COMUNE DI CASIER
Provincia di Treviso
Settore Uso e Assetto Territorio

Prot.n. 6589

Casier, li 15/05/2020

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA CONCESSIONE DI
OCCUPAZIONE DI AREA PUBBLICA PER L’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UN DISTRIBUTORE
AUTOMATICO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI MASCHERINE E PRODOTTI IGIENIZZANTI
Art.1 – PREMESSE
Il Comune di Casier, in relazione all'emergenza epidemiologica Covid-19 in corso, e con l'obiettivo
di garantire una maggior sicurezza sanitaria ai propri cittadini e alle attività economiche del proprio
territorio, ha intenzione di dotarsi di almeno una installazione per la distribuzione automatica di
mascherine, guanti monouso e fluidi igienizzanti. Nell'ambito di questo scenario l'Amministrazione
intende preventivamente sondare l'interesse delle ditte private ad installare in area pubblica la
relativa apparecchiatura di distribuzione automatica. In questo modo verrebbe messo a
disposizione dell'utente finale un servizio di fornitura che risulterebbe essere a costo zero per
l'Amministrazione.
Art.2 – OGGETTO DELL'AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L'oggetto del presente avviso di manifestazione di interesse riguarda la concessione di una porzione
di area di suolo pubblico per la realizzazione, installazione e gestione di un distributore automatico
destinato all’erogazione e vendita, direttamente al consumatore finale, di prodotti di largo
consumo, come di seguito descritti a titolo esemplificativo e non esaustivo, utili alla cittadinanza
esclusivamente nelle fasi dell’emergenza epidemiologica in atto:
1) mascherine chirurgiche monouso e/o lavabili, ad un prezzo non superiore a euro 0,50 cadauna o
diverso prezzo massimo come definito da eventuali nuove disposizioni statali;
2) fluido igienizzante per le mani;
3) guanti monouso.
Art.3 – REQUISITI DELLE DITTE INTERESSATE
Le ditte interessate dovranno presentare, in allegato alla manifestazione di interesse:
- impegno dell’operatore a sostenere tutti i costi di installazione e gestione, come descritti di
seguito;
- autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in cui il
legale rappresentante dichiari che il soggetto proponente rappresentato:
a) è in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente;
b) è in possesso dei requisiti generali per contrattare con la pubblica amministrazione (assenza di
una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016);
c) l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a misure
di prevenzione;
d) l'iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio per l’attività di cui al codice ATECO 47.99.20.

Art.4 – DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà durata fino al 31 ottobre 2020; posto che la concessione ha per oggetto i presidi
sanitari atti a far fronte all’emergenza epidemiologica in atto, il periodo potrà essere prorogato o
rinnovato a seguito dell’emanazione di provvedimenti governativi o ministeriali, ovvero regionali.
Art.5 – IMPEGNI DA PARTE DELLE DITTE INTERESSATE
Le ditte interessate si impegnano a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso
proprie società controllate e/o collegate, alle seguenti attività:
1. Individuare, in accordo con l’Amministrazione Comunale, l’area dedicata all'installazione delle
apparecchiature per la distribuzione automatica dei prodotti, nell’area centrale di Dosson,
piazza Leonardo da Vinci, nei pressi del Municipio;
2. Progettare le aree dedicate alle apparecchiature, in accordo con gli uffici comunali;
3. Richiedere le autorizzazioni necessarie all'installazione dei distributori automatici;
4. Garantire, anche tramite idonea polizza assicurativa, che il Comune di Casier sia tenuto indenne
da tutti i rischi derivanti dall’installazione dall’uso delle attrezzature installate e che preveda
adeguata garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante il periodo di
concessione del suolo pubblico;
5. Garantire, anche tramite sufficiente garanzia finanziaria, la corretta manutenzione e del
corretto ripristino del suolo pubblico;
6. Provvedere all'installazione delle apparecchiature, che resteranno di proprietà della ditta
stessa;
7. Provvedere al collegamento delle apparecchiature con la rete elettrica;
8. Provvedere all'esecuzione di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata, necessari
per l'installazione dell'infrastruttura;
9. Mantenere le apparecchiature al fine di garantirne il perfetto funzionamento;
10. Provvedere a tutte le attività di allacciamento, installazione e collaudo;
11. Assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle apparecchiature;
12. Garantire che il prezzo unitario delle mascherine non sia superiore a euro 0,50 o diverso prezzo
massimo definito da nuove eventuali nuove disposizioni statali;
13. Rimuovere le apparecchiature e ripristinare lo stato dei luoghi a fine concessione o anche nel
caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune di Casier laddove sia subentrato un fatto nuovo e
imprevedibile, imposto da legge o regolamento.
Art.6 – IMPEGNI DA PARTE DEL COMUNE DI CASIER
Il Comune di Casier si impegna a:
1. Mettere a disposizione gratuitamente, per un periodo di tempo fino al 31 ottobre 2020, salvo
proroga o rinnovo eventualmente motivato da nuove emergenze sanitarie, le porzioni di area
o suolo necessarie all'utilizzo delle apparecchiature per la distribuzione automatica di
mascherine, guanti e fluidi igienizzanti in corrispondenza delle posizioni individuate in accordo
con la ditta interessata, ritenute idonee sia dal punto di vista della funzionalità che della
visibilità;
2. Assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per
l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità delle ditte richiedenti medesime con la
finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti.

Art.7 – MODALITÀ E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le ditte interessate dovranno presentare una domanda preliminare mediante invio, entro le ore
24.00 di mercoledì 20 maggio 2020 della richiesta tramite PEC all’indirizzo: comunecasier@pec.it
del Comune di Casier. La richiesta dovrà contenere:
- manifestazione di interesse alla procedura, con indicazione delle generalità ed i riferimenti
dell’operatore redatta in carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore,
con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
- impegno dell’operatore a sostenere tutti i costi di installazione e gestione;
- autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in cui
il legale rappresentante dichiari che il soggetto proponente rappresentato:
a) è in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente;
b) è in possesso dei requisiti generali per contrattare con la pubblica amministrazione (assenza
di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016);
c) l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a
misure di prevenzione
d) è iscritto alla Camera di Commercio come attività con codice ATECO 47.99.20.
Art.8 – ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE
Verranno accolte tutte le domande pervenute, previa verifica del rispetto dei requisiti richiesti. La
priorità verrà alla ditta che:
1. propone un maggior numero di apparecchiature per la distribuzione automatica dei prodotti
richiesti, da ubicate in aree ulteriori rispetto a quella indicata dal presente bando, da concordare
con l'Amministrazione;
2. ha presentato per prima la domanda (data e ora di protocollazione in caso di invio cartaceo o
attestazione della data e orario di invio in caso di utilizzo di PEC);
3. prezzi dei prodotti più vantaggiosi per l'utenza.
Art.9 – INFORMAZIONI E SOPRALLUOGHI
Per eventuali chiarimenti o per concordare l'effettuazione di sopralluoghi sono a disposizione i
tecnici del Settore Uso e Assetto Territorio (0422/383672).
Art.10 – AVVERTENZA GENERALE
All’istanza di partecipazione all’indagine di mercato non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica. 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 alla successiva procedura
negoziata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e, dunque, la manifestazione di interesse da parte di
operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e
non vincola in alcun modo il Comune di Casier che si riserva la facoltà insindacabile di avviare altre
procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di
mercato.
Si avvisano fin d’ora gli interessati che il Comune di Casier metterà a disposizione l’alimentazione
elettrica del distributore, le cui spese saranno rimborsate dalla ditta a seguito della quantificazione
che gli uffici comunali formuleranno entro la conclusione della concessione, mentre rimarrà in capo
al concessionario ogni altro onere legato all’installazione e gestione del distributore, comprese le

spese di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e di sanificazione. Il concessionario sarà inoltre
tenuto al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, se dovuta.
Art.11 – TRATTAMENTO DEI DATI
I dati delle ditte partecipanti alla presente indagine di mercato saranno trattati con mezzi informatici
o manuali ai soli fini dello svolgimento dell’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad
essa connesse, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Casier;
responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore.
Art. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Pietro Degiampietro, tel. 0422/383672, e-mail:
urbanistica@comunecasier.it – PEC: comunecasier@pec.it.
Art.13 – CONTROVERSIE
In caso di controversia competente sarà il Foro di Treviso.
F.TO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
(arch. Pietro Degiampietro)

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o e-mail.
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93.
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti del Comune di Casier.

Settore Uso e Assetto Territorio
Piazza L. Da Vinci n. 16 - 31030 Dosson di Casier
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