Direzione IV- Lavori Pubblici Servizi Tecnici e Ambientali

Costituzione di un elenco aperto di operatori economici per il trasporto di acqua potabile
con autobotte per l'approvvigionamento idrico della popolazione residente nel territorio
del Comune di Alcamo
IL DIRIGENTE

In esecuzione al Regolamento Comunale per la fornitura sostitutiva di acqua a mezzo autobotte
e/o cisterna approvato con deliberazione di C.C. n. 78 del 07.06.2017, esecutiva il 19.06.2017,
in vigore dal 20.06.2017, che disciplina le modalità di distribuzione delle acque destinate al
consumo umano, provenienti dal Bottino Comunale o da altri punti di attingimento collegati alla
rete acquedottistica pubblica
RENDE NOTO CHE

Art. 1 Avviso di selezione pubblica
È indetto Avviso Pubblico per l’istituzione di un elenco aperto di operatori economici per il
trasporto di acqua potabile con autobotte per l'approvvigionamento idrico della popolazione
residente nel territorio del Comune di Alcamo

Art.2 Requisiti di iscrizione
Possono chiedere di essere iscritti all’elenco i soggetti interessati che, a pena di esclusione:
a) siano cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
b) abbiano il godimento dei diritti civili e politici;
c) non siano stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
d) non abbiano riportato condanne penali;
e) siano in possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 s.m,.i. ;
f) non rientrino in situazioni di cui all’art.67 del decreto legislativo 159/2011;

g) siano in possesso di documentazione atta a dimostrare l’utilizzo di cisterne autorizzate e/o
registrate e dotate di piano di autocontrollo predisposto secondo i principi del sistema HACCP,
corredato delle relative schede di monitoraggio debitamente compilate in cui siano riportate: le
date, le risultanze di tutte le operazioni di autocontrollo sulla qualità dell’acqua trasportata, le
sanificazioni e le modalità di smaltimento dei liquidi di risulta successivi alla disinfezione;
h) iscrizione alla Camera di Commercio;
i) autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti dei veicoli su cui sono montate e/o
trasportate le cisterne;
l) autorizzazione sanitaria delle cisterne mobili e/o autobotti; le cisterne mobili e/o autobotti
private dovranno essere omologate dalle autorità sanitarie e l’automezzo dovrà essere in regola
con le prescrizioni normative afferenti l’idoneità dello stesso alla circolazione e l’esercizio del
servizio per conto terzi o conto proprio;
m) il trasportatore e/o il proprietario del mezzo dovranno essere in regola con gli adempimenti
contributivi e abilitati al rilascio di documenti fiscali per il servizio reso ai cittadini;
n) il conducente dell’automezzo dovrà essere in regola con il libretto sanitario.

Art. 3 Modalità e termini di presentazione delle richieste di iscrizione
La richiesta di iscrizione dovrà riportare:
- nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale dell'interessato;
- recapito telefonico e P.E.C. dell'interessato;
All’interno della suddetta richiesta, l'interessato, ai sensi degli articoli 46 e 47 e per gli effetti di
cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dovrà dichiarare quanto espressamente richiesto
dal presente avviso.
La richiesta di iscrizione, una volta compilata, firmata calligraficamente e corredata da una
copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, dovrà essere inviata, pena
inammissibilità, al seguente indirizzo P.E.C.:
servizitecnicialcamo@pec.it
Le richieste potranno essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
Avviso sul sito istituzionale del Comune di Alcamo.
La prima scadenza è fissata nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso, scaduti i quali chi non è iscritto all’elenco non potrà prelevare acqua dal bottino
comunale.
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L’elenco sarà aggiornato ogni qualvolta pervenga una nuova richiesta di iscrizione.
Il Comune di Alcamo non assume responsabilità per comunicazioni non pervenute a causa di
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nell’oggetto del messaggio di PEC, o sulla busta, dovrà essere indicata a pena di
inammissibilità la dicitura "Contiene richiesta di iscrizione all’albo aperto operatori
economici per il trasporto di acqua potabile con autobotte per l'approvvigionamento idrico
della popolazione residente nel territorio del Comune di Alcamo”
Richieste prive della sottoscrizione del dichiarante, incomplete, imprecise o non corrispondenti
ai criteri minimali di iscrizione, non verranno prese in considerazione.

Art. 4 Verifica dei requisiti
Le verifiche sul possesso dei requisiti soggettivi autocertificati verranno effettuate ex art 71
DPR 445/2000 e quelli relativi a eventuali situazioni di contiguità con associazioni mafiose
anche attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA).
Il Comune di Alcamo si riserva di verificare la documentazione presentata e di escludere
dall’elenco gli iscritti le cui richieste risultino non ammissibili perché
1. recanti informazioni non veritiere;
2. non rispondenti ai requisiti di ammissibilità richiesti.

Art. 5 Trattamento dei dati personali
La domanda compilata dovrà inoltre recare, in calce, l’autorizzazione al trattamento dei dati, ai
sensi della vigente normativa. Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti
dai candidati con l’istanza di partecipazione saranno raccolti dal Responsabile per il trattamento
dei dati personali del Comune di Alcamo per le finalità di gestione dell’elenco.

Art. 6 Forma giuridica del rapporto
L’inserimento nell’elenco aperto non comporta alcun rapporto di dipendenza con il Comune di
Alcamo.
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I costi del trasporto delle acque di cui al presente regolamento sono a carico degli utenti che ne
faranno richiesta.
Gli operatori economici hanno l’obbligo di comunicare al Servizio idrico integrato, entro 5
giorni dall’iscrizione nell’elenco aperto, i prezzi applicati per il trasporto conto terzi, stabiliti nel
rispetto dei criteri di riferimento fissati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, i quali
saranno resi pubblici sul sito istituzionale del Comune di Alcamo.

Art. 7 Informazioni
- L’iscrizione nell’elenco aperto di cui al presente avviso è condizione necessaria per espletare
il trasporto di acqua potabile con autobotte per l'approvvigionamento idrico della popolazione
residente nel territorio del Comune di Alcamo.
-

L’iscrizione nell’elenco non comporta impegno alcuno da parte Comune di Alcamo.

- Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né
parimenti è prevista alcuna graduatoria di merito.

Il Dirigente
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