Comune di Lascari
(Provincia di Palermo)
AREA TECNICA
P.zza A. Moro n. 6
90010 – LASCARI

e-mail
ufficiotecnico@pec.lascari.gov.it - utc@lascari.gov.it

tel. 0921 427705
Fax 0921 427722

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la costituzione di un elenco aperto di operatori economici per il trasporto di
acqua potabile tramite autobotte nel territorio comunale.
IL RESPONSABILE
In esecuzione al Regolamento Comunale per il servizio di rifornimento di acqua potabile
mediante autobotti, approvato con deliberazione di C.C. n. 60 del 18/12/2008, che
disciplina le modalità di derivazione di acqua potabile dall’appresamento dell’acquedotto
di Scillato, in località Cozzo Imperatore in territorio di Termini Imerese, di proprietà
AMAP S.p.A., giusta autorizzazione del Genio Civile di Palermo,
RENDE NOTO CHE
questo Comune sta attivando la procedura per la distribuzione e il trasporto di acqua
potabile, tramite autobotte, nel territorio comunale. Per tale finalità, è indetto Avviso
Pubblico finalizzato alla MANIFESTAZIONE d’INTERESSE per l’istituzione di un
elenco aperto di operatori economici interessati a svolgere detto servizio, elenco che verrà
trasmesso all’Ufficio del Genio Civile di Palermo per il rilascio della suddetta
autorizzazione.
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) siano iscritti alla Camera di Commercio per l’attività in questione - Albo
Trasportatori conto terzi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 6 giugno 1974, n o 298
e successive modifiche ed integrazioni, come previsto dall'art. 4 del D.L.vo
395/2000;
i) provvedano al campionamento periodico sull’acqua trasportata e all'esecuzione
delle analisi sull'autobotte e sui materiali posti a contatto con alimenti (pareti
autobotte, raccordi e bocchettoni);

j) provvedano alla esecuzione delle corrette operazioni di manutenzione e
disinfezione dell'autocisterna e al corretto smaltimento dei liquidi di risulta residuati
dopo la disinfezione;
k) siano in possesso di autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti dei veicoli
su cui sono montate e/o trasportate le cisterne;
l) siano in possesso di 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 all’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.
La richiesta di iscrizione – MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, dovrà riportare:
- nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale dell'interessato;
- recapito telefonico e P.E.C. dell'interessato;
- PREZZO UNITARIO richiesto per l’espletamento del servizio espresso in €/mc
consegnato.
- Tutta la documentazione attestante quanto sopra elencato dal punto a) al punto n);
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 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.: ufficiotecnico@pec.lascari.gov.it
------------------------- entro le ore 12 del 08/03/2021 ----------------------Il Comune di Lascari si riserva di verificare la documentazione presentata e di escludere
dall’elenco gli iscritti le cui richieste risultino non ammissibili in quanto recanti
informazioni non veritiere e/o non rispondenti ai requisiti di ammissibilità richiesti.
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 Lascari per le finalità di gestione dell’elenco.
Il costo del trasporto delle acque di cui al presente avviso è a carico degli utenti che ne
faranno richiesta, secondo quanto stabilito all’art. 5 del Regolamento approvato con
D.C.C. n. 60 del 09/12/2008.
Lascari, li _02 MAR. 2021_
Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Ing. Pietro CONOSCENTI)

