
COMUNE DI ALGHERO
Provincia di Sassari

Servizio  Demanio

                                                                                       
AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DIRETTA ALLA CONCESSIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE PER
L’INSTALLAZIONE  DI  FONTANE  AUTOMATICHE  PER  L’EROGAZIONE  DI  ACQUA  PURIFICATA,  A
TEMPERATURA AMBIENTE E REFRIGERATA, NATURALE E GASATA. 

SmartCIG Z932CD42AB 

termine perentorio ore 13:00 del giorno 30/05/2020

IL DIRIGENTE

in attaazione della deliberaazione di Gitnta comtnale n. 23 del 05/02/2020 e della determinaazione
dirigenaziale n. 1108 del 28/04/2020 

RENDE NOTO 

Che  il  Comtne  di  ALGHERO,  intende  promtovere  stl  proprio  territorio  l'installaazione  di  tre  (3)
impiant di  fltraazione  e  distribtazione  di  acqta  microfltrata  nattrale  e  gasata,  a  temperattra
ambiente  e  refrigerata, prelevata  dall'acqtedoto  ptbblico.  Tali  strtttre,  denominate  "Fontane
attomatche  per  erogaazione  di  acqta  ptrifcata"  sono  fnaliazazate  a  soddisfare  le  esigenaze  delle
famiglie  e  dei  Citadini  in  tna  logica  di  risparmio  economico  e  in  tn’otca  di  ridtazione  della
prodtazione dei riftt in plastca. 
A tale scopo l'Amministraazione Comtnale di  Alghero,  con deliberaazione n.  23 del  05/02/2020 ha
detato  gli  indiriazazi  per  tna  manifestaazione  di  interesse  fnaliazazata  all'individtaazione  di  operatori
interessat alla concessione di spaazi e aree ptbbliche per l'installaazione e la gestone, per tn periodo
di 3 anni, prorogabile per tlteriori tre anni (3), impiant di erogatori di acqta microfltrata nattrale e
gassata “Fontane attomatche per erogaazione di acqta ptrifcata) da posiazionarsi nelle segtent aree
ptbbliche: 
- Piazza Maria Carta
- Via Cagliari – Via Genova
- Largo Guillot – Via Marconi 

1- AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comtne di ALGHERO – Via Sant’Anna n. 38 – 07041 Alghero (SS) 
Sito internet: www.comune.alghero.ss.it   
Indiriazazo PEC: protocollo@pec.comune.alghero.ss.it 
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Responsabile del procedimento: Dirigente, Dr. Ing. Michele Fois – tel. 079.9799806, 
mail serviazio: m.fois@comtne.alghero.ss.it  
Per Informaazioni: Serviazio Demanio – Sant’Anna n. 38, Alghero.

2- OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
Il  Comtne  di  Alghero  intende  concedere  tre  (3)  spaazi  e  aree  ptbbliche  per  la  realiazazaazione,
installaazione e gestone di tre (3) erogatori ptbblici di acqta proveniente dall’acqtedoto ptbblico, a
temperattra ambiente e refrigerata, in forma liscia e gassata (“Fontane Fontane  attomatche per
erogaazione di acqta ptrifcata”), per la vendita diretamente al constmatore fnale di acqua potabile
microfiltrata naturale e gasata, prelevata dall’acqtedoto comtnale, ad tn costo non stperiore a €
0,05 per litro. 
CPV: 42968000-9 - Apparecchi distributori.
SmartCIG Z932CD42AB.

3- LOCALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO 
Le aree identfcate per installare gli impiant sono le segtent: 
- Piazza Maria Carta, meglio individtata nell’allegata ortofoto
- Via Cagliari – Via Genova, meglio individtata nell’allegata ortofoto
- Largo Guillot – Via Marconi,   meglio individtata nell’allegata ortofoto
L'ingombro del  mantfato non potrà essere stperiore a mq. 20,00, incltso lo sporto di  eventtali
pensiline/tet, archet parapedonali a proteazione degli ttent per evitare interferenaze con eventtali
parcheggi  limitrof e  soltazioni  di  arredo  trbano  che  saranno  oggeto  di  proposta  progettale
dell’impresa. 
La stperfcie pari a mq. 20,00 è da intendersi come stperfcie massima oggeto di concessione. 

4- DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE 
La dtrata della concessione è fssata in anni tre (3)  a decorrere dalla data di  sotoscriazione della
Convenazione. Al termine della Concessione, l’Ente avrà la facoltà di rinnovare la concessione con il
Concessionario per tlteriori tre (3) anni. Nel caso che tale ipotesi non si verifchi, il Concessionario
dovrà provvedere alla rimoazione delle strtttre e al ripristno dello stato dei ltoghi a proprie spese e
ctra e senaza nesstn onere, di qtalsiasi nattra, a carico del Comtne. 
Il valore complessivo stmato, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, della concessione per anni
tre  (con  opazione  di  rinnovo  triennale)  corrisponde  ad  etro  36.855,00
(trentaseimilaotocentocinqtantacinqte/00) calcolato stlla stma dei litri giornalieri di acqta gassata
prelevata  dall’ttenaza,  ipotazazando  tn  prelievo  medio  di  150  litri  giornalieri  a  erogatore,  per  tn
periodo di 9 mesi all’anno. (3*150*0,05*273*6). 

5- TERMINE DI ESECUZIONE 
I  distribttori  attomatci  di  acqta  alla  spina  per  la  vendita  diretamente  al  constmatore  fnale
dovranno  essere  installat e  ftnazionant entro  90  giorni  dalla  frma  della  Conveazione,  pena  la
decadenaza attomatca delle concessione stessa, salvo che il mancato avvio sia oggetvamente non
impttabile al soggeto aggitdicatario (es.: ritardi gestore idrico)

6- ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 
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Fornittra e installaazione della “Fontane Fontane attomatche per erogaazione di acqta ptrifcata”, in
strtttra  amovibile  completa  di  sistema  per  l’erogaazione  di  acqta  microfltrata  a  temperattra
ambiente  e  refrigerata,  nattrale  o  gasata  nel  rispeto  dei  reqtisit tecnici  minimi  stabilit dal
Capitolato speciale. 
 Spese di gestone della “Fontane attomatche per erogaazione di acqta ptrifcata”: 

- spese per l’installaazione del distribttore 
-  spese  per  lavori  necessitant e  fnaliazazat all’allaccio  idrico,  scarico  e  costo  di  prelievo

dell’acqta dall’acqtedoto ptbblico
- spese per l’allaccio eletrico e costo dell’energia eletrica 
- spese per la ptliazia e manttenazione dell’impianto 
- eventtali oneri relatvi alla videosorveglianaza e sistemi di allarme. 

 Pagamento del canone di occtpaazione degli spaazi ptbblici per l’area efetvamente occtpata dalla
strtttra come così individtato: 

Piaazaza Maria Carta:  etro 40,27 x mq all’anno 
Via Cagliari- Via Genova: etro 40,27/mq all’anno
Via Gtillot - Via Marconi: etro 32,21/mq all’anno

 Opere  accessorie  per  l'installaazione  delle  "Fontane  attomatche  per  erogaazione  di  acqta
ptrifcata", così come defnito nel progeto presentato dal Concessionario

 Gestone del serviazio di CO2 alimentare
 Ptliazia  e  manttenazione  dell'impianto  (compresi  fltri,  lampade,  piano  di  attocontrollo  HACCP,

etc..)
 Analisi  chimico-fsiche  e  microbiologiche  previste  dalla  normatva  vigente  per  le  acqte  a  tso

potabile
 Fornittra, installaazione e ctra dei sistemi di pagamento così come defnit nel progeto presentato

dal Concessionario 
Al  fne  di  garantre  e  salvagtardare  la  ptbblica  e  privata  incoltmità,  l’impianto  dovrà  avere  le
segtent carateristche tecniche minime: 
 Certfcaazione UNI EN ISO 900l:2008 relatva alla specifca atvità di progetaazione, prodtazione e
installaazione di erogatori ptbblici di acqta afnata e/o addiazionata di gas ad tso alimentare; 
 Certfcaazione UNI EN ISO 22000:2005 relatva alla specifca atvità di progetaazione, prodtazione e
installaazione di erogatori ptbblici di acqta afnata e/o addiazionata di gas ad tso alimentare;

 Sistema  di  sanifcaazione  programmata,  almeno  giornaliera,  di  ttto  l'impianto  atraverso
l'ttliazazo di apposita soltazione dosata in attomatco. Il dispositvo deve prevedere inoltre tn
sistema di blocco dell’impianto ogni qtalvolta il ciclo di  sanifcaazione  previsto non vada a
bton fne.

 Sistema di  sanifcaazione  dell'tgello erogatore di acqta. 

7 - ONERI A CARICO DEL COMUNE 
Assegnaazione  al  concessionario  dell’area  ptbblica  per  tn  periodo  di  tre  (3)  anni  eventtalmente
rinnovabile, alla scadenaza, per tlteriori tre (3 )anni. 

8 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi  a partecipare alla procedtra gli  operatori  economici  di cti all’art.  45 del D. Lgs n.
50/2016, in possesso di iscriazione alla Camera di Commercio, Indtstria e Artgianato per l'eserciazio
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dell’atvità oggeto della presente Concessione e avent i reqtisit di ordine generale cti all'art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016. 
Ttt i reqtisit che vengono richiest dovranno essere attocertfcat, a pena di escltsione. 

9 - TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La manifestaazione di interesse e la doctmentaazione da allegare dovranno essere contentte in tn
plico sigillato e controfrmato sti lembi di chitstra, indiriazazato a: 
"Comtne  di  ALGHERO",  con  riportato  all'esterno  della  btsta  medesima  la  segtente  dicittra:
"MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  DIRETTA  ALLA  CONCESSIONE  DI  AREE  PUBBLICHE  PER
L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI TRE  (N.3) FONTANE AUTOMATICHE PER EROGAZIONE DI ACQUA
POTABILE PURIFICATA”.

Il plico dovrà pervenire all'Ufcio Protocollo Generale del Comtne di Alghero – Via Coltmbano n...,
07041 Alghero (SS), a pena di escltsione entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del
giorno 30/05/2020 mediante consegna a mano, per posta opptre per agenazia di recapito, a scelta del
partecipante. 
Il recapito del plico nel termine indicato rimane comtnqte ad escltsivo rischio dei mitent. 

Il plico dovrà contenere, a pena di escltsione, al sto interno n. 3 (tre) btste a loro volta sigillate e
recant la dicittra: 
- Btsta “A: Documentazione”  Allegato 1 modello domanda 
- Btsta “B: Oferta tecnica”      come da detagli esplicitat al ptnto 12 del presente avviso
- Btsta “C: Oferta Economica” Allegato 2 modello oferta economica

La Busta “A” - Documentazione, chitsa e controfrmata st ttt i lembi di chitstra, dovrà recare ben
chiara  l’intestaazione  “BUSTA  A:  DOCUMENTAZIONE”  e  dovrà  contenere  i  segtent doctment e
dichiaraazioni: 

a) Letera di manifestaazione di interesse in carta semplice; 
b) Fotocopia  di  doctmento di  identtà personale  in  corso di  validità  del  sotoscritore della
domanda; 
c) Certfcato di iscriazione alla Camera di Commercio, Indtstria e Artgianato non anteriore a 6
mesi; 
d)  Dichiaraazione attocertfcata del  legale rappresentante  della  Dita atestante  la  regolarità
contribttva. 
e) Dichiaraazione attocertfcata del legale rappresentante della Dita di non trovarsi in alctna
delle catse di escltsione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
f) Dichiaraazione attocertfcata del  legale rappresentante della Dita riportante l'elenco delle
concessioni  per  analoghi  impiant assegnate  negli  tltmi  5  anni  con  indicaazione  dei  Comtni
concedent; 
g) Atestato  obbligatorio  di  sopralltogo  e  presa  visione  dell’area  oggeto  di  concessione.
L’atestato ptò essere rilasciato anche a persona mtnita di delega specifca.
h) Dichiaraazione di impegno alla rimoazione delle strtttre e al ripristno dello stato dei ltoghi a
proprie spese e ctra e senaza alctn onere, di qtalsiasi nattra, a carico del Comtne, allo scadere
della  Concessione o del  sto rinnovo,  redata in  carta semplice  e frmata in  calce dal  legale
rappresentante o ttolare della Dita oferente. 
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i) Dichiaraazione  di  impegnarsi  alla  stptla,  prima  dell’avvio  del  serviazio  oggeto  della
Concessione,  di  tna  specifca  assictraazione,  per  ttta  la  dtrata  della  Concessione,  per  la
coperttra della responsabilità civile verso terazi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO - RCI) per
gli  eventtali  danni,  a  persone  e/o  cose,  derivant dalla  gestone  del  serviazio  oggeto  della
Concessione, con le prescriazioni ed i massimali previst dall’artcolo 11 “Coperttre assictratve”
del Capitolato speciale. 
j)  Copia  del  Capitolato  speciale  tmbrato  e  frmato  st  ttte  le  pagine  per  accetaazione  dal
rappresentante legale della Dita o da tn sto proctratore. 
k) Certfcaazione  UNI  EN  ISO  9001:2008  relatva  alla  specifca  atvità  di  progetaazione,
prodtazione e installaazione di erogatori ptbblici di acqta afnata e/o addiazionata di gas ad tso
alimentare. La presente certfcaazione dovrà essere fornita in originale opptre in fotocopia. In
qtest'tltmo  caso,  alla  fotocopia  dovrà  essere  allegata  tna  dichiaraazione  di  conformità
all'originale a frma del legale rappresentante della Dita alla qtale la certfcaazione è rilasciata; 
l)  Certfcaazione  UNI  EN  ISO  22000:2005  relatva  alla  specifca  atvità  di  progetaazione,
prodtazione e installaazione di erogatori ptbblici di acqta afnata e/o addiazionata di gas ad tso
alimentare. La presente certfcaazione dovrà essere fornita in originale opptre in fotocopia. In
qtest'tltmo  caso,  alla  fotocopia  dovrà  essere  allegata  tna  dichiaraazione  di  conformità
all'originale a frma del legale rappresentante della Dita alla qtale la certfcaazione è rilasciata. 
Nel caso di RTI, la letera di manifestaazione di interesse e le dichiaraazioni ed atestat previst al
ptnto  precedente  dovranno  essere  sotoscrit dai  legali  rappresentant di  ttte  le  Imprese
facent parte del raggrtppamento. 

La Busta “B” Oferta tecnica chitsa e controfrmata st ttt i lembi di chitstra, dovrà recare ben
chiara l’intestaazione “BUSTA B: OFFERTA TECNICA”. L’Oferta tecnica dovrà essere tmbrata e frmata
st ttte le pagine dal rappresentante legale della Dita o da persona abilitata a farlo. Nel caso l’oferta
sia formtlata da tn Raggrtppamento Temporaneo di  Imprese, l’Oferta tecnica, pena l’escltsione
dalla procedtra, dovrà essere sotoscrita da ttte le Imprese costttent il Raggrtppamento.
L’Oferta tecnica dovrà contenere: 

a) Proposta progettale contenente: schema progettale della strtttra da installare, specifche
tecniche dell'impianto, modalità e sistema di pagamento e tempi di realiazazaazione dell'impianto
(cronoprogramma).  La  proposta  progettale  dovrà  tener  conto  dei  reqtisit tecnici  minimi
previst dall’art. 5, ptnt 5.1 e 5.2 del Capitolato speciale. 
b) Materiale  informatvo  (depliant/fotografe  o  disegni  di  impiant-tpo)  ritentto  ttle  ad
illtstrare sintetcamente l'operato e i prodot ofert della Dita partecipante; 
c) Relaazione sintetca in merito al  sistema di  sanitazazaazione programmata dell'impianto ed il
sistema di sanitazazaazione dell'tgello erogatore di acqta. 
d)  Eventtali  Soltazioni  di  arredo trbano nell’area circostante  il  distribttore  nell’ambito della
porazione di stolo ptbblico oggeto di concessione (mq. 20,00) 

La Busta “C” Oferta economica chitsa e controfrmata st ttt i lembi di chitstra dovrà recare ben
chiara la dicittra “BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA” e dovrà contenere l’oferta economica relatva al
preazazo dell’acqta.

10 - CAUSE DI ESCLUSIONE 
Il Comtne, oltre ai casi previst dalla Legge e da altre disposiazioni del presente Avviso, escltderà le
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oferte condiazionate o comtnqte non conformi alle prescriazioni del presente Avviso. 
Saranno escltsi, in qtaltnqte momento, coloro i qtali si saranno resi colpevoli di dichiaraazioni false
e/o mendaci. 

11- COMMISSIONE DI GARA 
Le  domande  perventte  nei  termini  saranno  valttate  da  tna  Commissione  nominata  con
determinaazione  del  Dirigente  del  Serviazio  Demanio,  in  qtalità  di  presidente,  da  dte component
espert – dipendent del Comtne di Alghero o esterni. 
Le ftnazioni di segretario potranno essere svolte da tno dei component la Commissione ovvero da tn
dipendente del Comtne di Alghero. 

12- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggitdicaazione  della  Concessione  avverrà  con  il  criterio  dell’oferta  economicamente  più
vantaggiosa,  di  cti  all’art.  95  del  D.  Lgs  n.  50/2016,  determinata  in  base  alla  valenaza  tecnico  –
qtalitatva della  proposta  progettale  e al  ribasso percenttale rispeto al  preazazo  base di  vendita
dell’acqta pari ad € 0,05 per litro. 
La valttaazione dell’oferta tecnica e dell’oferta economica sarà efettata stlla base dei  segtent
ptnteggi: 
OFFERTA TECNICA= PUNTI 70 
OFFERTA ECONOMICA = PUNTI 30 

Criteri di valutazione dell’Oferta tecnica: Punti 70 

n. 
 

Criterio di valutazione Criterio motivazionale Punteggio
massimo 

1 Proposta progettale 
Qtalità della strtttra con riferimento
ad  aspet architetonici,  ftnazionali,
costrttvi 

Ptnteggio da atribtire in base alle
carateristche  della  strtttra,
ovvero: 
-gradevolezza  del  manufato
(carateristiche  architetoniche,
colori, materiali, etc…) 
-qualità tecnica e costrutva, 
-inserimento nel contesto urbano 
-  qualità  di  materiali  usati e
presenza di relative certiicazioni 
-  presenza  di  eventuale  sistema di
videosorveglianza 
-  sistemi  informativi  (es.  pannelli
informativi, pannelli informativi con
notizie in tempo reale, etc…) 

25 
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2 Soltazioni di arredo trbano Ptnteggio da atribtire in base alle
carateristche  della  soltazione
proposta  (aree  verdi,  giochi  bimbi,
cestini portariiuti): 
-gradevolezza  della  soluzione
proposta 
- ecosostenibilità dell’arredo urbano

10

3 Tempistca di realiazazaazione e messa in
ftnazione  dell’impianto  (massimo  90
giorni) 

Messa  a  disposizione  del  servizio
all’utenza 

10

4 Concessioni  già  otentte  presso  altri
Comtni (max 5 valttabili)

Esperienza/afdabilità 10 (ptnt 2 per
ogni

concessione)

5 Distribtazione  grattita  di  chiaveta
ricaricabile 

Possibilità di pagare sia in contanti
che  con  modalità  eletroniche.
Eventuali  sconti su  abbonamenti.
Eventuali sconti ogni tot numero di
ricariche 

5

6 Tipologie  di  acqta  diversa  dalla
nattrale e friazazante 

Ampliamento dell’oferta all’utenza 5

7 Fornittra  grattita  per  gli  tfci
comtnali  o  sctole  di  distribttori  di
acqta nattrale microfltrata refrigerata
per almeno tre anni 

Riduzione di botglie di plastica da
parte del personale dipendente

5

Non è prevista tna soglia minima di sbarramento. 

L’oferta tecnica dovrà essere al  massimo di  n.  10 cartelle  formato A4 comprensive di  grafci  ed
immagini per ciascuna area interessata, font arial corpo 11, interlinea singola, margini 2,2,2,2.
Nell’oferta tecnica dovrà essere indicata stlla planimetria dell’area le eventtali soltazioni di arredo
trbano con l’esata tbicaazione e con l’indicaazione dei mq necessari all’installaazione. 
Criteri di valutazione dell’oferta economica 
Costo dell’acqta erogata al citadino: Punti 30 
Il  ptnteggio massimo pari  a 30 ptnt verrà atribtito al  minor preazazo richiesto per litro di  acqta
nattrale/gassata erogato. 
Il  preazazo  dell’acqta,  non  modifcabile  per  ttta  la  dtrata  della  concessione,  non  potrà  essere
stperiore a 0,05 centesimi di etro per litro. 
X = 30 * (minor preazazo al litro oferto)/(preazazo al litro oferto) 

13 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 
L’afdamento  della  Concessione avverrà  con determinaazione  del  Dirigente  del  Serviazio  Demanio,
previa valttaazione dell'oferta da parte della Commissione di gara. 
La Commissione di gara, in sedtta ptbblica, procederà a: 

 aperttra  della  btsta  “A”  per  la  valttaazione  della  doctmentaazione  amministratva  e  le
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consegtent operaazioni di ammissione; 
 aperttra della btsta “B” contenente la doctmentaazione tecnica, al fne del mero riscontro

della doctmentaazione ivi contentta. 
La Commissione procederà in sedtta riservata alla valttaazione dell’oferta tecnica. 
In  stccessiva sedtta  ptbblica,  la commissione procederà all’aperttra  della  btsta “C” contenente
l’oferta economica, previa lettra dei ptnteggi assegnat a segtito delle valttaazioni tecniche, svoltesi
in tna o più sedtte riservate. 
La  data  ed  il  ltogo  delle  sedtte  della  Commissione  di  gara  saranno  rese  note  mediante  avviso
ptbblicato  all’Albo  pretorio  online  e  stl  sito  web  istttazionale  del  Comtne  di  Alghero
www.comtne.alghero.ss.it,  nella  Seazione  “Amministraazione  trasparente”  soto  seazione  “bandi  di
gara” e nella home page. 
Il miglior oferente per la ftttra gestone della Concessione coinciderà con l’operatore economico che
avrà otentto il  maggior  ptnteggio,  calcolato sommando il  ptnteggio  dell’oferta economica con
qtello dell’oferta tecnica. 

14 - STIPULA DELLA CONVENZIONE 
A segtito dell’approvaazione dei verbali di gara e proposta di aggitdicaazione al miglior oferente, il
Comtne  procederà  alla  verifca  dei  reqtisit ed  al  controllo  di  qtanto  attocertfcato  prima  di
procedere all’afdamento della concessione ed alla correlata stptla della convenazione. 
In  caso  di  mancato  possesso  di  tno  dei  reqtisit indicat dal  soggeto  in  sede  di  presentaazione
dell’oferta, il medesimo sarà dichiarato decadtto dall’aggitdicaazione e il Comtne, fata salva ogni
aazione di rivalsa per tlteriori danni stbit dal Comtne medesimo potrà aggitdicare la concessione al
soggeto che segte in gradtatoria. 
Il Comtne di Alghero, accertato il possesso dei reqtisit, provvederà ad aggitdicare defnitvamente la
gara  con determinaazione del  Dirigente  del  Serviazio  Demanio,  che sarà  trasmessa,  a  meazazo posta
certfcata PEC antcipata per mail,  all’aggitdicatario,  che sarà convocato per la stptlaazione della
convenazione,  comtnqte  non  oltre  10  giorni  dalla  data  di  spediazione  della  determinaazione  di
aggitdicaazione. 
Qtalora il soggeto aggitdicatario non otemperi alle predete condiazioni o non intervenga alla frma
del  contrato  e/o  convenazione  e  degli  eventtali  at connessi,  nei  termini  fssat,  lo  stesso  sarà
dichiarato  decadtto  dall’aggitdicaazione,  fata salva  ogni  tlteriore  aazione per  i  danni  cagionat al
Comtne. In tal caso la concessione potrà essere aggitdicata al soggeto che segte in gradtatoria. 
Il  soggeto  aggitdicatario  dovrà  provvedere,  prima  della  stptla  della  convenazione  e  a  pena  di
decadenaza dell’aggitdicaazione alla costttazione delle poliazaze nelle forme indicate all’artcolo 11 del
Capitolato speciale . 
L’aggitdicatario dovrà presentare ai competent tfci ttte le istanaze occorrent per la realiazazaazione
degli  intervent.  L’aggitdicaazione  del  presente  bando  non  sostttirà  pertanto  le  attoriazazaazioni
previste per  la realiazazaazione di  qtanto in argomento,  ma costttirà idoneo ttolo per richiederle.
Qtalora le istanaze non siano presentate entro 10 (dieci) giorni dall’aggitdicaazione defnitva, si farà
ltogo  all’escltsione  del  vincitore.  In  tal  caso  l’Amministraazione  Comtnale  potrà  aggitdicare  la
concessione al soggeto che segte in gradtatoria. 

15 – ACCESSO AI DOCUMENTI DI GARA E VISIONE DEI LUOGHI 
Presso il Serviazio Demanio del Comtne di Alghero sito presso la sede mtnicipale in Via Sant’Anna
n.38,  07041  Alghero  (SS),  gli  operatori  interessat,  o  sogget da  loro  delegat per  iscrito,  senaza
necessità di attentca della relatva frma, nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13.00, potranno
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prendere  visione  degli  at della  procedtra  e  richiedere  di  essere  accompagnat per  visionare  il
territorio  comtnale  per  la  localiazazaazione  delle  aree  oggeto  di  gara,  fno  a  tre  giorni  lavoratvi
antecedent la scadenaza del termine di presentaazione delle domande. 
Il Responsabile del Procedimento, o sto delegato, dovrà atestare per iscrito l’avventta presa visione
dei doctment e dei ltoghi. 
Si fa presente che la mancata presentaazione dell’atestato di presa visione, del territorio comtnale
per la localiazazaazione delle aree oggeto di gara, costttirà motvo per l’escltsione dalla gara. 
Stl sito internet del Comtne di Alghero sono constltabili ttt gli at relatvi alla manifestaazione di
interesse.

16 - TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli efet D.Lgs. n.196/2003 come modifcato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dell’art. 13 del
REGOLAMENTO  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Etropeo  (GDPR),  relatvo  alla  proteazione  delle
persone  fsiche  con  rigtardo  al  tratamento  nonché  alla  libera  circolaazione  dei  dat personali  si
informa che: 
- Titolare del tratamento dei dat è il Comtne di Alghero, www.comune.alghero.ss.it   
Il Comtne di Alghero in qtalità di ttolare del tratamento, informa che i dat fornit nel corso della
presente procedtra saranno tratat nel rispeto di qtanto previsto dall’art.  art.13 Reg. 679/2016,
stlla base di tno o più dei prestppost di liceità e per le fnalità di cti all’art. 6 del GDPR. 
I  dat fornit nel  corso della  procedtra saranno conservat per  il  periodo non stperiore  a  qtello
necessario per l’esectazione del contrato, concltsione dei rapport tra il Comtne e il Concessionario
nonché per la gestone di  possibili  ricorsi/contenaziosi.  Si  informa che coloro che partecipano alla
procedtra potranno esercitare, in qtalsiasi momento il dirito di accedere ai propri dat personali/
chiedere di retfcare i propri dat personali (ove qtest’tltmo non contrast con la normatva vigente
stlla conservaazione dei dat stessi e con la necessità di tttelare, in caso di contenazioso gitdiaziario,
coloro  che li  hanno  tratat)/chiedere di  cancellare  i  propri  dat personali  (ove  qtest’tltmo non
contrast con la normatva vigente stlla conservaazione dei dat stessi e con la necessità di tttelare, in
caso di contenazioso gitdiaziario, coloro che li hanno tratat)/chiedere di limitare il tratamento dei
propri dat personali/ opporsi al tratamento dei propri dat personali. 
Si rende noto il dirito di proporre reclamo all’Attorità Garante per la proteazione dei dat personali
(art. 13.2, let. d) Reg. 679/2016). 

17 - DISPOSIZIONI FINALI 
Il  Comtne  di  Alghero  a  propria  insindacabile  valttaazione  e  qtalora  ne  rilevasse  la  necessità  o
l’opporttnità  per  ragioni  di  ptbblico  interesse,  si  riserva  la  facoltà  di  prorogare,  sospendere,
modifcare, revocare e/o anntllare l’Avviso in oggeto, senaza incorrere in richiesta danni, indennità o
compensi da parte dei concorrent. 
L'afdamento in concessione potrà avvenire anche in caso di tna sola oferta valida. 
Il  Comtne di  Alghero si  riserva l'insindacabile  facoltà di  non procedere al  perfeazionamento della
Concessione per  l'allestmento del  mantfato,  per  fat sopravventt o  per  motvi  di  opporttnità
emersi stccessivamente alla concltsione della gara. 
Con riferimento alle  dichiaraazioni  sosttttve  di  certfcaazioni  rese  ai  fni  della  partecipaazione  alla
procedtra, si rende noto che: 
-  le dichiaraazioni  sosttttve ai  sensi  dell’art.  47 del  D.P.R.  n.  445/2000 devono essere presentate
tnitamente a copia fotostatca non attentcata di tn doctmento di identtà del sotoscritore; 
-  Ai  sensi  dell’art.  71  del  D.P.R.  n.  445/2000,  l’Amministraazione  ha  l’obbligo  di  efettare  idonei
controlli,  anche  a  campione,  e  in  ttt i  casi  in  cti  sorgano  fondat dtbbi  stlla  veridicità  delle
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dichiaraazioni sosttttve rese ai fni della partecipaazione alla gara; 
-  In  caso di  accertata  non veridicità  del  contentto della  dichiaraazione,  il  dichiarante  decadrà dai
benefci eventtalmente consegtent al provvedimento emanato stlla base della dichiaraazione non
veritera e si procederà alla segnalaazione del fato alle competent attorità gitdiaziarie (art. 75 e 76 del
DPR.445/2000). 
Le  comtnicaazioni  alle  Dite  verranno  efettate  mediante  invio  di  fax  o  di  posta  eletronica  al
ntmero/indiriazazo di e-mail indicato negli at di partecipaazione alla procedtra. 
I ristltat della procedtra saranno resi not nelle forme di legge, se e in qtanto applicabili. 
Ttte le controversie derivant dall'esectazione della Concessione saranno devoltte alla competente
Attorità Gitdiaziaria – Foro di Sassari. 
Per informaazioni stl presente avviso gli interessat possono rivolgersi ala ftnazionaria Dot.ssa Maria
Cristna  Piras,   presso  il  Comtne  di  Alghero,  telefono  079.9978674  -  Mail:
mc.piras@comtne.alghero.ss.it  
Il  presente Avviso/bando è ptbblicato all’Albo pretorio e stl sito internet del Comtne di  Alghero
www.comtne.alghero.ss.it  – seazione “Amministraazione trasparente”, soto seazione “Bandi di gara”
ed è disponibile anche presso il Serviazio Demanio. 

  IL DIRIGENTE
         Dr. Ing. Michele Fois
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