
 

 COMUNE DI GIARDINELLO 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

REPERTORIO GENERALE N.141 DELL’ 11.02.2020 

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN 

DISTRIBUTORE D'ACQUA POTABILE DENOMINATO “CASA DELL'ACQUA” 

da effettuarsi ai sensi dell'art. 30  e degli artt.164 e seguenti  del D. Lgs n. 50/2016 

SI RENDE NOTO CHE 

Questo Comune, in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 32 del 13.05.2019, intende procedere 

all’installazione di un distributore d'acqua potabile denominato “Casa dell’acqua”.                 

1. SOGGETTO CONCEDENTE   

Comune  di Giardinello, sito in Via Aldo Moro snc – C.A.P. 90040 GIARDINELLO – Città Metropolitana di 

Palermo (PA) Tel. 091/8784003    e-mail: utc@comune.giardinello.pa.it  

PEC: comunegiardinello@pec.it 

2.  OGGETTO 

Concessione per la realizzazione e gestione di un distributore di acqua potabile denominato “Casa 

dell’acqua”, da realizzare in Via Aldo Moro, nei pressi del centro polifunzionale, oggi sede del Municipio 

(vedi all. A) 

3.  PROCEDURA DI GARA 

Gara  da esperirsi ai sensi dell’art. 30 e degli artt. 164 e seguenti del D. Lgs  n. 50/2016; 

4.  DURATA DELLA CONCESSIONE 

La durata della concessione è fissata in anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo 

contratto. Raggiunto detto termine il contratto stesso scadrà di pieno diritto senza necessità di disdetta o 

preavviso. 

5.  REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, 

costituiti da imprese singole, da imprese riunite o consorziate o aggregate, ovvero da imprese che intendono 

riunirsi o consorziarsi, ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 50/2016, o raggruppamenti temporanei e consorzi 

ordinari di operatori economici, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. Per i concorrenti stabiliti in Stati 

diversi dall'Italia, si applicano le disposizioni relative indicate nel Nuovo Codice dei Contratti e forniture 

D.Lgs. 50/2016 ivi riportate. I consorzi devono indicare all'atto della presentazione dell'offerta, i singoli 



consorziati per conto dei quali concorrono. Ai consorziati individuati per l'esecuzione delle opere è fatto 

divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara. 

La partecipazione e la costituzione dei raggruppamenti temporanei e consorzi di concorrenti, 

successivamente alla partecipazione alla gara, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 

47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell'associazione o 

aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete o del consorzio rispetto a quella risultante 

dall'impegno presentato in sede di offerta, pertanto, in caso di aggiudicazione i soggetti componenti  e/o 

assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati nel verbale di 

aggiudicazione o nel contratto. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile, nonché è fatto 

divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

di concorrenti o aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ovvero di partecipare alla gara anche 

in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario 

di concorrenti o aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete. Gli operatori economici possono 

avvalersi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:  

a. per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;  

b. che siano interessati dai piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 18 

ottobre 2001 n. 383;  

c. che versano nelle condizioni di esclusione ai sensi del D. Lgs n. 198/2006 (codice delle pari opportunità 

tra uomo e donna);  

d. che versano nelle condizioni di esclusione ai sensi del D. Lgs n. 286/1998 come modificato dalla Legge n. 

189/2002 (disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 

e. che non accettino gli obblighi contenuti nel Protocollo di Legalità di cui alla circolare n. 593 del 

31.01.2006 dell'Assessorato regionale LL.PP.;  

f. che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C. o in qualsiasi relazione, 

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale. 

6.  REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso, pena l'esclusione, dei seguenti requisiti: 

a.  REQUISITI DI ORDINE GENERALE: non sono ammessi alla gara gli operatori economici per i quali 

sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 5/2016; 

b.  REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:  

• iscrizione al registro imprese C.C.I.A.A. per attività di istallazione e manutenzione di impianti per il 

trattamento e la depurazione delle acque; 

• abilitazione all’esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di bevande; 

• aver svolto nel triennio antecedente la pubblicazione della presente gara almeno un servizio analogo nelle 

Pubbliche amministrazioni, comprovato da certificato di buona esecuzione del servizio; 

 

 



7.  TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Gli operatori economici interessati possono prendere parte alla gara facendo pervenire l’offerta secondo le 

procedure stabilite dal MEPA. L’istanza e tutta la documentazione richiesta dei successivi punti, firmata 

digitalmente dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 28.02.2020 pena di esclusione. 

• Allegato n. 1 – Documentazione Amministrativa – il concorrente deve inserire i seguenti documenti: 

1. domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente; 

alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, 

copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche 

da un procuratore del legale rappresentante, ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, la relativa 

procura. 

2.  dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente, con la quale il concorrente o suo procuratore, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000: 

2.1 attestazione di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste nell’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 

2.2 indicare i nominativi, le date di nascita e di residenza dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari. Per le società in carica o cessati da meno di un anno 

con meno di 4 soci, indicare le quote di possesso di ogni socio e l’indicazione del socio di maggioranza. 

2.3 Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara, e nel capitolato speciale di appalto; 

2.4 Dichiara di avere esaminato il capitolato speciale di appalto, di essersi recato sul posto dove devono 

eseguirsi i lavori, di avere preso visione delle condizioni locali della viabilità di accesso, delle cave 

eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 

suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni e sull’esecuzione dei lavori e di avere 

giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, i prezzi nel loro complesso 

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

2.5 Dichiara di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione 

dei lavori nonchè della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria di lavori; 

2.6 Indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di 

iscrizione (numero e data), la forma giuridica, il codice di attività della ditta e il numero di partita IVA; 

2.7 Indica il domicilio fiscale e l’indirizzo e.mail e/o pec. a cui verranno inviate tutte le comunicazioni 

inerenti la presente procedura; 

2.8 Dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ovvero di 

essersi avvalso dei piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è concluso; 

2.9 dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara in forma 

singola o associata ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; La 

stazione appaltante, si riserva di acquisire, prima dell’autorizzazione, le informazioni del Prefetto ai sensi del 

D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.. qualora il Prefetto attesti che per i soggetti interessati emergono elementi 

relativi a tentativi di infiltrazioni mafiosa, la stazione appaltante non autorizzerà il subappalto; 

2.10 dichiara di attenersi alle disposizioni della legge n.136/2010 e ss.mm.ii., sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari; 



2.11 che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei 

confronti di un proprio convivente; 

2.12 dichiarazione da cui risulti: 

Elenco dei servizi di gestione delle “case dell’Acqua” o servizi similari espletati negli ultimi tre anni. La 

dichiarazione relativa al possesso della capacità tecnica dovrà contenere la descrizione dell’affidamento, la 

data, l’importo e l’indicazione del committente. Garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell’art. 93 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a pena di esclusione, pari ad € 100,00 (Euro cento/00); 

E' ammessa la riduzione della cauzione nella misura del 50% per gli operatori economici in possesso dei 

requisiti indicati dall'articolo 84 del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i. Per fruire del beneficio della 

riduzione l'operatore economico dovrà allegare alla garanzia copia della  certificazione di qualità 

comprovante il diritto alla riduzione. 

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 per volontà dell’aggiudicatario e sarà 

svincolata automaticamente al momento della stipulazione del medesimo. 

Alla cauzione dovrà essere allegata una dichiarazione – in originale – fornita da un istituto di credito ovvero 

da compagnia di assicurazione – corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore – 

con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui 

all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 qualora il concorrente risulti aggiudicatario dell'appalto. 

• Allegato n. 2 – Offerta Tecnica 

Il concorrente deve allegare copia digitale del progetto costituito da: 

a) Pianta, sezioni e prospetti del manufatto, visione tridimensionale dello stesso con inserimento simulativo 

fotografico nel contesto. Il manufatto dovrà essere realizzato con tipologia architettonica che riprenda quella 

del parcheggio nel quale dovrà essere collocato. 

b) Relazione costruttiva, con indicazione delle specifiche strutturali e contenente tutte le tipologie di finitura 

ed architettoniche. 

c) Specifiche tecniche dell’impianto, che permettano la determinazione del medesimo, a titolo indicativo: 

portata, metodologie di pulizia e disinfestazione, filtraggi, trattamenti antibatterici, frequenza degli esami di 

legge e dei controlli. 

d) Elenco dei punti acqua, installati dall'offerente, corredato di materiale  tecnico,  grafico  e fotografico. 

e) Certificazioni in possesso dell’offerente. 

f) Ubicazione del centro di assistenza dedicato agli interventi di manutenzione e ripristino sul manufatto. 

• Allegato n. 3 – Offerta Economica 

L'offerta economica deve essere sottoscritta, per esteso e con firma digitale, dal legale rappresentante della 

società. Qualora vi sia discordanza nell'offerta economica tra i valori in cifre e quelle in lettere, prevale il 

valore indicato in lettere. L’offerta economica dovrà contenere la percentuale al rialzo del corrispettivo di € 

200,00, per il canone annuale. 



Inoltre, dovrà contenere e specificare le attività di promozione e servizi ai cittadini, come specificato dall’art. 

7, lettera i, del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adeguamento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

8.    VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata successivamente allo 

scadere del termine utile per la presentazione delle istanze, sulla base dei seguenti elementi: 

ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI MAX PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

OFFERTA TECNICA 

Migliore soluzione costruttiva punti 40 

Attività di promozioni e servizi ai cittadini punti 30 – (vedi art. 7 lett. i del Capitolato Speciale d’Appalto). 

OFFERTA ECONOMICA 

Corrispettivo al Comune per l'uso di area pubblica (Canone annuale per occupazione suolo pubblico e tassa 

rifiuti) non inferiore ad €. 200,00 

N.B. II prezzo dell’acqua erogata dovrà rimanere invariato per l'intero periodo della concessione in uso. 

L'affidamento avverrà in favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto. 

I punteggi saranno assegnati dalla Commissione di gara all’uopo istituita. La gara verrà aggiudicata al 

concorrente che otterrà il punteggio più elevato. In caso di parità di punteggio raggiunto da due o più 

concorrenti si procederà nella stessa seduta a sorteggio. 

9.    DISPOSIZIONI VARIE 

L’Amministrazione si riserva di non affidare quanto oggetto del presente bando, fornendo adeguate 

motivazioni, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea. L’aggiudicazione avverrà anche in caso di una 

sola offerta valida. Come previsto dall'articolo 209 del D.lgs. 50/2016, il contratto non conterrà la clausola 

compromissoria. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 

s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali», 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 s.m.i. 



Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3 della legge 

13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare, si impegna a comunicare all’Ente, nei termini di legge, gli 

estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per 

l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in 

oggetto. A tal fine, l’impresa affidataria si obbliga ad effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo 

strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle 

operazioni per l’intero importo dovuto. 

Qualora il concessionario non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la 

tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del 

medesimo articolo 3. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e 

disposizioni ministeriali, emanati o da emanare, nulla escluso o riservato in materia di appalti di servizi, 

nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile. 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta dal titolare 

della ditta e/o dal legale rappresentante, o da altro soggetto munito di idonea procura per atto pubblico  o 

autenticata da notaio, risultante dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese. 

La domanda dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, dalla fotocopia di un valido documento di 

identità personale del soggetto che la sottoscrive. 

10.  TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO 

Il distributore automatico di acqua per la vendita direttamente al consumatore finale dovrà essere installato e 

funzionante nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla firma 

del contratto e/o convenzione che regola i rapporti fra le parti, di cui al punto 6) del Capitolato. 

11.  AVVERTENZE 

a) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.110 del D.Lgs. 

50/2016. 

b) In ottemperanza al comma 9 dell’art.83 del D.Lgs. 50/2016 la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa al 

pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari ad €. 200,00 il cui versamento 

è garantito dalla cauzione provvisoria. 

c) Le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si 

intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta 

elettronica e/o posta elettronica certificata indicati dal concorrente, il cui utilizzo sia stato espressamente 

autorizzato dal candidato ai sensi dell’art.76 del D.Lgs. 50/2016. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo di posta elettronica e/o PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 

forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante con 

raccomandata a/r o via PEC; diversamente, l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o 

mancato recapito delle comunicazioni. 



Si avverte che non saranno prese in considerazione le candidature pervenute, per qualsiasi motivo, oltre il 

termine stabilito (a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo Generale 

del Comune) ovvero carenti dei dati richiesti. 

L’esito della procedura verrà reso noto tramite pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito Internet 

dell’Ente. 

Responsabile del Procedimento: Arch. Massimiliano Evola – Responsabile del Settore Tecnico -tel. 091-

8784003 – e mail: utc@comune.giardinello.pa.it 

Il presente avviso ed il relativo Capitolato Speciale d’Appalto sono consultabili sul sito del Comune: 

www.comune.giardinello.pa.it. 

 Il Responsabile del Settore Tecnico  

               F.to Arch. Massimiliano Evola 
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 COMUNE DI GIARDINELLO 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

Ufficio Tecnico -Via Aldo Moro – 90040 Giardinello (PA) 
Tel. 091 8784003 – Fax 091 8984828  -- e-mail: utc@comune.giardinello.pa.it – pec : comunegiardinello@pec.it  

 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DELLA  

“CASA DELL’ACQUA” 
 

ART. 1 - Oggetto dell’Appalto 

Il Comune di Giardinello, in esecuzione della deliberazione di G.M. n. 32 del 13.05.2019 intende procedere 

all'installazione di un distributore d'acqua potabile denominato “Casa dell'acqua”. 

 

Art. 2 - Soggetto Concedente 

 
Comune di Giardinello, sito Via Aldo Moro snc - C.A.P. 90040 Giardinello (PA) - Tel. 091/8784003 – 

email: utc@comune.giardinello.pa.it ; pec: comunegiardinello@pec.it;  

 

Art. 3 - Localizzazione della struttura 

 
Il sito potenzialmente identificato di proprietà comunale per l'installazione dell'impianto è l'aerea ubicata in 

Via Aldo Moro, nei pressi del centro Polifunzionale, oggi sede del Palazzo Municipale. 

 

Art. 4 - Procedura di gara 

 
Gara  da esperirsi ai sensi dell'art. 30 e art. 164 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 5 - Durata della concessione 

 

La durata della concessione è fissata in anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo 

contratto. Raggiunto detto termine il contratto stesso scadrà di pieno diritto senza necessità di disdetta o 

preavviso. L’Ente appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di prorogare il termine del contratto, alla 

naturale scadenza, per il periodo di tempo strettamente necessario ad addivenire ad una nuova 

aggiudicazione, qualora non fosse riuscito a completare la procedura del nuovo affidamento e, comunque, 

per un massimo di mesi 6 (sei). La Ditta è tenuta ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni 

giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal contratto e dal presente capitolato. 

 

Art. 6 - Tempi per la realizzazione dell'impianto 

 

Il distributore automatico di acqua per la vendita direttamente al consumatore finale dovrà essere installato e 

funzionante nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla firma 

del contratto e/o convenzione che regola i rapporti fra le parti. 
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Art. 7 - Oneri a carico del concessionario 

 
Il Concessionario deve assicurare, a propria cura e spese, le seguenti prestazioni: 

a. installare, mettere in esercizio e mantenere efficiente il punto di erogazione dell’acqua, 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 dell’impianto installato per lo 

svolgimento del servizio in concessione. Il concessionario deve 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; 

b. dimensionare la struttura dal punto di vista tecnico-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  di rumori oltre i limiti previsti dalla normativa 

vigente. La struttura dovrà essere idoneamente coibentata e dovrà disporre della ventilazione 

necessaria ai macchinari contenuti all’interno. A tal fine dovrà essere successivamente fornita, in 

sede di ottenimento di tutti i permessi e autorizzazioni necessari dal punto di vista urbanistico, di  

apposita documentazione tecnica; 

c. provvedere alla realizzazione di tutti gli allacci necessari alla funzionalità dell’impianto (energia 

elettrica, acqua potabile, fognatura, telefono, ecc.), curando le relative pratiche di richiesta agli enti 

gestori; 

d. 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 

dell’impianto e la distribuzione e vendita dell’acqua; 

e. garantire la continuità del servizio per almeno 14 ore di funzionamento al giorno; 

f. provvedere al pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e della 

tassa per lo smaltimento dei rifiuti, dei costi dell’energia elettrica, costi dell’acqua, gli oneri relativi 

alla videosorveglianza ed ai sistemi di allarme, spese per la pulizia della struttura; 

g. assumere tutti i costi e precisamente: installazione, manutenzione, costo energia elettrica, costo 

acqua, sistemi di allarme, pulizia della struttura, autorizzazioni sanitari e commerciali, garanzie e 

requisiti, e pagamento TOSAP); 

h. effettuare, a propria cura e spese, presso laboratorio autorizzato e con frequenza almeno trimestrale, 

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 in 

appositi pannelli sulla struttura installata; 

i. collaborare fattivamente con il Comune per la promozione del progetto, anche mediante iniziative di 

comunicazione pubblicitaria che favoriscono la diffusione dell’utenza (per esempio: realizzazione di 

chiavette elettroniche personalizzate, fornitura di bottiglie in vetro, distribuzione di cestelli, ed altro); 

j. adottare un prezzo di vendita per ogni litro dell’acqua liscia non superiore a € 0,05 (zero/05) ed € 
0,07 (zero/07) per l’acqua gasata, da corrispondere a mezzo di tessere elettroniche prepagate, prezzo 

che dovrà restare invariato per tutti gli anni previsti dalla concessione.  

k. corrispondere al Comune un canone di concessione annuale pari ad € 200,00 (duecento/00) da 

versare tramite bollettino di c/c postale sul seguente numero: 15786908 intestato al Comune di 

Giardinello, via Aldo Moro snc - 90040 Giardinello (PA), indicando quale causale del versamento 

“Canone annuale concessione casa dell’acqua”. Ogni versamento dovrà essere effettuato allo scadere 

di ogni anno, a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione e/o contratto. Il suddetto canone 

è da intendersi comprensivo della tassa di occupazione suolo pubblico e della tassa rifiuti; 

l. garantire, in caso di guasto o di mal funzionamento delle strutture installate, 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 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, 

l’impresa è tenuta all’immediata sostituzione della stessa, al fine di garantire il corretto svolgimento 

del servizio; 
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m. fornire all’ufficio comunale preposto un numero telefonico da contattare in caso di segnalazioni o 

guasti; 

n. smantellare le strutture e ripristinare lo stato dei luoghi allo scadere della concessione, ovvero dietro 

richiesta motivata dell’amministrazione; 

o. rendersi disponibile a valutare l’installazione di eventuali ulteriori punti di distribuzione alle stesse 

condizioni di questo capitolato in caso ciò si rendesse necessario in futuro; 

p. 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”. 

 

Art. 8 - Oneri a carico del Comune 

 

Il Comune di Giardinello riconosce al concessionario, a fronte di tutti i costi sostenuti, la totalità degli incassi 

derivanti dal servizio oggetto di concessione. Nessun onere per la gestione del servizio in argomento dovrà 

essere previsto a carico dell’Ente concedente. 

 

Art. 9 - Domicilio  

 

La ditta dovrà comunicare un recapito ed un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale la P.A. 

potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente capitolato. 

 

Art. 10 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti 

 
E’ fatto obbligo al Concessionario di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le 

ordinanze, che abbiano attinenza con il servizio assunto. 

 

Art. 11 - Obblighi a carico del concessionario 

 
Oltre agli altri obblighi previsti nel presente capitolato, il Concessionario è tenuto a segnalare 

immediatamente al Comune tutte le circostanze e gli inconvenienti riscontrati nell’espletamento 

delle prestazioni in parola che, ad avviso dello stesso, possano costituire impedimento al regolare e 

puntuale funzionamento del servizio. 

 

Art. 12 - Vigilanza e controlli 

 
In ordine al rigoroso rispetto da parte del concessionario degli obblighi derivanti dal presente capitolato, la 

P.A. si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad 

ogni forma di controllo ritenuto necessario, idoneo ed opportuno. Il concessionario è tenuto a fornire agli 

incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione consentendo, in ogni momento, il libero 

accesso alla struttura e disponendo, altresì, che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni 

chiarimento, notizia e/o documentazione che gli venga richiesta in merito al servizio stesso, alla struttura 

allestita, agli impianti installati o ai prodotti impiegati. 

 

Art. 13 – Penalità 

 

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato 

ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà gli 

addebiti prefiggendo un termine congruo. Qualora la ditta appaltatrice non provveda, ovvero le 

giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità 

dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà 
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infiggere, con atto motivato, una penalità. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono 

determinate in misura variabile tra € 50,00 ed € 100,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, 
fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

• Qualora il concessionario non provveda al ripristino della piena funzionalità degli impianti nei tempi 

indicati all’articolo 7 di questo capitolato, viene applicata una penale di € 10,00 per ogni giorno di 

ritardo, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dall’amministrazione comunale a causa del 

disservizio. 

• In caso di mancato svolgimento periodico delle analisi dell’acqua erogata viene applicata una penale 
di € 300,00. 

Art. 14 – Responsabilità 

 

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 e alle persone, siano 

o meno addette alla concessione, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente appalto. 

Il concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, dell’incolumità e della sicurezza del proprio 

personale, di quello dell’amministrazione comunale e di terzi presenti presso gli erogatori pubblici in esame, 

tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in 

dipendenza dell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto; a tal fine dovrà adottare, 

nell’esecuzione 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 d’iniziativa per l’esecuzione del contratto; medesime condizioni 

valgono per la custodia e il deposito di materiali e mezzi del concessionario depositati su aree pubbliche o di 

terzi. 

Art. 15 – Cautele 

 
Quando si eseguono operazioni di realizzazione, manutenzione e gestione delle infrastrutture, degli impianti 

e delle attrezzature il concessionario deve predisporre le cautele necessarie e 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 a 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 solo 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, con qualsiasi mezzo che riterrà 

opportuno, gli accertamenti di danni e inadempienze. 

 

Art. 16 – Garanzie 

 

Il concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso 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 
capitolato. Il contratto assicurativo dovrà prevedere: 
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A. l’inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e 
nell’esercizio delle attività svolte per conto del Concessionario; 

B. l’estensione ai danni derivanti al Comune e/o a terzi da incendio di cose detenute dal 
Concessionario; 

C. l’individuazione del Comune 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 a garanzia dell’esatto 

adempimento di tutte le obbligazioni assunte, con particolare riferimento ai canoni dovuti per il servizio 

affidato in concessione, ai pagamenti delle penali, al risarcimento dei danni ed ai maggiori oneri derivanti 

dall’inadempimento, è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, una polizza fidejussoria. 

La fidejussione, a garanzia del doppio del canone dovuto per tutta la durata della concessione, (pari 

all’importo di € 2.000,00) dovrà obbligatoriamente contenere la clausola di immediata esigibilità a favore 

dell’Amministrazione Comunale.  

La fidejussione o polizza assicurativa deve necessariamente contenere la dichiarazione con la quale l’Istituto 

emittente si impegna ad effettuare il versamento dovuto al soggetto beneficiario, nel caso in cui intendesse 

disporre della cauzione stessa, dietro semplice richiesta del medesimo, senza possibilità di opporre eccezioni 

di qualsiasi natura e genere, né richiedere prove o documentazioni della causa che ha dato luogo 

all’esecuzione del debitore di cui all’art. 1944, secondo comma, del Codice Civile, delle eccezioni di cui 

all’art. 1945 del Codice Civile, nonché della decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile. In detta polizza 

dovrà essere specificato che essa avrà validità fino alla cessazione dell’attività oggetto dell’affidamento e 

comunque non potrà essere svincolata prima della redazione da parte del Comune, in contradditorio con il 

Concessionario, del verbale di restituzione al Committente di tutte le aree in perfetto stato e la perfetta 

dismissione delle attrezzature e/o dispositivi di distribuzione dell’acqua. La polizza R.C.T. dovrà essere 

mantenuta in vigore per tutta la durata della concessione.  

Il contratto sarà stipulato solo dopo la consegna di copia delle polizze, riportanti le garanzie sopra richieste. 

 

Art. 17 - Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali, assistenziali ed assicurative 

obbligatorie per legge 

Il concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché 

nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela 

dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno 

emanate nel corso della durata della concessione, restando fin d’ora l’ente committente esonerato da ogni 

responsabilità al riguardo.  

Il concessionario è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti e/o soci, condizioni 

contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore alla data di 

stipulazione del contratto. 

 

Art. 18 - Norme per la gestione delle problematiche sulla sicurezza del lavoro 

Il concessionario è tenuto all’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

s.m.i. ‹‹Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro››.  

Lo stesso dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e 

mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. L’ente concessionario ha facoltà di 

verificare l’idoneità tecnico-professionale del concessionario, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a) 

del citato testo unico.  

Ove specificamente previsto verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza. 

 

Art. 19 - Spese contrattuali 

Le spese di contratto che sotto forma di atto pubblico amministrativo verrà rogato dal Segretario generale del 

Comune di Giardinello, e di registro e/o di ogni altra spesa accessoria sono a carico dell’aggiudicatario, che 

dovrà effettuare per esse un congruo deposito all’atto della firma dello stesso. La liquidazione delle spese è 

fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell’ufficio Contratti. Sono pure a carico del Concessionario 

tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione della concessione. Il contratto non può 
essere ceduto, a pena di nullità. 
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Art. 20 - Risoluzione del contratto 

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., e fatto salvo l’eventuale 

risarcimento dei danni, nei seguenti casi: 

• abituale deficienza e negligenza nell’espletamento de servizio, allorché la gravità e la frequenza delle 

infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del 
servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti; 

• eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria; 

• apertura di una procedura concorsuale a carico dell’impresa aggiudicataria o di un’impresa facente 

parte del raggruppamento temporaneo; 

• inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 
assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; 

• sospensione del servizio da parte del concessionario senza giustificato motivo; 

• ritardo superiore a 6 mesi rispetto ai tempi previsti dall’art. 6) del presente capitolato e relativi al 

termine per l’esecuzione dei lavori connessi alla realizzazione della casa dell’acqua; 

• messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto concessionario; 

• mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T.; 

• ritardato o mancato pagamento del canone di concessione annuo. 

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di 30 (trenta) giorni, senza 

che la ditta abbia nulla a pretendere.  

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi la concessione in danno del 

concessionario.  

La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al 

risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la datti dalle responsabilità civili e penali in cui la 

stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.  

Verificandosi l’ipotesi di cui al comma precedente, l’amministrazione si riserva la facoltà, qualora la 

normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all’aggiudicazione al secondo classificato, fermo 

restando il diritto all’integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva 

prestata.  

La concessione può, altresì, essere revocata per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è 

tenuto a corrispondere al concessionario un indennizzo, secondo i criteri  stabiliti dalla legislazione vigente. 

 

Art. 21 - Recesso 

Ai sensi dell’articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., il soggetto concedente può recedere 
dal contratto: 

a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico; 

b. laddove il concessionario, pur dando corso alla gestione del servizio, dimostri di non essere in 

condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto. 

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche 

autorità che esercitano il controllo sul servizio oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di 

inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o 

altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la 

determinazione delle condizioni tecnico-economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere 

sostanzialmente sull’equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a 

formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento dei relativi 

interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una 

parte all’altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere. Il recesso 

è comunicato da parte del soggetto concedente al concessionario per le ipotesi previste al punto a), e dalla 

parte che vi abbia interesse per l’ipotesi prevista al punto b), con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni 

solari consecutivi. In caso di recesso, al concessionario non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o 
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ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile. 
Il recesso di cui al punto b) determina l’escussione integrale della cauzione definitiva. 

 

Art. 22 – Fallimento, successione e cessione di azienda 

Il soggetto concedente, in caso di fallimento del concessionario o di liquidazione coatta o concordato 

preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto ai sensi del D.lgs 159/2011, 

potrà interpellare progressivamente i concorrenti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la concessione. Si procede 

all’interpello a partire dal concorrente che ha formulato la prima migliore offerta, fino all’ultimo migliore 
offerente escluso l’originario aggiudicatario. 

La concessione avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in 

offerta e la stessa si intende risolta in caso di fallimento, anche a seguito di concordato preventivo della ditta 
aggiudicataria . 

In caso di decesso del titolare della ditta aggiudicatario l’A.C. può consentire la prosecuzione del rapporto 

contrattuale da parte degli eredi e dei successori oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con 

provvedimento amministrativo risolto l’impegno assunto dal de cuius. Il consenso scritto 

dell’amministrazione è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso cessione, 

fusione, incorporazione, trasformazione dell’azienda. 

Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa 

individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’amministrazione ha facoltà di 

recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra ditta, in possesso dei requisiti di 

idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito, con 

unico atto, mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo 

risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo. 

Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procedura è conferita al legale rappresentante 
dell’impresa capogruppo. 

Art. 23– Inefficacia del contratto 

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice 

amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del  decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 

104 s.m.i. “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il 

riordino del processo amministrativo”. 

Art. 24 – Controversie 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno devolute al competente Foro di Palermo. 

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. 

Art. 25 – Riservatezza dei dati 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” si informa che: 

• la richiesta dei 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 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.; 
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• titolare del trattamento è il Comune di Giardinello. Responsabile è il dirigente dell’Ufficio Tecnico 

Comunale di Giardinello. 

Art. 26 – Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle 

leggi, regolamenti en disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato in 

materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile. 

 

Art. 27 – Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile Unico del procedimento è l’Arch. Massimiliano Evola,  Tel. 091-8784003 – e-mail : 
utc@comune.giardinello.pa.it 

 

               Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico   
           F.to Arch. Massimiliano Evola 




