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AVVISO PER CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE DI UN 

DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA ALLA SPINA - CASA DELL’ACQUA - 

 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 

 

il Comune di Botrugno, con sede in Piazza indipendenza, 4 – 73020 Botrugno  (LE), in esecuzione alla 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 14.08.2014 intende procedere alla stipula di una 

convenzione per la concessione di suolo pubblico per l’installazione di un distributore automatico di 

acqua alla spina, in conformità al Capitolato Speciale, in Località "Funno de la Curte"  (vedi planimetria 

allegata). 

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

Assegnazione di suolo pubblico strettamente necessaria alla struttura proposta ed al servizio da 

effettuare, individuata dall’Amministrazione Comunale come descritte nel capitolato speciale di gara 

per l’installazione di un distributore automatico di acqua alla spina per la vendita direttamente al 

consumatore finale con le caratteristiche minime di cui allo schema di convenzione. 

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono segnalare la propria disponibilità le ditte in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’esercizio 

dell’attività oggetto della presente concessione.  

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

1. La candidatura e la documentazione da allegare dovranno essere contenute in apposito plico, 

debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a:  

“COMUNE DI Botrugno – Piazza Indipendenza, 4 – 73020 Botrugno (LE)”, recante il 

nominativo del mittente e ben evidente, l’oggetto del presente avviso.  

Il plico dovrà pervenire al protocollo comunale entro il termine perentorio delle ore 12:00 
del giorno martedì 16 settembre 2014, mediante consegna a mano oppure a mezzo servizio 
postale o agenzia di recapito.  

 Il recapito dei plichi nel termine indicato rimane comunque ad esclusivo rischio dei mittenti.  

2. Per la presentazione della propria candidatura i concorrenti dovranno far pervenire la 

documentazione di seguito indicata:  

a) domanda in carta semplice “Richiesta di concessione di suolo pubblico” (vedi All. 1 al presente 

avviso) . La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà essere accompagnata, 

a pena di esclusione, dalla fotocopia di un valido documento di identità personale del soggetto 

che la sottoscrive;  

b) schema di convenzione predisposto dal Comune sottoscritto dal legale rappresentante (All. 2);  

c) dichiarazione sostitutiva (All. 3);  

 d) certificato di presa visione e di avvenuto sopralluogo sul sito ove installare la casa dell’acqua 

(All. 4).  

N.B. Per ragioni di omogeneità si invitano i concorrenti ad utilizzare la modulistica allegata.  
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4. TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO 

Il distributore automatico di acqua alla spina per la vendita direttamente al consumatore finale dovrà 

essere installato e funzionante entro 4 mesi dalla firma della convezione.  

 

5. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELL’AREA 

La scelta dell’assegnatario dell’area in questione per le finalità sopra indicate sarà effettuata nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 

secondo i criteri indicati nel Capitolato Speciale di Appalto.  

6. CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il 

Settore Tecnico del Comune e trattati per le finalità di gestione del contratto.  

2. I dati forniti potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici preposti per legge a ricevere 

informazioni e interessati alla gestione del contratto.  

3. L’interessato gode dei diritti di cui al predetto decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati 

che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 

aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi 

alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Botrugno titolare del 

trattamento.  

5. Il responsabile del trattamento dei dati personali è l’arch. Loredana Dimartino - Responsabile del 

Settore Tecnico LL.PP..  
7. INFORMAZIONI ED AVVERTENZE 

1. Si avverte che non saranno prese in considerazione le candidature pervenute, per qualsiasi motivo, 

oltre il termine stabilito (a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’ufficio del 

Protocollo Comunale), ovvero carenti dei dati richiesti.  

2. L’esito della procedura verrà reso noto tramite pubblicazione all’Albo pretorio comunale on-line e 

sul sito internet del Comune di Botrugno.  

3. Responsabile del procedimento è l’Arch. Loredana Dimartino, Responsabile del Settore Tecnico 

LL.PP..  

4. Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti presso il predetto ufficio: Tel 0836-

992213, Fax. 0836-997205, e-mail: ufficiotecnico@comune.botrugno.le.it  

5. Il presente avviso è consultabile sul sito del Comune di Botrugno: www.comune.botrugno.le.it. 

Botrugno lì 21 Agosto 2014 

Il Responsabile del Procedimento 

f.to Arch. Loredana Dimartino 

Allegati al presente avviso: 

- Capitolato Speciale; 

- Schema di Convenzione; 

- Allegato 1; 

- Allegato 2; 

- Allegato 3; 

- Allegato 4; 

- Planimetria “Funno de la Curte”; 


