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AVVISO 

 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER LA 
CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA 

ALLA SPINA “CASA DELL’ACQUA” PRESSO IL LOCALE EX PESO PUBBLICO DI PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTÀ 
A RACCONIGI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.  13 DEL 30/01/2020 E 

SUCCESSIVA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UMD2. 

 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 

il Comune di Racconigi, con sede in Piazza Carlo Alberto n. 1, in esecuzione della deliberazione di Giunta 
Comunale n. 13 in data 30/01/2020  e successiva Determinazione del Dirigente UMD2 intende raccogliere 
tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e all’Albo Pretorio manifestazione di interesse per la 
concessione del locale Ex Peso Pubblico di Piazza Caduti per la Libertà per l’installazione di un distributore 
automatico di acqua alla spina, refrigerata naturale e gasata, previa microfiltrazione e sterilizzazione, 
denominato “Casa dell’acqua”.  
 
1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE  
Oggetto della concessione è l’assegnazione del locale Ex Peso Pubblico di Piazza Caduti per la Libertà per 
l’installazione di un distributore automatico di acqua alla spina, naturale e gasata, per la vendita direttamente 
al consumatore finale. 
 
2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e che siano in 
possesso dei seguenti requisiti:  

 Requisiti di ordine generale, Non essere incorsi in alcuna delle condizioni di esclusione stabilite 
dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e/o ogni altra situazione che determini l’incapacità di contrarre 
con la Pubblica Amministrazione.  

 Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero 
inscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto della 
concessione.  

 Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, 
ovvero documentazione che comprovi la capacità di assumere e svolgere regolarmente 
l’autonoma installazione e gestione completa del servizio in oggetto.  

 
 



 

 

 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata secondo il fac-simile “Allegato 1”, sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante e inviata mediante posta certificata al Comune di Racconigi all’indirizzo 
PEC comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14/02/2020.  
L’invio della manifestazione comporta l’automatica presa visione ed accettazione di quanto contenuto nei 
punti sopra riportati.  
 
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para concorsuale e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente indagine è finalizzata 
all’individuazione di operatori economici da invitare ai sensi della normativa vigente in materia di appalti e/o 
affidamenti e dunque la manifestazione di interesse non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche ed 
obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Racconigi che sarà libero di avviare altre procedure 
e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte la presente manifestazione di interesse con atto 
motivato.  
 
4. PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE OPERATORI DA INVITARE  
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano un numero superiore a 15 (quindici), sarà effettuato 
sorteggio pubblico con individuazione di 5 (cinque) operatori economici ai quali inviare la lettera di invito alla 
procedura negoziata.  
Il sorteggio avverrà in seduta pubblica e si espleterà con le seguenti modalità:  
1) ciascuna manifestazione di interesse sarà contrassegnata dal numero progressivo di registrazione al 
protocollo del Comune di Racconigi;  
2) estrazione di 5 (cinque) numeri corrispondenti ai numeri di protocollo tra tutti i 15 (quindici) o oltre 
pervenuti. 
 
5. AVVERTENZE  
Le modalità di svolgimento della procedura negoziata per la concessione di area pubblica per l’installazione 
di “Casa dell’acqua” saranno riportate nella lettera di invito che sarà trasmessa successivamente.  
 
Racconigi, lì 31/01/2020 
 

IL DIRIGENTE UMD2 
Crociani dott. Paolo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 
445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ALLEGATO 1) 
Spett.le COMUNE DI RACCONIGI 
Piazza Carlo Alberto n. 1 
12035 Racconigi (CN) 
PEC: comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it 

 

Da inviare entro e non oltre le ore 12:00 
del giorno 14/02/2020 

 
 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER LA 

CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE 
AUTOMATICO DI ACQUA ALLA SPINA “CASA DELL’ACQUA” PRESSO IL LOCALE EX PESO 
PUBBLICO DI PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTÀ A RACCONIGI IN ESECUZIONE DELLA 
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 13 DEL 30/01/2020 E SUCCESSIVA 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UMD2. 
 

 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________nato/a 

a______________________________________________________prov.___________ il _________________ 

in qualità di legale rappresentante della Ditta____________________________________________________ 

con sede in_______________________________________________________________ Prov. ___________ 

Via______________________________________________________________________________________ 

C.F.______________________________________________P-IVA ___________________________________ 

tel. _______________________________________fax ____________________________________________ 

PEC _____________________________________________________________________________________ 

domiciliato/a perla carica presso la sede legale sopra indicata, quale soggetto proponente la presente 
manifestazione di interesse, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000n. 445; 
 

 con riferimento all’avviso esplorativo richiamato in oggetto, dichiara di possedere tutti i requisiti ivi 
richiesti e pertanto 
 

ESPRIME MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
  
per la suddetta procedura di selezione indetta da codesta Amministrazione. A tal proposito dichiara inoltre di 
voler partecipare in qualità di:  
 

 imprenditore individuale (anche artigiano) / società /cooperativa; 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro; 

 raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti da 
_____________________________________________________________________________ 

mailto:comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it


 

 

 

 consorzi ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, altro 
(specificare)___________________________________________________________________ 

 

 
DICHIARA 

1. Di avere i requisiti di ordine generale e di non essere incorsi in alcuna delle condizioni di esclusione 
stabilite dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e/o ogni altra situazione che determini l’incapacità di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

2. Di avere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero 
inscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto della concessione. 

3. Di avere i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, 
ovvero documentazione che comprovi la capacità di assumere e svolgere regolarmente l’autonoma 
installazione e gestione completa del servizio in oggetto. 

 
Luogo e data  

FIRMA 
_______________________________ 

 
 


