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COMUNE DI VADO LIGURE 
Provincia di Savona 

 
Prot. n. 22801                                                                               Vado Ligure, 08/11/2016 

 

CONCEDENTE: 
Amministrazione Comunale di Vado Ligure, Piazza San Giovanni Battista n. 5 – 127047 Vado Ligure 
(SV), sito internet: http://www.comune.vado-ligure.sv.it – telefono 019.886350 - fax 019.880214 
– PEC: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it 

 

1- OBIETTIVI 
Il Comune di Vado Ligure, al fine di incentivare i suoi cittadini a diffondere l’utilizzo dell’acqua 
potabile proveniente dall’acquedotto e, nel contempo, ridurre la produzione di rifiuti derivanti dagli 
imballaggi in P.E.T. dell’acqua, intende favorire l’installazione sul proprio territorio comunale di un 
impianto utile alla filtrazione ed alla distribuzione di “acqua microfiltrata naturale o gassata” 
prelevata dall’acquedotto comunale. 
La struttura, che viene denominata “Casa dell’acqua”, ha lo scopo di soddisfare le esigenze delle 
famiglie in una logica di risparmio economico. 
Nella stessa struttura l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno prevedere l’installazione di un 
distributore automatico di latte “vaccino fresco pastorizzato”, a “km zero”, con annesso distributore 
di bottiglie.  Al fine di ampliare l’offerta di prodotti lattiero caseari a “km zero” e con caratteristiche 
di rintracciabilità e genuinità, sarà parte integrante del distributore in oggetto una sezione dedicata 
alla fornitura di yogurt e formaggio tipico locale. 
A tal fine, l’Amministrazione indice la presente procedura finalizzata all’individuazione di un 
operatore interessato alla concessione, per sette anni rinnovabili, di un’area pubblica comunale su 
cui installare e gestire un impianto con erogatore di acqua filtrata naturale e gassata nonché un 
distributore automatico di latte “vaccino fresco pastorizzato” in bottiglia, yogurt e formaggio tipico 
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locale a “km zero”. 
 
 

2- OGGETTO DEL BANDO 
Installazione e gestione, a propria cura e spese, un punto per la distribuzione pubblica di acqua 
proveniente dall'acquedotto, liscia e gasata entrambe refrigerate. 
Integrato nella stessa struttura, dovrà essere installato anche un distributore automatico di latte 
vaccino fresco pastorizzato” in bottiglia, yogurt e formaggio tipico locale a “km zero”. 
L'area identificata per installare l’impianto è stata individuata in Vado Ligure, Via Alla Costa, Catasto 
Terreni foglio 29, particella 526 (porzione), evidenziata indicativamente con colore giallo nella 
planimetria allegata sub B). 
 
3- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Alessandro Veronese, Responsabile del Settore Tecnico 
Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Vado Ligure. 
Telefono: 019-886450 - Fax: 019-880214  
E-mail: patrimonio@comune.vado-ligure.sv.it 

 
4- CONDIZIONI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO: 
• progettare, installare, mettere in esercizio e mantenere efficienti il punto di erogazione 

dell’acqua e di distribuzione automatica dei prodotti lattiero caseari, provvedendo alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e delle attrezzature, e garantire le normali 
condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti.  Le manutenzioni previste e necessarie 
devono inoltre garantire la perfetta funzionalità della struttura e degli impianti installati per lo 
svolgimento del servizio. Il concessionario deve inoltre garantire l’idoneità della struttura dal 
punto di vista igienico- sanitario, nel rispetto della normativa di settore vigente, nonché 
l’idoneità al consumo umano dell’acqua erogata; 

• dimensionare la struttura dal punto di vista tecnico e costruttivo al fine di limitare il più possibile 
l’impatto ambientale, garantendo il corretto inserimento architettonico e urbanistico della 
stessa. La “casa dell’acqua” non dovrà comportare l’emissione verso l’esterno di rumore oltre i 
limiti previsti dalla normativa vigente. La struttura dovrà essere idoneamente coibentata e 
dovrà disporre della ventilazione necessaria ai macchinari contenuti all’interno; 

• provvedere alla realizzazione di tutti gli allacci necessari alla funzionalità degli impianti (a puro 
titolo di esempio: energia elettrica e acqua potabile), curando le relative pratiche di richiesta 
agli enti gestori. A tal fine si comunica, dai dati a disposizione, che le reti interessate sono 
localizzate nelle vicinanze del sito previsto per la realizzazione della “casa dell’acqua”; 

• provvedere, a seguito dell’aggiudicazione della concessione, all’ottenimento di tutti i permessi, 
le autorizzazioni e i nulla osta necessari per la realizzazione della casa dell’acqua, la gestione 
degli impianti e la distribuzione e vendita dell’acqua e dei prodotti lattiero caseari; 

• rispettare un orario minimo di apertura della casa dell’acqua compreso tra le ore 6,30 
antimeridiane (ora italiana) e le ore 22,30 pomeridiane (ora italiana), per tutti i giorni dell’anno, 
garantendo almeno 14 ore di funzionamento al giorno; 

• provvedere  al  pagamento  al  Comune  di  Vado Ligure del canone annuo di concessione (a 
base d’asta € 1.500,00 al netto dell’IVA) che sarà adeguato automaticamente e 
annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi 
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente; 

• assumere a proprio carico tutti i costi inerenti il funzionamento degli impianti e in particolare il 
consumo di acqua potabile, dell’energia elettrica e dell’anidride carbonica (C02) da  addizionare 
all’acqua erogata; 

• effettuare, a propria cura e spese, presso istituto autorizzato e con frequenza almeno 
semestrale, le analisi chimico-fisiche e microbiologiche previste dalla normativa vigente per le 
acque a uso potabile. I risultati delle analisi devono essere trasmessi in copia al Comune, per 
la successiva pubblicazione sul sito Internet, nonché resi visibili al pubblico mediante  affissione 
degli stessi, sulla struttura installata, in appositi pannelli; 
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• collaborare fattivamente con il Comune e le altre associazioni presenti sul territorio per la 
promozione del progetto, anche mediante iniziative di comunicazione pubblicitaria che 
favoriscano la diffusione dell’utenza (a puro titolo di esempio: realizzazione di chiavette 
elettroniche personalizzate, fornitura di bottiglie in  vetro, distribuzione di cestelli); 

• adottare un prezzo di vendita dell’acqua — liscia o gasata — non superiore a € 0,05 per litro, 
prezzo che dovrà restare invariato per tutti gli anni previsti dalla concessione. In caso di  rinnovo, 
potranno essere riviste le tariffe applicate all’utenza per i prelievi idrici, previa approvazione da 
parte dell’amministrazione comunale; 

• garantire, in caso di guasto o di mal funzionamento della struttura installata, un intervento 
tecnico tempestivo, sia per l’analisi della problematica presente sia per la risoluzione della stessa. 
In caso di malfunzionamento delle attrezzature il concessionario dovrà provvedere, anche nei 
giorni festivi, a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque entro le 36 ore 
successive al verificarsi dell’anomalia. Qualora l’attrezzatura in avaria non sia riparabile o sia 
riparabile in tempi superiori alle 72 ore, compresi i giorni festivi, il concessionario è tenuto 
all’immediata sostituzione della stessa, al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio; 

• fornire un numero telefonico da contattare in caso di segnalazioni o guasti; 
• concedere al Comune di Vado Ligure la possibilità di utilizzare parte delle pareti laterali della 

struttura per campagne di informazione istituzionali; 
• smantellare la struttura e ripristinare lo stato dei luoghi allo scadere della concessione, ovvero 

dietro richiesta motivata dell’Amministrazione comunale; 
• divieto di subconcedere i beni a terzi a qualsiasi titolo, anche di fatto, salvo quanto disposto al 

punto successivo; 
• per quanto concerne la distribuzione automatica dei prodotti lattiero caseari, individuare e 

comunicare al Comune (entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto di 
concessione) l’elenco delle aziende aventi le caratteristiche idonee per la buona riuscita del 
progetto, le quali dovranno impegnarsi: 
- al mantenimento dei requisiti di garanzia e sicurezza sull’origine del prodotto e sui controlli 

a cadenza periodica effettuati sullo stesso prodotto e sulle metodologie di coltivazione e/o 
allevamento e produzione e confezionamento; 

- a praticare un prezzo congruo all’utenza. 
Eventuali modifiche all’elenco inziale dovranno essere comunicate tempestivamente, mediante 
raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. 

 
Il concessionario deve certificare che i materiali e gli apparecchi utilizzati sono rispondenti 

ai requisiti essenziali previsti dalle direttive Europee e dalla normativa nazionale vigente, in 
particolare dalla direttiva 2004/108/CE “Direttiva di compatibilità elettromagnetica”, dalla  direttiva 
2006/95/CE “Direttiva bassa tensione” e dal D.M. 174/04 “Regolamento concernente i materiali e 
gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e 
distribuzione delle acque destinate al consumo umano”. 

 
Il concessionario si intenderà decaduto, con l’obbligo della restituzione immediata dell’area 

libera da persone e cose e salvi gli eventuali altri danni, qualora si verifichi una delle seguenti 
ipotesi: 

a. mancato pagamento del canone, per due scadenze consecutive; 
b. riscontro di inadempimento grave, cui il concessionario non abbia ottemperato entro 

un mese dalla diffida da parte dell’Amministrazione; 
c. mancato rispetto del divieto di subconcessione; 
d. mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo indicato nel contratto di concessione; 

 
5- IMPEGNI ED ONERI ASSUNTI DAL COMUNE DI VADO LIGURE 
• Rendere disponibile l'area ove realizzare la struttura; 
• Assegnare detta area in concessione amministrativa al soggetto gestore per anni 7 (sette); 
• Riconoscere al concessionario, a fronte dei costi di esercizio sostenuti, la totalità degli incassi 
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derivanti dal servizio. 
• Il corrispettivo della concessione consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi, o in tale 

diritto accompagnato da un prezzo. Il concessionario utilizza quanto ottiene in concessione a fini 
di lucro, assumendo il rischio economico connesso alla gestione del servizio, svolto con mezzi 
propri. 

La suddetta concessione amministrativa può essere rinnovata non più di una volta per lo stesso 
termine di durata originariamente stabilito ovvero per quello eventualmente stabilito 
dall’Amministrazione, in favore del soggetto concessionario, previa rideterminazione del canone e 
verifica: 
a. del comportamento tenuto dall'utilizzatore, quanto ad esatto adempimento di tutti gli obblighi 

contrattuali, ivi incluso quello del regolare pagamento del canone; 
b.  dell'inesistenza di domande di altri soggetti pubblici o privati interessati alla concessione; 
c.  della possibilità concreta di una più proficua valorizzazione dell'immobile. 
Il rinnovo deve comunque essere formalizzato con un nuovo contratto di concessione. 
La concessione è sempre revocabile per esigenze di interesse pubblico in qualunque momento, 
senza diritto ad indennizzo alcuno e senza necessità di congruo preavviso, e non comporta la 
cessione o rinuncia da parte del concedente dei propri diritti di supremazia, di polizia, di autotutela, 
di esecuzione coattiva e sanzionatoria, nonché di ogni altra tutela giurisdizionale. 
E’ data facoltà al concessionario di poter recedere in qualsiasi momento dalla concessione, dandone 
avviso scritto motivato al concedente, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere 
esecuzione.  In tal caso il concessionario non potrà pretendere la restituzione di quanto 
eventualmente versato a titolo di canone per il periodo pregresso. 

 
 

6- DOMANDA DI CANDIDATURA E REQUISITI 
La domanda di candidatura dovrà essere redatta sul modello allegato alla presente ed alla stessa 
dovrà essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore. 
Non possono essere presentate offerte per conto di terzi né per persona da nominare. 
 
7- SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Potranno partecipare alla gara i soggetti in possesso dei sotto elencati requisiti. 
 
7.1 Requisiti di ordine generale: 
Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, che prevede 
l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di 
lavori, forniture e servizi, e l'impossibilità di stipulare i relativi contratti per i soggetti (compresi gli 
affidatari di subappalti): 
 
a) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei 
casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:  
1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio;  
2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice 
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civile;  
3) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee;  
4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
5) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  
6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  
7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 
L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare 
o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta 
di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico 
o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto 
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano 
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando é intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
Limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non 
superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le 
singole fattispecie di reato, o al comma 5, i soggetti sono ammessi a provare di aver risarcito o di 
essersi impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti. Nel caso di esclusione, deve essere data motivata comunicazione all'operatore 
economico. 
 
b) che si trovano in una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 
4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.  
 
c) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso 
pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al 
rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha 
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i 
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno 
siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.  
 
d) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 
di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
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dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. n. 
50/2016;  
 
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 
f) che si sono resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto 
di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento 
del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche 
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 
selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 
della procedura di selezione;  
 
g) che si trovino una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs. 
n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 
 
h) che hanno determinato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 
coinvolgimento con altri operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui 
all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; 
 
i) nei cui confronti é stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), 
del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 
n. 81/2008;  
 
l) che sono iscritti nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il 
periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  
    
m) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione 
e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  
 
n) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il 
disposto del comma 2; 
 
o) che, pur essendo state vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta 
di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del 
bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell'Osservatorio;  
 
p) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale. 
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7.2 Requisiti di idoneità professionale. 
Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti: 
• iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per attività inerenti all’oggetto della 
presente concessione; 
 
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale. 
Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti: 
a. avere tuttora in corso alla data di pubblicazione del presente bando, da almeno tre anni 

continuativi e consecutivi, due concessioni per lo svolgimento, per conto di Enti Locali, di servizi 
analoghi ad almeno uno di quelli oggetto di concessione;  

b. tale requisito deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 
445/00 (vedi allegato C), di regolare svolgimento del servizio e di regolare pagamento delle 
somme di competenza degli Enti alle prescritte scadenze contrattuali. 

Qualora il servizio sia eseguito da un raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio di 
concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile, il requisito deve essere posseduto da ciascun 
componente. 
Non è ammessa la facoltà di presentare offerte per una parte del servizio e non sono ammesse 
offerte condizionate, indeterminate o inesatte. 

7.4 Raggruppamenti temporanei di imprese: Sono ammessi i raggruppamenti temporanei di 
imprese, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Ciascuna delle imprese raggruppate dovrà presentare la documentazione prevista e dovrà assumere 
l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire nelle forme di legge l'associazione temporanea. 
L'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese associate in 
caso di R.T.I. Alle imprese che presentino offerta in R.T.I. è preclusa la partecipazione anche in forma 
singola o in altro raggruppamento. Non possono partecipare alla gara i concorrenti che si trovino fra 
di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale. In tal caso si procederà all'esclusione dalla gara di tutti i 
concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi. Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, la verifica e l'eventuale 
esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. Nel caso di 
raggruppamenti temporanei tutte le imprese dovranno possedere i requisiti di ordine generale, di 
idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria. É richiesta la presentazione di una tabella 
riepilogativa, sottoscritta anche dalla sola mandataria, con indicazione delle singole 
referenze/capacità delle imprese raggruppate che dimostri il possesso dei requisiti.  
 
7.5 Avvalimento: Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del 
D.Lgs n. 50/2016, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed 
organizzativo richiesti dal presente disciplinare e vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto 
dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni 
del DPR n. 445/2000, la documentazione prevista dall'art. 89 del D.Lgs. n-. 50/2016. 

7.6 Verifiche dei requisiti in sede di gara: 

Il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara deve essere attestato mediante 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/00 (vedi allegato C). Il dichiarante è esposto 
alle conseguenze penali previste dalla normativa vigente in caso di contenuto non corrispondente a 
veridicità ovvero nel caso di omissioni colposi. 
 
L'Ente provvederà ad accertare d'ufficio l'assenza delle cause d'esclusione, ai sensi dell'art. 43 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 
8- TERMINI E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 



 8 

Le ditte interessate possono prendere parte alla gara facendo pervenire il plico chiuso, sigillato sui 
lembi di chiusura entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15/12/2016, a pena di esclusione, al 
seguente indirizzo: COMUNE DI VADO LIGURE, PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA N. 5, 17047 
VADO LIGURE (SV) a mezzo Raccomandata A.R. o mediante la consegna a mano dei plichi presso 
L'Ufficio Protocollo. 
La busta, oltre all’esatta indicazione della ragione sociale del mittente con relativo indirizzo, 
l'oggetto della procedura, i numeri di telefono e di telefax, dovrà essere controfirmata sui lembi di 
chiusura dalla ditta mittente e dovrà riportare la seguente dicitura: "BANDO DI GARA A 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE 
E GESTIONE DI UN EROGATORE PUBBLICO DI ACQUA POTABILE ED UN DISTRIBUTORE 
AUTOMATICO DI LATTE “VACCINO FRESCO PASTORIZZATO” YOGURT E FORMAGGIO TIPICO 
LOCALE A KM ZERO – OFFERTA - Scadenza ore 12,00 del giorno 15/12/2016”. 

 

Non si tiene conto delle domande e della documentazione pervenute dopo il termine stabilito per 
la presentazione. Il rischio del recapito è a carico esclusivo del mittente. L'Amministrazione non 
risponde per dispersione o ritardo a qualsiasi causa dovuti (disguido postale, fatto di terzi, caso 
fortuito o forza maggiore). 

 

Il suddetto plico deve contenere quanto segue: 
� Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa 

Nella busta – che deve riportare la dicitura   “Busta  n.   1 -   Documentazione 
Amministrativa” – il concorrente deve inserire i seguenti documenti: 

a. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., da 
compilarsi utilizzando il modello allegato sub C), appositamente predisposto e 
reperibile sul sito del Comune: http://www.comune.vado-ligure.sv.it, in carta 
libera, con sottoscrizione del titolare o di un legale rappresentante, accompagnata 
da copia fotostatica, anche non autenticata, del documento d’identità del 
sottoscrittore; 

b. Garanzia a corredo dell’offerta, a pena di esclusione, pari ad € 375,00 (Euro 
trecentosettantacinque/00), corrispondente a tre mensilità del canone annuo posto 
a base di gara, costituita, a scelta dell’offerente, da: 

— deposito in contanti, allegando copia della quietanza comprovante l’avvenuto versamento 
presso la Tesoreria del Comune di Vado Ligure - Banco Popolare Soc. Coop. - Agenzia di Vado 
Ligure - Via Aurelia n. 63 o bonifico su conto corrente bancario n. 89150 (IT69-A-05034-
49531-000000089150); 

— fideiussione bancaria, rilasciata dà Istituto di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385 s.m.i. «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»; 

— fideiussione assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata 
all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449; 

— fideiussione rilasciata da società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di 
cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 s.m.i. «Testo unico delle 
leggi in materia bancaria e creditizia», che svolge in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie, a ciò autorizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
autorizzazione che deve essere rilasciata in copia unitamente alla polizza. 

La fideiussione/polizza, che deve essere resa in favore del “Comune di Vado Ligure” e 
intestata al concorrente, deve prevedere — a pena di esclusione — : 
— durata minima di validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; 
— rinuncia espressa al benefìcio della preventiva escussione del debitore principale e 

all’eccezione di cui all’articolo 1957 — comma 2 — del codice civile; 
— l’operatività della garanzia prestata entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del 

Comune di Vado Ligure e senza possibilità di porre eccezioni. 
In ogni caso, il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico tipo di valori. 
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Entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva l’amministrazione comunale provvederà a 
restituire la cauzione provvisoria ai concorrenti non risultati aggiudicatari. 

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto di concessione per 
volontà dell’aggiudicatario ed al momento della stipulazione del medesimo verrà trasformata in 
cauzione definitiva. 

Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell'offerta e che, 
conseguentemente, l'offerta non corredata dalla cauzione provvisoria sarà esclusa. 

 
� Busta n. 2 – Offerta Tecnica 
Il concorrente deve inserire nella busta contraddistinta con la dicitura "Busta n. 2 — Offerta 
Tecnica", sigillata con ceralacca o timbro e controfirmata sui lembi di chiusura e riportante le 
indicazioni riguardanti il mittente, l'offerta tecnica, predisposta e redatta in lingua italiana, che dovrà 
contenere: 

a) Pianta, sezioni e prospetti del manufatto, visione tridimensionale dello stesso con 
inserimento simulativo fotografico nel contesto. Il manufatto dovrà essere realizzato con 
rivestimento in legno, con tipologia che riprenda quella dell’opera realizzata dal Comune di Vado 
Ligure in Lungomare Matteotti presso l’esercizio commerciale “EL CIRINGUITO”. 
b) Relazione illustrativa, con indicazione delle specifiche strutturali e di tutte le  tipologie di finitura 
ed architettoniche. 
c) Specifiche tecniche degli impianti, che permettano la determinazione dei medesimi, a titolo 
indicativo: portata, metodologie di pulizia e disinfestazione, filtraggi, trattamenti antibatterici, 
frequenza degli esami di legge e dei controlli. 
d) Ubicazione del centro di assistenza dedicato agli interventi di manutenzione e ripristino sui 
manufatti; 
e) Eventuale previsione di sistemi che consentano il contestuale conferimento di bottiglie di 
plastica da riciclare con conseguente riduzione del prezzo di erogazione. 

 
� Busta n. 3 – Offerta Economica 
Il concorrente deve inserire nella busta con la dicitura "Busta n. 3 — Offerta economica", 
sigillata con ceralacca o timbro e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante le indicazioni 
riguardanti il mittente, l'offerta economica. 
L’offerta, sulla quale deve essere apposta Marca da Bollo da € 16,00, redatta in lingua italiana, deve 
essere compilata utilizzando lo schema di «Modulo offerta» allegato al presente bando di gara 
allegato sub D) e pubblicato sul sito internet del Comune: http://www.comune.vado-ligure.sv.it 
L'offerta economica deve essere sottoscritta, per esteso e con firma leggibile, su ogni foglio dal 
legale rappresentante della società. 
L’offerta non può presentare correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte. 
Qualora vi sia discordanza nell'offerta economica tra i valori in cifre e quelle in lettere, è ritenuta 
valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione comunale. 

 
9- VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

La procedura selettiva sarà effettuata con procedura aperta e con il sistema dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice, nominata 
successivamente allo scadere del termine utile per la presentazione delle istanze, con il criterio di 
aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi di valutazione 
indicati nell’allegato A). 
L'apertura delle buste verrà effettuata in seduta pubblica alle ore 12,00 del giorno 19/12/2016  

 
In primo luogo si procederà alla verifica dell'integrità dei plichi pervenuti, all'apertura della Busta n. 
1 – “Documentazione Amministrativa”, alla verifica della regolarità formale e della completezza della 
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documentazione in essa contenuta, e all'ammissione alla fase successiva della gara ai soli concorrenti 
che risulteranno in regola con quanto disposto dal presente bando di gara. 
Sempre in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice procederà all’apertura della busta n. 2 – 
Offerta Tecnica” presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara e alla puntualizzazione di quanto ivi 
rinvenuto; tale seduta pubblica terminerà con quest’ultimo adempimento, mentre la valutazione 
dell’offerta tecnica e l’assegnazione dei relativi punteggi sulla base dei criteri di valutazione sarà 
effettuata in una o più sedute riservate.  
Al termine dei lavori della commissione tecnica si procederà all’apertura delle offerte economiche in 
seduta pubblica. In tale sede la Commissione di gara provvederà: -  a comunicare i punteggi assegnati 
all’offerta tecnica nel corso delle precedenti sedute riservate ; - alla apertura della busta n. 3 - Offerta 
economica”; - all’assegnazione del punteggio alle offerte economiche; - alla formazione della 
graduatoria. 
La stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto. 
Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante 
procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. 
L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non 
superiore a cinque giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i 
candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara.  
 

10- OFFERTA VINCOLANTE 
L'offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a 180 giorni (centottanta) dalla scadenza 
del termine per la presentazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016. 
 

11- VERIFICA DEI REQUISITI – SOCCORSO ISTRUTTORIO. 
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, anche di soggetti terzi, che 
devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, il 
concorrente che vi ha dato causa è obbligato, nel caso in cui intenda avvalersi del soccorso istruttorio, 
al pagamento, in favore della stazione concedente, di una sanzione pecuniaria pari all’uno per mille 
del valore della gara. La sanzione deve intendersi correlata alla sanatoria di tutte le irregolarità 
riscontrate e sarà quindi applicata “una tantum” anche in presenza di più carenze. In tal caso, la 
Stazione Appaltante, assegna al concorrente un termine massimo di dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari, indicandone il 
contenuto e i soggetti che la devono rendere, da presentare contestualmente al 
documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La 
sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la 
Stazione Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo 
precedente, ma non applica la sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 
concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
Resta fermo il principio per cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal 
concorrente – che deve essere altresì in regola con tutte le altre condizioni di 
partecipazione – alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 
senza possibilità di acquisirli successivamente. 
 

12- ADEMPIMENTI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE, DECADENZA, SUBENTRO 
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Il verbale non costituisce contratto, ma proposta di aggiudicazione; l'Amministrazione provvederà 
all'aggiudicazione soltanto a seguito della verifica della proposta di aggiudicazione. Nell'ipotesi in cui, 
a seguito della verifica delle dichiarazioni rese ai fini dell'ammissione alla gara, sia riscontrato il 
mancato possesso dei requisiti prescritti dal presente bando di gara, si dichiarerà l'esclusione del 
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concorrente con segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 
per i provvedimenti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016.  
L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. 
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti 
dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo 
diverso termine previsto nel bando di gara, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata 
con l’aggiudicatario. 
L’aggiudicatario della concessione dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dall’Amministrazione, 
per la stipulazione del contratto, costituendo la garanzia fideiussoria definitiva prevista a copertura 
degli oneri per il mancato od inesatto adempimento. 
Si precisa che il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata soggetta a registrazione in caso 
d’uso. 
Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell’impresa affidataria. 
 

13- ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE 
L'impegno dell'impresa aggiudicataria è valido dal momento in cui l'offerta perviene 
all'Amministrazione, mentre l'Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta approvazione del 
verbale di gara e alla formalizzazione dell'aggiudicazione, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela 
previsti per legge. L'Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto prima della scadenza qualora 
l'impresa risulti inadempiente anche solo ad uno degli obblighi contrattuali previsti nel bando di gara 
e negli altri casi di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. L'affidatario, a pena di nullità assoluta del 
futuro contratto, dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dagli artt. 
3 e 6 della L. n. 136/2010, mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i 
movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto 
Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, 
avvalendosi degli strumenti di pagamento indicati dalla medesima legge. Ai sensi dell'art. 3, comma 
7, della norma citata, il soggetto affidatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi 
identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, 
le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 
 

14- ACCESSO AGLI ATTI 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 53 del D.Lgs. n. 50/2016 il diritto di accesso è differito in 
relazione: 
a) all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte medesime; 
b) alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione; 
c) in relazione al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione. 
È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione: 
a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle 
medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti 
tecnici o commerciali; 
b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte; 
c) ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto. 

 
15- RESPONSABILITA’ 
La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo del concessionario e sotto 
la sua piena ed esclusiva responsabilità. 
Il concessionario è considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l’amministrazione 
comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno 
addette allo svolgimento del servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dalla presente 
concessione. 
Il concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e della sicurezza del 
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proprio personale, di quello dell'amministrazione comunale e di terzi presenti presso gli erogatori 
pubblici e distributori automatici in oggetto, tenendo sollevato il Comune di Vado Ligure da ogni 
responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dello svolgimento del 
servizio; a tal fine dovrà adottare, nello svolgimento del servizio, tutti gli accorgimenti, le cautele e 
le provvidenze necessari allo scopo. 
Al Comune non possono essere imputate responsabilità di sorta e non possono essere richiesti 
indennizzi per eventuali ritardi autorizzativi o per il mancato rilascio di permessi, licenze o nulla osta 
ovvero ancora per blocchi di cantiere. 
Il concessionario si impegna a tenere, altresì, sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità 
derivante da infortuni sul lavoro o danni al concessionario stesso e al suo personale a causa del 
mancato rispetto delle norme antinfortunistiche e d’igiene sul lavoro, di quelle ambientali, di quelle 
sui rifiuti, del Codice della strada e di tutte quelle leggi, regolamenti, istruzioni che, pur non essendo 
esplicitamente citate, il concessionario deve conoscere e attuare di propria iniziativa per l’esecuzione 
del contratto di concessione; le stesse condizioni valgono per la custodia ed il deposito di materiali 
e mezzi del concessionario depositati su aree pubbliche o di terzi. 

 
16- CAUTELE 
Durante le operazioni di realizzazione, manutenzione e gestione dell’infrastruttura, degli impianti e 
delle attrezzature, il concessionario deve adottare le cautele necessarie ed osservare le norme 
vigenti in materia in modo da non arrecare pregiudizio alle attività esistenti, all’esercizio del  servizio  
di  trasporto  pubblico  locale o alla  circolazione stradale, né causare incidenti o danni. 
In occasione di interventi comportanti scavi in genere, demolizioni, trivellazioni o operazioni similari, 
il concessionario dovrà provvedere alla ricerca e alla scoperta di eventuali cavi elettrici, telefonici, 
telefoni di stato, fibre ottiche, di segnalamento e simili, nonché di condotte idriche e di flussi di gas 
o liquidi in genere, e adottare modalità atte ad evitare il loro danneggiamento. Il mantenimento 
della continuità e funzionalità di detti impianti, per il tempo delle prestazioni, resta a carico del 
concessionario con i relativi oneri, come anche gli interventi per il ripristino dei luoghi nelle 
condizioni originarie. 
Per la gestione, il controllo, la conduzione e l’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte rimane 
esclusivamente responsabile il concessionario che provvederà anche a sorvegliare, assistere e 
dirigere i lavori e ad eseguire le incombenze contrattuali, così come richiesto dal presente bando e 
relativi allegati, con personale idoneo e abilitato. 
Il Comune si riserva il diritto di effettuare, in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo che riterrà 
opportuno, gli accertamenti di eventuali danni ed inadempienze. 

 
17- ASSICURAZIONE 
Il concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, una 
polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) a fronte di tutti gli oneri a 
carico del concessionario stesso stabiliti nel presente bando. 
Il contratto assicurativo dovrà prevedere: 

— l’inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al 
servizio e nell’esercizio delle attività svolte per conto della ditta concessionaria; 

— l’estensione ai danni derivanti al Comune di Vado Ligure o a terzi da incendio di cose della 
ditta appaltatrice o dalla stessa detenute; 

— l’individuazione del Comune di Vado Ligure, compresi amministratori e dipendenti dello 
stesso, quale terzo assicurato. 

Il  massimale  della  R.C.T.  non  potrà  essere  inferiore  a  €  5.000.000,00  per  sinistro, a € 
1.000.000,00 per danni a ogni persona e a € 500.000,00 per danni a cose e/o animali. 
Il concessionario dovrà inoltre sottoscrivere, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita 
da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la 
Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.). 
Il  massimale  della  R.C.O.  non  potrà  essere  inferiore  a  €  5.000.000,00  per  sinistro e a € 
1.000.000,00 per danni ad ogni prestatore. 
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La polizza (R.C.T./R.C.O.) dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata della concessione. 

Il contratto di concessione sarà sottoscritto solo dopo la consegna - almeno 10 giorni prima della 
sottoscrizione del contratto stesso - di copia della polizza o di altro documento assicurativo rilasciato 
dall’assicuratore al concessionario, riportante le garanzie sopra richieste. 
L'esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo 
di ulteriore garanzia. 

 
18- PENALI 
In caso di mancata effettuazione delle analisi e/o di mancata trasmissione e/o affissione dei risultati 
delle stesse ai sensi dell’articolo 4, ottavo punto, sarà applicata una penale pari ad € 300,00. 
Nei casi di cui all’articolo 4, undicesimo punto, qualora il concessionario non provveda al ripristino 
della piena funzionalità dell’impianto nei tempi indicati, verrà applicata una penale di € 200,00 per 
ogni giorno di ritardo, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dall’Amministrazione comunale 
a causa del disservizio. 
 
19- DISPOSIZIONI VARIE 

L'Amministrazione comunale, a sua discrezione, può sospendere o non effettuare la gara, ovvero, 
dopo l'effettuazione della stessa, revocare la procedura o non procedere alla sottoscrizione del 
contratto di concessione. 
L’aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida. 
La sottoscrizione del contratto di concessione deve aver luogo entro 90 (novanta) giorni dalla data 
di aggiudicazione e comunque entro il termine indicato dall’Amministrazione comunale nell’avviso di 
invito alla sottoscrizione inviato dal competente ufficio. 
L’Amministrazione comunale ha facoltà di dichiarare decaduto l’aggiudicatario, qualora lo stesso non 
si rendesse disponibile alla sottoscrizione del contratto di concessione entro il termine suddetto, 
incamerare la cauzione provvisoria depositata a garanzia dell’offerta e procedere ad una nuova gara, 
addebitando all’aggiudicatario decaduto tutte le spese ed i danni che dovessero derivare. 
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di concessione saranno devolute alla 
giurisdizione del Giudice Amministrativo, escludendo una risoluzione mediante Collegio Arbitrale. È 
fatta salva la giurisdizione del Giudice ordinario per le controversie estranee per legge alla 
giurisdizione esclusiva del G.A.. 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in 
materia di protezione dei dati personali» e s.m.i. si informa che: 
— la richiesta di dati è finalizzata all’espletamento della procedura in oggetto; 
— il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 
— l’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l’esclusione dalla partecipazione 

alla presente procedura concorsuale; 
— i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale 

dell’ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni 
altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri  soggetti del 
Comune; 

— i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’articolo 7 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.; 
— titolare del trattamento è il Comune di Vado Ligure, legalmente rappresentato dal Sindaco. 

Responsabili sono i Responsabili dei settori interessati. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, le parti faranno riferimento alle leggi, 
regolamenti e disposizioni, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato in materia di concessioni 
di beni pubblici, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile. 

 
Saranno a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti la concessione ed il contratto di 
concessione e quelle a questi consequenziali, nessuna esclusa, insieme a quelle di copia, di bollo, 
registro, di istruttoria e per diritti di segreteria se dovuti. 
 
I risultati di gara saranno resi noti nelle forme di legge. 
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Vado Ligure, 08/11/2016 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 

(Arch. Alessandro Veronese) 
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