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Spett.le 

COMUNE DI   

MORCIANO DI LEUCA (LE) 

 

OGGETTO: CONCESSIONE DI N . 02  AREE PUBBLICHE DI PROPRIETA’ COMUNALE PER 

L'INSTALLAZIONE DI N.02 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA ALLA 

SPINA: "CASA DELL'ACQUA", DI CUI UNA A BARBARANO DEL CAPO E L’ALTRA 

A TORRE VADO 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________  

in qualità di ______________________________ della Società ____________________________________  

con sede in _____________________________________ Via _____________________________________ 

P. IVA/C.F. ______________________________________________________________________________   

PRESENTA 

la propria offerta per l'affidamento della concessione in oggetto.  

A tal fine, considerati i criteri di cui al punto 5 del relativo avviso pubblico,  

PROPONE 

quanto segue (riportare gli elementi salienti della proposta presentata, secondo gli specifici aspetti di 

seguito richiamati, eventualmente allegando documentazione di supporto con riferimento a ciascuno di 

essi):  

 

1 

MIGLIORAMENTI   RIGUARDANTI   L'OFFERTA   DEL   SERVIZIO   RISPETTO   
ALLA CONVEZIONE BASE, QUALI: 
a) Possibilità di acquistare, direttamente presso la “Casa dell’Acqua”, la 

tessera ricaricabile; 
b) Distribuzione periodica Kit cestello e bottiglie in vetro; 
c) Tetto  frontale  di  almeno  90  cm  per  il  riparo  dell’utenza  che  accede  

al servizio; 
Criterio: fino ad 1 punto per ogni miglioramento proposto assegnato sulla 
base dell'efficacia per l'utenza. 

FINO A 

3 

 PUNTI 

 

DESCRIZIONE DEI MIGLIORAMENTI PROPOSTI: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2 

Design della struttura compatibile con il tessuto urbano circostante, 
accompagnati da uno o più progetti rappresentati con rendering digitale o 
con altri mezzi idonei 

FINO A 

3 

PUNTI 

 

DESCRIZIONE DEI MIGLIORAMENTI PROPOSTI: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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3 

Fattore certificazioni aziendali: 
 
- 1 punti all’impresa che sia certificata ISO 9001; 
- 1 punto all’impresa che sia certificata ISO 14001 

FINO A 

2 

 UNTI 

 

DESCRIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI IN POSSESSO DELL’AZIENDA: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(allegare copia conforme delle certificazioni aziendali possedute) 

 

 

4 
Realizzazione di eventi di promozione e sensibilizzazione, campagne 
informative soprattutto rivolte alla comunità scolastica locale 

FINO A 

2 

PUNTI 

 

DESCRIZIONE DEI MIGLIORAMENTI PROPOSTI: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

1. __________________________________ il nominativo del Sig./Sig.ra quale firmatario/a designato/a 

della convenzione e quale interlocutore diretto nel rapporto instaurato con l'Amministrazione 

Comunale;  

2. l'intendimento di installare presso le aree individuate un distributore automatico di acqua alla spina 

secondo le caratteristiche di cui allo schema di concessione e della presente offerta migliorativa;  

3. l'intenzione di farsi carico della concessione per un periodo di anni 7 (sette) eventualmente rinnovabili; 

4.  di accettare incondizionatamente tutti gli atti e i documenti adottati e/o predisposti dall’Ente relativi 

alla presente procedura; 

5. di farsi carico della dura e spese di tutto ciò che sarà necessario per l’installazione ed il corretto 

funzionamento delle apparecchiature. 

 

FIRMA 

________________________ 

Allegare fotocopia fronte-retro non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore. 


