COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA
Medaglia d'Argento al Merito Civile

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN FONTANELLO DI ACQUA PUBBLICA
IN LOCALITA’ CINTOLESE DI PUBBLICA UTILITA'
IL DIRIGENTE

Firmatario: Antonio Pileggi

U
Comune di Monsummano Terme

COMUNE DI MONSUMMANO TERME

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0021355/2017 del 26/10/2017

In esecuzione della determina n. 686 del 17 ottobre 2017
PREMESSO
che questo Ente intende avvalersi della possibilità di installare un “fontanello” di erogazione di
acqua gratuita, con finanziamento a totale carico dell’azienda fornitrice, in cambio della gestione
per un periodo indicativo di anni cinque dello stesso;
che il Regolamento dei Servizi idrici integrati consente, fra l’altro, la fornitura di acqua a tariffa
pubblica associazioni senza fini di lucro a particolari condizioni economiche;
Tanto premesso,
RENDE NOTO
che intende procedere all’installazione di un “fontanello” di acqua pubblica da collocare in località
Cintolese, via Costa;
che la realizzazione e gestione, per anni 5 (cinque), sono previste, senza alcun onere per
l’Amministrazione Comunale, quindi a totale carico del proponente, che dovrà proporre un piano
economico-finanziario, che documenti la sostenibilità dell’intervento; in particolare dovranno
essere puntualizzate le modalità di finanziamento (sponsorizzazioni e/o pubblicità e/o prezzo per
specifiche forniture, ecc.), tenendo anche conto dei costi di approvvigionamento dal soggetto
gestore del servizio idrico.
I cinque anni sono un tempo indicativo e l’estensione sarà valutata in sede di eventuale
affidamento.
INVITA
Enti senza fini di lucro che svolgono in via diretta attività cui le Pubbliche Amministrazioni
abbiano attribuito finalità di pubblica utilità. Il requisito dell’assenza di scopo di lucro deve essere
previsto dallo Statuto e riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione, anche tramite iscrizione ad
appositi registri ove previsto, a presentare la propria manifestazione di interesse alla fornitura e
gestione dell’impianto di cui al presente Avviso.
La Manifestazione di interesse, in carta e formato liberi, dovrà contenere le indicazioni del soggetto
proponente e dovrà contenere la seguente documentazione:
- Autocertificazione ai sensi di legge (allegato documento di identità) attestante il possesso dei
requisiti di ordine generale fissati dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 con successive modifiche ed
integrazioni;
- Copia dello Statuto che attesti la condizione “no-profit” del richiedente;
- Documentazione attestante i requisiti tecnici e giuridici dell'eventuale installatore;
- Proposta progettuale dell’impianto, comprensivo di disegni, depliants, foto, con particolare
riferimento all’impatto architettonico;
- Tipo di “fontanello” da installarsi e sue caratteristiche, facendo specifico riferimento alle
normative che regolamentano la qualità e la costante verifica delle caratteristiche dell’acqua
erogata;

- Specificazioni di eventuali altre esperienze realizzative e gestionali di impianti, di cui al presente
avviso;
- Dichiarazione del soggetto gestore del servizio idrico sulla disponibilità a garantire la fornitura
dell’acqua, con le eventuali condizioni;
- Piano Economico Finanziario che documenti la sostenibilità quindi l’autofinanziamento del
progetto, considerando che l’Amministrazione Comunale non prevede alcun concorso finanziario
alla realizzazione dell’intervento, se non la messa a disposizione gratuita dello spazio pubblico;
- Progetto di interesse pubblico al quale finalizzare gli utili dell'attività di vendita dell’acqua
ovvero, in alternativa, ipotesi di bilancio pluriennale dell’Associazione che documenti il concorso
delle risorse degli utili del “fontanello”, fermo restando l’impegno a documentare le attività sociali
dalla stessa realizzate ordinariamente.
Resta inteso che, in caso di affidamento del servizio, annualmente il gestore dovrà trasmettere al
Comune, entro il 30 giugno di ogni anno, per tutta la durata dell’affidamento, il bilancio approvato
con specificata la finalizzazione della quota-parte di introiti ricavati dall'erogazione di acqua del
“fontanello”, riservandosi l'Amministrazione comunale, in qualsiasi momento, la revoca
dell’affidamento nel caso non sia dimostrato che le risorse da vendita dell’acqua sono finalizzate ad
attività no-profit direttamente (su specifico progetto presentato all'Amministrazione Comunale) o
indirettamente (contribuendo al bilancio dell’Associazione)
La manifestazione di interesse dovrà pervenire al protocollo generale dell’Ente entro le ore 12:00
del giorno 27 novembre 2017 in plico chiuso recante il riferimento “Manifestazione di interesse
alla fornitura e gestione del Fontanello di acqua pubblica, in località Cintolese”.
Il Comune di Monsummano Terme assegnerà al realizzatore-gestore l’apposito spazio individuato,
limitatamente al periodo di affidamento, senza prevedere alcun onere per l’occupazione del suolo
pubblico.
L’Ente sceglierà, a proprio insindacabile giudizio, il soggetto ovvero i soggetti da contattare
successivamente, sulla base:
a) delle caratteristiche qualitative e prestazionali dell’impianto proposto,
b) della qualità architettonica e dell’inserimento nel contesto,
c) delle documentate esperienze dell'installatore,
d) del tempo di gestione proposto (“premiando” i periodi più brevi),
e) della sostenibilità ed affidabilità del piano economico-finanziario,
f) della qualità del progetto di interesse generale che dovrebbe essere finanziato con il “profit”
dell’attività del fontanello.
Resta inteso che, in caso di esito positivo del presente avviso, l’Amministrazione si riserva di
chiedere integrazioni, modifiche, specificazioni all’eventuale proposta selezionata.
Il presente avviso non costituisce presunzione di acquisto e l’Amministrazione ha facoltà
insindacabile di non concludere l’affidamento senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o
aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.
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