
 

COMUNE DI PABILLONIS 
Provincia del Medio Campidano 
 
SERVIZI AMMINISTRATIVI 

  
 BANDO PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE DI UN 

DISTRIBUTORE  DI ACQUA ALLA SPINA “CASA DELL' ACQUA” 
 
Oggetto: AVVISO 
  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 RENDE NOTO CHE 
  
 Il Comune di Pabillonis, con sede in San Giovanni, n. 7 – 09030 Pabillonis (VS), in esecuzione 

della delibera di Giunta Comunale n. 82 del 26.ottobre 2015, intende concedere uno spazio 
pubblico, del territorio comunale, necessari per l'installazione di distributori automatici di acqua 
alla spina - (c.d. casa dell'acqua) con le modalità di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
Referente:  
Area Amministrativa  
Tel. 3351942059- 070/93529207 –   
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Mariangela Porru 
 L’Appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006, 
di suolo pubblico per l’installazione di distributori automatici di acqua alla spina, nell’area di 
PIAZZA REPUBBLICA (fronte mercato civico) 
il tutto come meglio evidenziate nelle planimetrie allegate al Capitolato d’Appalto. 
Il prezzo base massimo di vendita dell’acqua alla spina, sia naturale che gassata refrigerata, 
viene stabilito da questa Amministrazione in €. 0,05/litro (IVA compresa) per mesi 24 
(ventiquattro) dall’inizio dell’erogazione. 
Tale prezzo è soggetto a ribasso in sede di gara. 
La tassa di occupazione del suolo pubblico è stabilita alla data odierna in €. 11.41/mq. annui; 
pertanto attualmente il costo annuo della concessione del suolo pubblico per l’ area ammonta a 
€. 148,33 
La durata della concessione è di anni 6 (sei) eventualmente rinnovabili previa adozione di 
provvedimento formale dell’organo competente. 

 
 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. 

  
L’Offerta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 13.00 del 
giorno 09.12.2015. 
  
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 
  
La gara avrà inizio il giorno 15 dicembre 2015 alle ore 11.00 presso l’Ufficio del Responsabile 
del Servizio Amministrativo, ubicato nel Municipio di Pabillonis, Via San Giovanni,7, - Pabillonis. 

 
 ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

  
Il Bando di Gara, la relativa modulistica e il Capitolato d’Appalto sono reperibili sul profilo di 
committente di questo Comune al seguente indirizzo: http://www.comune.pabillonis.vs.it nella 
sezione Bandi, Concorsi e Avvisi > Bandi di gara o ritirabili, previo pagamento delle spese, 
presso l’Ufficio Segreteria (tel.  070 93529207) 
Tutti i documenti di gara sono visionabili presso il Servizio Segreteria rivolgendosi alla Sig.ra  
Luciana Serpi nei giorni feriali dalle ore 11.00 alle ore 13.00 (e-mail: 
amministrativo@comune.pabillonis.vs.it) 
  
Pabillonis, 10.11.2015 
  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Dott.ssa Mariangela Porru 
  
 Modulistica in formato compilabile  
Visualizza i Documenti (Bando e allegati) 


