
 

 

CITTA’ DI COPERTINO 
PROVINCIA DI LECCE 

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED OO.PP  
Via Giambattista del Prete C.A.P. 73043 – COPERTINO - Tel 0832-938311 Fax. 0832-938372  

e-mail: servizio.ambiente@comune.copertino.le.it 

P.E.C.: ambiente.comune.copertino@pec.rupar.puglia.it  

 

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

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA ALLA SPINA - CASA DELL’ACQUA - 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

il Comune di Copertino, con sede in via Malta, 10 – 73043 COPERTINO (LE), in esecuzione della 

deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 14.10.2014 intende procedere alla stipula di una 

convenzione per la concessione di suolo pubblico per l’installazione di quattro distributori 

automatici di acqua alla spina nelle aree individuate dall’ufficio tecnico comunale: zona  So Carlo 

(via F.lli Bandiera ang. Via Terra D’Otranto), Gelsi via R. Sanzio), via L. Spallanzani ang. Via E. 

Montale e via F. Verdesca ang. Via E. De Nicola. Le posizioni esatte verranno concordate tra 

l’amministrazione comunale e la ditta aggiudicataria; 

 
1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

 

assegnazione di suolo pubblico di circa mq. 5,00 nelle aree individuate dall’ufficio tecnico comunale: zona  

So Carlo (via F.lli Bandiera ang. Via Terra D’Otranto), Gelsi via R. Sanzio), via L. Spallanzani ang. 

Via E. Montale e via F. Verdesca ang. Via E. De Nicola.  Le posizioni esatte verranno concordate tra 

l’amministrazione comunale e la ditta aggiudicataria per l’installazione di quattro distributori automatici di 

acqua alla spina per la vendita direttamente al consumatore finale con le caratteristiche minime di cui allo 

schema di convenzione (ALL. A) approvato con determinazione RG. n. set. 8 del 12.03.2015; 

 

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 

 

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

contenente n. 2 buste, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a : 

“COMUNE DI COPERTINO – Via Malta, 10 – 73043 COPERTINO - (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 27.03.2015, - mediante consegna a mano oppure a mezzo agenzia di recapito. 

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

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

documentazione di seguito indicata: 

BUSTA – A Perfettamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente: 

1) 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. 
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2) Schema di convenzione sottoscritto dal legale rappresentante (All. A); 

3) Dichiarazione sostitutiva (All. 2); 

4) Certificato di presa visione di avvenuto sopralluogo, allegato in originale controfirmato 

dall’Ufficio Tecnico Comunale (All. 3); 

Nessun documento di natura economica dovrà essere contenuto nella documentazione richiesta 

da inserire nella busta A, come sopra elencata, pena l’esclusione dalla gara 
BUSTA – B Perfettamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente: 

5) modello di offerta economica (all. 4) 

N.B. Per ragioni di omogeneità si invitano i concorrenti ad utilizzare la modulistica allegata. 

 

4. MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE 

Data: 30.03.2015 - ore12:00, presso Area Tecnica Comune di Copertino, v. G.B. del Prete n. 10, I piano. 

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese partecipanti  loro 

delegati. 

 

5. 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. 

 

6. 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; 

 

7. 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 

Servizio 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 Copertino titolare del trattamento. 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è l’arch. Francesco Calasso - Responsabile P.O. 

Settore Urbanistica. 

 

8. INFORMAZIONI ED AVVERTENZE 

 

a. 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. 

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

internet del Comune di Copertino; 

c. Responsabile del procedimento è l’arch. Francesco Calasso, Responsabile P.O. Settore Urbanistica. 

d. Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti presso il Settore Tecnico del Comune di 

Copertino – Via Gianbattista del Prete Tel 0832-938365 Fax. 0832-938372 e-mail: 

servizio.ambiente@comune.copertino.le.it P.E.C.: ambiente.comune.copertino@pec.rupar.puglia.it  
Il presente avviso è consultabile sul sito del Comune di Copertino: www.comune.copertino.le.it sezione 

“Avvisi pubblici” 

Copertino, lì 12 marzo 2015 

IL DIRIGENTE 

  F.to   Arch. Marina Carrozzo 
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