
 

CITTA’ DI BUSCA 
Provincia di Cuneo 
UFFICIO TECNICO 

Via Cavour, 28 – 12022  BUSCA CN 
TEL 0171/948602 – FAX 0171/948632 

 

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ECONOMICO 

PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE 

DI UN EROGATORE DI ACQUA POTABILE 
 
 

COMMITTENTE 
 
Amministrazione Comunale di Busca, Via Cavour 28, 12022 BUSCA CN, sito internet : 
www.comune.busca.cn.it, telefono 0171/948602, fax 0171/948632 
 
1-OBBIETTIVI 
 
Il Comune di Busca intende: 
- incentivare e diffondere tra la popolazione l’utilizzo ad uso potabile dall’acqua 
proveniente dall’acquedotto; 
- valorizzare un’area pubblica nel concentrico con realizzazione di un manufatto precario; 
- ottimizzare l’aspetto ecologico con la riduzione del consumo della plastica. 
Tali intenzioni si possono attuare installando nell’ambito comunale un impianto di 
distribuzione dell’acqua provenienti dall’acquedotto "refrigerata e frizzante". 
 
2- OGGETTO DEL BANDO 
 
Installazione e gestione a propria cura e spesa di un punto per la distribuzione pubblica di 
acqua proveniente dall’acquedotto, liscia e gasata entrambe refrigerate. 
L’affidamento non costituisce concessione di servizio pubblico in via esclusiva, ma trattasi 
di iniziativa mirata ai su indicati obbiettivi con occupazione di suolo pubblico. 
 
3- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del procedimento è il Geom. Tallone Bruno, Responsabile Area Tecnica 
Lavori Pubblici del Comune di Busca. 
 
Telefono: 0171/948602 
Fax: 0171/948632 
E-mail: brunotallone@comune.busca.cn.it 
 
 
 
 



4- LOCALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA 
 
L’area identificata per installare l’impianto è stata individuata in Piazza Dante di fronte al 
MicroNido, come da mappa allegata. 
 
5- CONDIZIONI ED ONERI A CARICO DELL’OFFERENTE 
 

• Installare, mettere in esercizio e mantenere efficiente il punto di erogazione dell’acqua, 
provvedendo alla manutenzione ordinaria onde garantire le condizioni igieniche e di 
sicurezza dell’impianto al fine di mantenere una perfetta qualità dell’acqua erogata; 

• Dimensionare la struttura dal punto di vista tecnico e di tipologia al fine di limitare il più 
possibile l’impatto ambientale, ed il rispetto architettonico del contesto; 

• Concedere al Comune di Busca la possibilità di utilizzare parte delle pareti laterali della 
struttura per campagne di informazione istituzionali; 

• Assumersi i costi di gestione inerenti il consumo di H2O – energia elettrica –CO2; 
• Dichiarare la propria disponibilità ad un’azione sinergetica con il Comune di Busca per la 

promozione del progetto con iniziative di comunicazione pubblicitaria che favoriscano la 
diffusione dell’utenza (chiavette elettroniche personalizzate – bottiglie in vetro con 
marchio – cestelli – ecc.); 

• Prezzo massimo di costo dell’acqua € 0,05/litro; 
• Smantellamento della struttura e ripristino dello stato dei luoghi allo scadere della 

concessione, ovvero dietro richiesta motivata dell’Amministrazione. 
 
6- IMPEGNI ED ONERI ASSUNTI DAL COMUNE DI BUSCA 
 
• Rendere disponibile l’area ove realizzare la struttura, dotandola di collegamento alla rete 

idrica ed elettrica; 
• Riconoscere al soggetto gestore, a fronte dei costi di esercizio sostenuti, gli incassi 

derivanti dal servizio; 
• La validità della concessione per anni 6 rinnovabili, con clausola recessoria da parte del 

soggetto gestore qualora si dimostri che l’iniziativa diventi gravemente antieconomica. 
 
7- DOMANDA DI CANDIDATURA 
 
La domanda di candidatura dovrà essere redatta su modello allegato alla presente e dovrà 
essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.  
 
8- TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Le buste contenenti la documentazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno 
pervenire in plico chiuso, sigillato sui lembi di chiusura entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 27/09/2012, a pena di esclusione, al seguente indirizzo: COMUNE DI BUSCA, VIA 
CAVOUR 28, 12022 BUSCA CN 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’appalto, l’importo dello stesso, i numeri di telefono e di telefax, dovrà essere 
controfirmato sui lembi di chiusura dalla ditta mittente, riportante la seguente dicitura: 
"BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO 
ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN EROGATORE DI ACQUA 
POTABILE - OFFERTA”. 
Scadenza ore 12,00 del giorno 27/09/2012. 
Alla richiesta di invito dovranno essere allegati, ed identificati dalle corrispondenti lettere di 
cui all’elenco sottostante, i seguenti documenti: 



a) Pianta, sezioni e prospetti del manufatto, visione tridimensionale dello stesso con 
inserimento simulativo fotografico nel contesto. 
b) Relazione costruttiva, con indicazione delle specifiche strutturali e contenente tutte le 
tipologie di finitura ed architettoniche. 
c) Specifiche tecniche dell’impianto, che permettano la determinazione del medesimo, a 
titolo indicativo: portata, metodologie di pulizia e disinfestazione, filtraggi, trattamenti 
antibatterici, frequenza degli esami di Legge e dei controlli. 
d) Elenco dei punti acqua, se già installati dall’offerente, corredato di materiale tecnico, 
grafico e fotografico. 
e) Certificazione in possesso dell’offerente (ISO 9000 ecc.). 
f) Tempistica ed ubicazione del centro di assistenza dedicato agli interventi di 
manutenzione e ripristino sul manufatto. 
g) Costo al litro dell’acqua erogata secondo le due tipologie richieste: liscia o gassata, che 
dovrà essere inferiore rispetto da un importo max stabilito di € 0,05/l. 
h) Corrispettivo al Comune per l’uso di area pubblica (utilizzare modello allegato). 
 
9- VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata 
successivamente allo scadere del termine utile per la presentazione delle istanze, sulla 
base dei seguenti elementi: 
 

ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

LIMITI DEL PUNTEGGIO 
ATTRIBUIBILE 

Migliore soluzione costruttiva  20% 
Prezzo di erogazione  30% 
Corrispettivo al Comune per l’uso di area 
pubblica (Canone Annuale) 

 
50% 

 
N.B Il prezzo dell’acqua erogata dovrà rimanere invariato per l’intero periodo della 
concessione in uso. 
 
L’affidamento avverrà in favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio piu’ alto. 
 
10- DISPOSIZIONI VARIE 
 
L’Amministrazione si riserva di non affidare quanto oggetto del presente bando, fornendo 
adeguate motivazioni. 
L’Amministrazione procederà alla verifica in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine 
morale ai sensi degli artt.43 e 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
Tutte le spese, le imposte e le tasse relative e conseguenti alla gara, alla stipulazione e 
alla registrazione del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria. 
L’affidatario dovrà presentare, apposita polizza assicurativa per responsabilità civile. 
I risultati di gara saranno resi noti nelle forme di legge, se e in quanto applicabili. 
Si informa, ai sensi delD.Lgs. 30/6/2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati 
personali) che i dati forniti dai partecipanti sono necessari per la gestione del presente 
procedimento e sono raccolti e in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in 
materia di appalti pubblici, a cura del Settore  OO.PP., ovvero dell’Ufficio Contratti. 
 
Busca lì 05.09.2012                                                  Il Tecnico Comunale 
             (Geom. Bruno Tallone) 


