
 

C I T T À  D I  A I R O L A 
Provincia di Benevento 

Servizio Edilizia Privata – Ecologia e Tutela Ambientale 
 

prot.  5180 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n.  93 del 15/04/2015 ad oggetto:”  Realizzazione 

di un distributore di acqua sanificata derivante  dall’acquedotto comunale . Approvazione  progetto , 

Schema di Convenzione, Avviso Pubblico di Manifestazione di interesse, Modulo di 

Partecipazione”, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge  emana il seguente 

                                                                 Avviso Pubblico   

 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE  E GESTIONE   DI UN 

EROGATORE PUBBLICO DI ACQUA MICROFILTRATA NATURALE E GASATA SU 

SUOLO PUBBLICO  

 

COMMITTENTE: 

 

Amministrazione Comunale di Airola, Corso Matteotti, 6 82011 Airola (bn),  sito internet: 

www.comune.airola.bn .it  telefono 0823/711844 fax 0823/711761 

 

Il Comune di Airola , al fine di fornire un servizio ai suoi cittadini, incentivandoli a diffondere 

l’utilizzo dell’acqua potabile proveniente dall’acquedotto, e nel contempo ridurre la produzione di 

rifiuti derivanti dagli imballaggi in P.E.T. dell’acqua, intende organizzare sul proprio territorio 

comunale l’installazione di n. 1 (uno) impianto  utile alla filtrazione ed alla distribuzione di “acqua 

microfiltrata naturale o gassata” prelevata dall’acquedotto comunale. 

La struttura, che viene denominata “Casa dell’acqua”, ha lo scopo di soddisfare le esigenze delle 

famiglie in una logica di risparmio economico. 

 

L’importo stimato per la realizzazione della “casetta dell’acqua” sulla base del progetto,  

predisposto  dall’ufficio Ecologia,  ammonta ad € 30.000 IVA compresa al 10%,  di cui 9.300 

finanziati dal Comune di Airola ( finanziamento provincia Decreto Provinciale n. 15214 del 30 

ottobre 2013 )  ed euro 20.660 a totale carico del concessionario. 

 

L’area identificata per installare l’impianto  è la  seguente: area comunale adibita a parcheggio di 

via Sannita . 

 
La concessione avrà la durata di anni 10 (dieci); alla naturale scadenza la struttura, 

funzionante ed in buono  stato manutentivo, rientrerà nella disponibilità del Comune.  

 



Il concessionario introiterà i proventi derivanti dalla erogazione dell’acqua per tutta la durata 

della concessione. Il prezzo massimo per la erogazione dell’acqua non dovrà superare il costo 

di 6 (sei) centesimi di euro al litro. 

 

Il concessionario non sarà tenuto al pagamento del Canone per l’occupazione di suolo 

pubblico. 

 
Le specifiche condizioni tecniche ed economiche regolanti il rapporto concessorio sono quelle 

di cui all’allegato schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente avviso. 

 

Possono manifestare interesse all’affidamento dei detta concessione i tutti i soggetti in possesso  

delle capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi degli art. 38 e 39 del D.lgs 

163/2006 ; 

 

La domanda,  corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore, dovrà essere redatta su 

modello allegato alla presente . 

 

Gli operatori economici  interessati possono manifestare il proprio interesse facendo pervenire 

domanda di candidatura in busta chiusa  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16 luglio 2015,          

 al seguente indirizzo: COMUNE DI AIROLA –CORSO MATTEOTTI, 6, a mezzo  Raccomandata 

A.R. E' altresì consentita la consegna a mano dei plichi entro il predetto termine presso l'Ufficio 

Protocollo. La busta oltre all’esatta indicazione della ragione sociale del mittente con relativo 

indirizzo, l'oggetto dell'avviso, i numeri di telefono e di telefax, dovrà essere controfirmata sui 

lembi di chiusura dalla ditta mittente, riportante la seguente dicitura: "AVVISO DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO 

ECONOMICO PER LA  REALIZZAZIONE E GESTIONE DI N.1 EROGATORE DI ACQUA 

MICROFILTRATA NATURALE E GASATA". 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l’Amministrazione 

aggiudicatrice non assume responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non 

venga recapitato in tempo utile. 

 

Si precisa che la presente indagine è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato 

alla raccolta di manifestazioni d’interesse, non costituendo in alcun modo indizione di gara (anche 

ufficiosa) per l’affidamento delle attività summenzionate e che il Comune si riserva dunque la più 

ampia libertà di scelta in ordine allo svolgimento di un’eventuale procedura di affidamento ed alle 

modalità di esperimento  della medesima. 

 

L’Amministrazione si riserva di interrompere, in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio,  

procedimento avviato così come di non aggiudicare la concessione ad alcun operatore economico 

seppur in possesso dei requisiti richiesti. 

 

Il Responsabile del procedimento è l’arch. Vincenzo Schettini, Responsabile Servizio Edilizia – 

Ecologia e Tutela Ambientale,  e-mail: ecologia@comun.airola.bn.it 

Data  

 

allegati: 
Modulo di domanda  

Progetto redatto dall’ufficio Ecologia 

Schema di Convenzione  

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

       arch. Vincenzo Schettini   

 

mailto:ecologia@comun.airola.bn.it


 

OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E DOMANDA DI CANDIDATURA 

 

 per la partecipazione alla manifestazione di interesse per la realizzazione e 

gestione di n. 1 erogatore di acqua microfiltrata naturale e gasata. 

 

Il sottoscritto ................................................................ nato a ...........................................il 

....................................residente nel Comune di .......................................................... Provincia 

.......................... Via ..........................................................,legale rappresentante della ditta 

............................................................................................................, con sede nel Comune di 

...........................................................Provincia.....................Via........................................................... 

codice fiscale n ...................................................................... Partita Iva n……………. 

..........................................................……..,tel......................................................Fax………………...

e-mail ............................................................................ 

in nome e per conto della ditta che rappresenta, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive 

modificazioni ed integrazioni, 

CHIEDE 

di partecipare alla manifestazione di interesse di cui in oggetto 

 

DICHIARA 

1) di essere cittadino italiano e di essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 38 e 39 del D.lgs 

163/2006 e s.m.i.  ; 

2) di accettare le condizione contrattuali  regolante il rapporto definite nello schema di 

convenzione  allegato all’avviso pubblico  di manifestazione di interesse prot.  5180  del  2 

luglio 2015; 

3) di impegnarsi a realizzare l’opera secondo le prescrizioni tecniche illustrate nel progetto allegato 

all’avviso pubblico di manifestazione di interesse prot. 5180  del 2 luglio 2015; 

4) di essere a conoscenza che il predetto avviso è da intendersi come mero procedimento 

preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni d’interesse, non costituendo in alcun 

modo indizione di gara (anche ufficiosa) per l’affidamento delle attività summenzionate e che il 

Comune si riserva dunque la più ampia libertà di scelta in ordine allo svolgimento di 

un’eventuale procedura di affidamento ed alle modalità di esperimento  della medesima. 

 

ALLEGA 

 

1) fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscritto 

 

Consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali saranno 

utilizzate per quanto strettamente  necessario al procedimento cui si riferisce la presente 

dichiarazione ( ai sensi D.lgs n. 196/2003), autorizza l'utilizzo medesimo per i fini suddetti. 

Consapevole della veridicità di quanto dichiarato nella presente domanda e di essere a 

conoscenza delle sanzioni penali previste dell'art. 76 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

data  

 

 

Timbro e firma del titolare/legale 

rappresentante 

 

 


