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Cod.Fisc. 00221710163 

COMUNE DI NEMBRO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Comune di Nembro – Via Roma n. 13 – 24027 - NEMBRO (BG)  CF/P.IVA 00221710163 
Telefono: 035 471331  
Sito istituzionale: www.nembro.net - PEC: comunenembro@legalmail.it 

OGGETTO DELLA CONCESSIONE: 
Assegnazione di area pubblica per installazione e gestione servizio di distributore 
automatico di acqua alla spina presso parcheggio in Via stazione per la fornitura, 
installazione e gestione servizio di distributore automatico di acqua alla spina. 

PROCEDURA APPALTO: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 

CIG: Z94394A624 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE: n. 1164 in data 29/12/2022. 

DURATA: 5 anni dalla data di sottoscrizione della convenzione, rinnovabili per ulteriori 5 
anni, come precisato nel disciplinare di gara. 

LUOGO DI ESECUZIONE: area di proprietà comunale, previo pagamento tassa 
occupazione suolo, situata presso il parcheggio in Via Stazione a Nembro (BG). Nel corso 
della concessione, per esigenze dell’Amministrazione Comunale, il distributore potrà 
essere spostato nelle zone limitrofe. In tal caso le spese per lo spostamento del 
distributore esistente saranno a carico dell’Amministrazione Comunale. 

INFORMAZIONI E REQUISITI MINIMI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO: 
Possono presentare offerta le ditte in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'esercizio 
dell'attività oggetto della presente concessione, e aventi i requisiti di ordine generale 
stabiliti dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e indicati nell’atto di indirizzo di cui alla 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 241 del 21/11/2022 e nella convenzione, il cui 
schema è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 274 in data 
12/12/2022, riportati nel disciplinare di gara, che qui si intendono integralmente riportati 
e che sono disponibili sul sito internet Arca Lombardia www.arca.regione.lombardia.it e 
sul sito internet dell’Ente www.nembro.net. 
Tutti i requisiti vengono richiesti a pena di esclusione. 

MODALITA’ PROCEDURA: telematica mediante piattaforma SINTEL all’URL 
www.arca.regione.lombardia.it 

CRITERIO DI SELEZIONE: art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa.  

OBBLIGO DI SOPRALLUOGO: da richiedere entro il 17/02/2023. 

PERIODO VALIDITÀ OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza delle offerte. 

SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE, tramite 
piattaforma Sintel:  entro il termine perentorio di 24/02/2023 alle ore 12,00 

DATA, ORA E LUOGO PRIMA SEDUTA PUBBLICA: 01/03/2023, con inizio alle ore 9,30 
presso Sede Municipale – Via Roma n. 13 

TEMPI MASSIMI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO 
II distributore automatico di acqua alla spina per la vendita diretta al consumatore finale 
dovrà essere installato e funzionante entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla firma 
dell’atto di convenzione, a meno di riduzioni nel tempo di esecuzione presentate in sede 
di gara dal concorrente aggiudicatario. 

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER 
FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE SERVIZIO DI DISTRIBUTORE 
AUTOMATICO DI ACQUA ALLA SPINA PRESSO PARCHEGGIO 
STAZIONE - CIG N. Z94394A624 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.nembro.net/
http://www.arca.regione.lombardia.it/


 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile Settore e Gestione del Territorio-
arch. Paola Fabbietti  
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio Tecnico del 
Comune di Nembro ‐ Referente: Arch. Giudici Mariagiovanna - Tel. 035.471331 ‐ email: 
mariagiovannna.giudici@nembro.net; 

 

Nembro, 23/01/2023 
           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Paola Fabbietti 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
Referente: 
Arch. Mariagiovanna Giudici 
tel. +39 035471331 
e-mail: mariagiovanna.giudici@nembro.net 


