Selezione per la ricerca di manifestazione di interesse per la fornitura di sistemi da interno per
l’erogazione di acqua

Dalmine, lì 30 maggio 2012.

Premessa
A seguito del bando promosso dal Point21 per conto dell’Associazione dei comuni per l’Agenda21
finalizzato ad identificare un partner in grado di fornire dei primi erogatori di acqua da interno a costo
zero per i comuni, garantendo anche l’assenza di costi per l’installazione e la gestione/manutenzione
ordinaria/straordinaria
per
il
primo
anno
di
funzionamento;
intendendo tale azione come integrativa e a sostegno dei comuni soci che al momento non possono
usufruire della casa dell’acqua al fine di promuovere verso la popolazione l’uso dell’acqua potabile e la
riduzione dei consumi di energia collegati al ciclo di vendita di quelle imbottigliate;
avendo ricercato una prima fornitura di due punti di erogazione dell’acqua da posizionarsi in due comuni
campione con la fornitura gratuita di una macchina, senza oneri altri per il comune che la spesa relativa
ai consumi idrici ed elettrici e la ricarica di CO2.
A seguito del ricevimento della documentazione richiesta dal presente avviso esplorativo da parte di due
realtà Ltecnoimpianti di Mozzo (Bg) e Ruocco srl di Bagnolo Mella (Bs) che hanno preso visione ed
accettato le norme generali del bando,
esaminate le stesse per quanto ricevuto e verificato che: in nessuna delle due proposte sono stati indicati
aspetti migliorativi del servizio, in nessuna delle proposte è stata indicata una proposta economica
vantaggiosa per i comuni che decidessero di acquistare le successive macchine, ne per i cittadini che
intendano organizzarsi i gruppo di acquisto, in nessuna delle due proposte è stato indicato alcun comune
con cui si è già intrattenuto degli analoghi rapporti;
a seguito di rinuncia in data 28/05/2012 da parte di Rocco srl nel procedere con l’iniziativa
l’Associazione dei comuni provvede attraverso il Point21 a definire la graduatoria tra i candidati
concessionari.
Detto ciò
Il Point21 identifica LTecnoimpianti con la macchina Jet come proposta più consona alle aspettative dei
comuni soci, in considerazione di: una più evidente garanzia di sicurezza dell’acqua erogata per la
presenza di tecnologia UV su tutto il percorso dell’acqua con attenzione al punto di erogazione.
Il Point21 provvederà a comunicare a LTecnoimpianti tale esito, richiedendo al contempo alla ditta, prima
dell’avvio del rapporto con i due comuni identificati, di ricevere entro 15gg dalla presente le seguenti
specifiche:
•
•

proposta economica vantaggiosa per i comuni che vogliano acquistare le successive macchine,
proposta economica vantaggiosa per i cittadini che intendano organizzarsi i gruppo di acquisto.

In caso tale documentazione non fosse consegnata il Point21 provvederà a contattare la seconda ditta in
graduatoria.
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