edificio individuato per 'istallazione del distributore è quella posto in piazzaRoma inizio via Natale cappello.
Al termine della sc

'aggiudicatario 
p; l;lllffi["il;":1.i"il?,;:,T';il:i:T:".,iT"i:i,::ilffJ::i:H,

predisposizione e c ad evidenza pubblica.

CONCL

L'utili'zo dell,acqua microfiltrata e purificata induce un minorproduzione di rifiuti (bof igtie di plu.ti"al e quinaììd;'i.vlj



L'acqua naturale o gasata proveniente dal distributore consente ai cittadini sia risparmi economici direttì che indiretti, questi
ultimi per la riduzione delle spese di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Buccheri. li 22 I 07 I 201 4


