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C I T T À  D I  G I O V I N A Z Z O   
S E T T O R E  1 °  
 
P A T R I M O N I O  E    
S E R V I Z I  I S T I T U Z I O N A L I  
Servizio patrimonio 
 
70054, piazza Vittorio Emanuele II° n.64 

Prot. 0022547 

AVVISO ESPLORATIVO 

PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA INSTALLAZIONE DI N. 4 IMPIANTI DI 

FILTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA MICROFILTRATA NATURALE E GASATA, PRELEVATA 

DALL’ACQUEDOTTO PUBBLICO  

1. L’Amministrazione Comunale di Giovinazzo, al fine di fornire un servizio ai cittadini e nel contempo 

ridurre la produzione di rifiuti derivanti dagli imballaggi in PET dell’acqua, intende prevedere sul proprio 

territorio comunale l’installazione di quattro impianti di filtrazione e distribuzione di acqua microfiltrata 

naturale e gasata, prelevata dall’acquedotto. 

Perciò, con proprio atto deliberativo n. 137 del 02.07.2021 la Giunta Comunale ha individuato possibili 

localizzazioni per le suddette attrezzature (due, invero, già oggetto di precedenti installazioni): 

1. piazza don Tonino Bello 

2. piazza Risorgimento 

3. largo fratelli Toselli 

4. largo Giovanni XXIII 

ha, altresì previsto per le suddette ubicazioni la concessione di suolo in uso permanente per la durata di 

anni cinque. 

2. In data 16.07.2021 è stata acquisita al protocollo generale di questo Ente, al n. 0012469 la richiesta di 

concessione di suolo pubblico per le suddette finalità; richiedente è la TECNOFONTE s.r.l., con sede in 

Ruvo di Puglia. 

Di quanto sopra è data notizia perché, chiunque vi abbia interesse, possa produrre manifestazione di 

interesse: nell’ipotesi di domande concorrenti, l’Amministrazione procederà alla loro valutazione in 

comparazione.  

Il futuro Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alle suddette installazioni, 

all’attrezzamento dell’immediato intorno urbano con arredo utile agli utilizzatori degli impianti di 

distribuzione, al pagamento del corrispettivo canone per l’occupazione di suolo determinato secondo il 

Regolamento Comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e 

di esposizione pubblicitaria, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.6 del 02.03.2021. 

 

3. Alla manifestazione d’interesse può partecipare chiunque risulti in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 

50/2016 per contrarre con la Pubblica Amministrazione, sia persona fisica che persona giuridica. Non è 

ammessa manifestazione per persona da nominare.  

I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione d’interesse, redatta in lingua italiana, 

sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale, sotto la propria responsabilità, dichiarino, ex art. n. 

46 del DPR n. 445 del 28/12/2000, l’inesistenza delle cause di esclusione indicate nell’art. 80 del D. Lgs 

50/2016 ed in particolare: 
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a. di essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;  

b. di non trovarsi in condizioni di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in qualunque altra 

situazione equivalente; 

c. di non essere stati interessati da provvedimenti interdittivi ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 (lotta contro la delinquenza 

mafiosa); 

d. di non avere subito rescissioni/revoche contrattuali da parte dell’Amministrazione Comunale; 

e. di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del presente Avviso ex art. 6-7 del nuovo 

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE/2016/679) detto GDPR (General Data 

Protection Regulation); 

f. che nei propri confronti non 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 per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 

45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; 

la dichiarazione deve essere prodotta specificamente: 

− per le imprese individuali: dal titolare e dai direttori tecnici dell’impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal 

titolare; 

− per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: dai direttori tecnici e da tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; dai 

direttori tecnici e da tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; dai direttori tecnici e dagli amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per 

ogni altro tipo di società o consorzio. 

 

4. I soggetti interessati a partecipare al presente avviso devono far pervenire, entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 12:30 del giorno 28 dicembre 2021 a pena di esclusione, la propria manifestazione 

d’interesse al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it. 

Oltre il termine sopraindicato, non sarà valida alcuna manifestazione d’interesse, anche se sostitutiva 

od aggiuntiva di manifestazione precedente, ancorché spedita in data anteriore al termine suddetto. 

 

5. Responsabile del procedimento in oggetto è il Dirigente del Servizio Patrimonio del Comune di 

Giovinazzo.  

Gli esiti della procedura di manifestazione saranno resi noti alla pagina web 

www.comune.giovinazzo.ba.it; per ulteriori informazioni o richieste di chiarimenti in ordine al presente 

avviso è possibile utilizzare i seguenti recapiti: 

Servizio Patrimonio, piazza Vittorio Emanuele II n. 64 – 70054 Giovinazzo 

tel. 080/3902323  

PEO: vincenzo.turturro@comune.giovinazzo.ba.it; PEC: patrimonio@cert.comune.giovinazzo.ba.it. 

6. I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, per l’espletamento 

delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi 

e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti sul diritto di accesso alla documentazione 

amministrativa dalla L. 241/90 e s.m.i. e dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.) in modo da garantire la sicurezza e 

riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del DPR 

445/2000 e DPR 412/2000, saranno trattati in conformità al nuovo Regolamento europeo in materia di 

protezione dei dati personali (Regolamento UE/2016/679). In relazione ai suddetti dati l’interessato 

può esercitare i diritti previsti dall’art. 15 del citato Regolamento. 

 

Giovinazzo, lì 07.12.2021 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PATRIMONIO 

      Vincenzo TURTURRO 
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