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VERBALE D’ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN EROGATORE PUBBLICO DI ACQUA POTABILE CON 
ANNESSO DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI LATTE “VACCINO FRESCO PASTORIZZATO” 
YOGURT E FORMAGGIO TIPICO LOCALE A KM ZERO 
 
 
 
L’anno duemiladiciassette (2017), addì diciotto (18) del mese di aprile in Vado Ligure, nella sede del 
Civico Palazzo Comunale; 
 
Premesso che: 

• Il Comune di Vado Ligure, al fine di incentivare i suoi cittadini a diffondere l’utilizzo dell’acqua 
potabile proveniente dall’acquedotto e, nel contempo, ridurre la produzione di rifiuti derivanti 
dagli imballaggi in P.E.T. dell’acqua, intende favorire l’installazione sul proprio territorio 
comunale di un impianto utile alla filtrazione ed alla distribuzione di “acqua microfiltrata 
naturale o gassata” prelevata dall’acquedotto comunale. 

• La struttura, che viene denominata “Casa dell’acqua”, ha lo scopo di soddisfare le esigenze 
delle famiglie in una logica di risparmio economico. 

• Nella stessa struttura l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno prevedere l’installazione 
di un distributore automatico di latte “vaccino fresco pastorizzato”, a “km zero”, con annesso 
distributore di bottiglie.  Al fine di ampliare l’offerta di prodotti lattiero caseari a “km zero” e 
con caratteristiche di rintracciabilità e genuinità, sarà parte integrante del distributore in 
oggetto una sezione dedicata alla fornitura di yogurt e formaggio tipico locale. 

• A tal fine, l’Amministrazione ha indetto una procedura finalizzata all’individuazione di un 
operatore interessato alla concessione, per sette anni rinnovabili, del servizio di installazione e 
gestione, su un’area pubblica comunale, di un impianto con erogatore di acqua filtrata 
naturale e gassata nonché di un distributore automatico di latte “vaccino fresco pastorizzato” 
in bottiglia, yogurt e formaggio tipico locale a “km zero”. 

 
Dato atto che con determinazione N. Reg. Gen. 172 del 14/03/2017 era stato stabilito di effettuare 
la procedura selettiva per l’affidamento della concessione indicata in oggetto, in ossequio alle linee 
guida formulate dalla Giunta Comunale, con procedura aperta e con il sistema dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, con contestuale approvazione del bando di gara. 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 8 del suddetto bando di gara, le ditte interessate avrebbero 
dovuto far pervenire al Comune di Vado Ligure le proprie offerte entro e non oltre le ore 12,00 del 
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giorno 13 aprile 2017. 
 
Preso atto che entro il termine sopra indicato, non è pervenuta al Comune di Vado Ligure alcuna 
offerta al riguardo.  
 
L’arch. Alessandro Veronese, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione 
del Territorio, da atto che non risultano pervenute offerte al riguardo del  bando di gara a procedura 
aperta per l’affidamento in concessione del servizio di realizzazione e gestione di un erogatore 
pubblico di acqua potabile ed un distributore automatico di latte “vaccino fresco pastorizzato” yogurt 
e formaggio tipico locale a km zero. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
TECNICO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 

(F.to Arch. Alessandro VERONESE) 
 

 

 

 


