PROT. N. 3483

DEL 09.09.2021

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER EVENTUALE INSTALLAZIONE DI
C.D. FONTANE ECOLOGICHE.
Premesso che l’Amministrazione Comunale di Monte Vidon Corrado, con delibera di giunta n. 43 del
03.09.2021, si è posta l’obiettivo di far installare nel proprio territorio diversi distributori di acqua, prelevata
dall’acquedotto pubblico, (microfiltrata, refrigerata, naturale e frizzante), le cosiddette “Fontane ecologiche
dell’acqua”, con l’intento di incentivare e diffondere nella cittadinanza l’utilizzo dell’acqua pubblica ad uso
potabile, riducendo cosi: la produzione di rifiuti, costituiti da imballi e bottiglie in PET, la spesa per le famiglie per l’acquisto di acqua in bottiglia, l’inquinamento dovuto al trasporto delle merci;

Considerato che:
• l’iniziativa consiste nella installazione di strutture di modesta dimensione dotate di moderni impianti di erogazione per la distribuzione alla spina di acqua naturale e frizzante, tecnologicamente
avanzati, in grado di fornire un servizio che rappresenta una sorta di valore aggiunto all’acqua distribuita
tramite la rete del pubblico acquedotto. Tali impianti oltre a valorizzare l’acqua di rete, si caratterizzano anche come spazi di aggregazione sociale e strumento di comunicazione tra l'Amministrazione locale e il cittadino.
• il/i sito/siti verrà/verranno condiviso/i con l’amministrazione comunale
Atteso che si ritiene opportuno procedere all’affidamento in concessione a terzi del servizio di erogazione
di acqua comprensivo di installazione e gestione del distributore di acqua refrigerata naturale e frizzante, con
procedura ad evidenza pubblica adottando il criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per tenere conto sia dell’aspetto tecnico che economico;

Precisato, altresì, che il concessionario dovrà farsi carico dei seguenti oneri:
•

realizzazione della struttura e dell’impianto nel rispetto delle norme vigenti. Sono incluse tuttele spese di
progettazione, per il rilascio delle autorizzazioni, per gli scavi e gli allacci ai pubblici servizi (acquedotto,
energia elettrica, fognatura), installazione di sistemi di allarme e sorveglianza, per i lavori edili necessari inclusi tutti gli impianti tecnologici necessari nonché ogni altro onere per dare il manufatto finito e
funzionante

•

manutenzione ordinaria e straordinaria per rendere efficienti gli impianti erogatori per tutto il periodo di
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concessione, Pulizia della struttura, campionamenti e analisi mensili dell’acqua erogata;
•

campagna di sensibilizzazione e promozione all’uso dell’acqua erogata, nonché attivazione di una campagna di sensibilizzazione per rilanciare il commercio locale.

•

al termine della concessione, o in caso di risoluzione del contratto, il concessionario dovrà procedere a
proprie spese allo smantellamento degli impianti e delle strutture compresi tutti gli oneri di demolizione,
rimozione, trasporto, smaltimento e ripristino delle aree;

•

costi di concessione del suolo a carico del concessionario;

INVITA

Gli interessati a presentare istanza di disponibilità di partecipazione alla procedura, formulando l'istanza, entro
e non oltre il 30 settembre 2021.

Nell’istanza, trasmessa alla posta Pec dell’ente ( certificata@pec.comune.montevidoncorrado.fm.it) dovranno
essere indicati la ragione sociale, le attività svolte nel settore di riferimento ed altre notizie utili a i fini del successivo, potenziale, procedimento conseguente che l’Amministrazione comunale si riserva di effettuare, in base alle istanze pervenute.

Monte Vidon Corrado lì 09.09.2021
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