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COMUNE DI CASTELPOTO 
PROVINCIA DI BENEVENTO 

Piazza Garibaldi,1 – 80030 – CASTELPOTO  
Tel. 0824 59008 ‐ Fax 0824 59031  

E.MAIL   INFO@COMUNE.CASTELPOTO.BN.IT  –  E.MAIL PEC: CASTELPOTO@PEC.CSTSANNIO.IT 

www.comune.castelpoto.bn.it 
 

Prot. n.  3470  del 27.07.2020 
 

AVVISO ESPLORATIVO 
 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO 
PER L'INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA ALLA 
SPINA - "CASA DELL'ACQUA" - IN VIA PALMIRO TOGLIATTI IN UNO SPAZIO 
ANTISTANTE L’EDIFICIO SCOLASTICO 
 
Il Comune di Castelpoto, vista l'esperienza positiva riscontrata nell'installazione di n. 
1 distributore automatico per la distribuzione al pubblico di acqua microfiltrata liscia o 
frizzante, comunemente denominata "Casa dell'acqua", preso atto dell’avvenuta 
risoluzione della precedente convenzione, intende acquisire manifestazioni di interesse 
ex art. 36 D. Lgs. 50/16, al fine di affidare la concessione di suolo pubblico, per 
l'installazione di una nuova "Casa dell'Acqua" in Via Togliatti. 
 
La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità 
ad essere invitati a presentare offerta. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. 
Si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva, finalizzata all'individuazione di 
operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 
Il Comune di Castelpoto si riserva di individuare i soggetti idonei tra quelli che 
avranno presentato manifestazione di interesse (nei termini previsti ed in possesso dei 
requisiti richiesti), in numero non inferiore a tre, ai quali sarà chiesto, con lettera di 
invito, di presentare offerta; si riserva altresì di dare avvio alla procedura negoziata 
anche in presenza di una sola candidatura ammissibile, sospendere, modificare o 
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito 
all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento dei servizi. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Castelpoto, P.zza Garibaldi n. 1 – 82030 Castelpoto (BN) 
Sito internet: www.comune.castelpoto.bn.it 
P.E.C.: castelpoto@pec.cstsannio.it 
E.mail: info@comune.castelpoto.bn.it   
Telefono : 082459008 
 
2. LUOGO DI ESECUZIONE: 
Castelpoto, via Togliatti "spazio antistante la scuola"; 
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: Assegnazione  di suolo pubblico di circa mq 11,00 
per l'installazione e gestione di n. 1 distributore automatico al pubblico di acqua 
microfiltrata liscia o frizzante. 
 
3. DURATA DEL CONTRATTO: 
Il contratto avrà la durata di anni 10 (dieci). 
 
4. CRITERI DI SELEZIONE: 
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L'aggiudicazione avverrà mediante procedura negoziata a favore del soggetto che avrà 
presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D. Lgs. 50/16, fatta 
salva la facoltà del Comune di Castelpoto di non aggiudicare, qualora non ritenga 
nessuna delle offerte ricevute adeguata alle proprie esigenze. 
 
Per essere ammessi i concorrenti dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/00, 
quanto segue: 
1. di  non  trovarsi  nelle  condizioni  di  “incapacità  a  contrarre  con  la pubblica 
amministrazione” di cui all'art.32 ter del Codice Penale; 
2. che non sussistono motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.; 
3. che non sussistono misure di prevenzione o altre cause ostative previste dalla 
normativa antimafia, ai sensi del Decreto Legislativo n.159/2011; 
4. che l'impresa è in regola con tutti gli obblighi previdenziali e fiscali nei confronti 
del proprio personale; 
5. che l'impresa è in regola con la vigente normativa in tema di tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori e degli utenti; 
6. che l'impresa è in regola con la vigente normativa in tema di somministrazione di 
cibi e bevande; 
7. di aver già effettuato servizi analoghi a quelli oggetto dell'indagine per 
committenti  pubblici  e  privati,  senza  aver  subito  contestazioni  o  risoluzioni 
contrattuali; 
8. l'impegno a praticare il costo dell'acqua non superiore a 0,05 centesimi/litro 
per l'acqua  naturale  e  0,05  centesimi/litro  per  l'acqua  frizzante,  per  l'intera  
durata dell'affidamento; 
9. l'impegno a farsi carico della progettazione e l'installazione a proprie spese di: n. 1 
impianto per la distribuzione al pubblico di acqua microfiltrata liscia o frizzante, n. 1 
contatore dell'acqua e n. 1 contatore dell'energia elettrica; 
10. l'impegno a farsi carico dei costi di gestione e manutenzione dell'impianto, al fine 
di consentire il corretto funzionamento della "Casa dell'acqua"; 
11. impegno a rimuovere a sue spese e cura la casetta ivi esistente; 
12. l'impegno alla distribuzione di card ricaricabili per l'acquisto dell'acqua; 
13. l'impegno a fornire le analisi chimiche dell'acqua a cadenza massima bimestrale, 
rendendo i risultati noti con affissione sulla casa dell'acqua ed eventuali altri mezzi di 
comunicazione; 
 
6. COMUNICAZIONI 
Il concorrente dovrà indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata, presso la 
quale sarà inviato l'eventuale invio e/o comunicazioni varie. 
 
7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE: 
La manifestazione di interesse, redatta su carta intestata della Ditta, corredata dalle 
dichiarazioni di cui al punto 5 (Criteri di selezione) e firmata dal legale rappresentante, 
dovrà pervenire, unitamene al documento di identità valido del sottoscrittore, entro 
le ore 12:00 del giorno 31 luglio 2020. 
E' ammesso l'invio per posta elettronica alla casella di posta certificata indicata nel 
presente avviso, ovvero a mezzo posta ordinaria all'indirizzo: p.zza Garibaldi n. 1 - 
82030 Castelpoto(BN), oppure a  mano all'ufficio protocollo. 
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra 
indicato, non sottoscritte e non corredate da copia fotostatica di documento di identità 
in corso di validità del sottoscrittore. 
Il plico postale viaggia ad esclusivo rischio del mittente, per cui in caso di ritardo nella 
consegna, nessuna responsabilità ricadrà sull'Amministrazione. 
 
8. TRATTAMENTO DEI DATI: 
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura 
saranno trattati, ai sensi dell'art.13 del  D. Lgs. n.196/2003, esclusivamente per 
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finalità connesse all'espletamento della procedura di gara. 
I concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art.13 della citata 
legge;  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  in  questione  è  l'Ente  appaltante.  Il 
responsabile del trattamento è il responsabile del Settore Ambiente. 
 
Castelpoto, 27.07.2020 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
f.to Arch. Pasquale Pisano  


