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Comune di San Demetrio Ne’ Vestini  

 
 

Servizio Tecnico – Lavori Pubblici  
 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SELEZIONE DI UN ENTE 

DEL TERZO SETTORE 

 

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IRRIGAZIONE PUBBLICA 

 

 

  

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

Premesso che: 

 il Comune di S.  Demetrio Né Vestini è proprietario di una rete pubblica d'irrigazione, risalente 

all'inizio del XIX secolo implementata e ristrutturata nel corso degli anni;  

 che oggi, tale rete idrica è in grado di offrire la distribuzione dell'acqua per irrigazione civile nella 

parte alta del paese oltre che ad alimentare una fontana sita nei pressi dell'ex mattatoio comunale, 

previo pagamento di un canone da parte dell’utenza; 

 che tale servizio rientra tra le attività istituzionali dell'Ente a bassa intensità di risorse umane e 

finanziarie; 

 è intenzione dell’Amministrazione Comunale provvedere ad svolgere il servizio di gestione 

dell’irrigazione pubblica in partenariato con un ente del terzo settore per anni tre costituito dalle 

seguenti attività: 

1) servizio di sorveglianza della rete,  

2) riscossione dei canoni dovuti e controllo della gestione rispetto ai cittadini che faranno richiesta di 

tale servizio; 

  l’importo derivante dai canoni è stimato in € 1.500,00 annui; 

 

Il Comune erogherà al soggetto prescelto un rimborso spese pari al massimo del 15% delle somme 

incassate, oltre ad € 500,00 per anno per servizio di vigilanza da istituire. I restanti introiti del servizio 

potranno essere riconosciuti all’ente del terzo settore ove destinati da quest’ultimo alla manutenzione 

ordinaria e implementazione della rete al fine di realizzare una distribuzione capillare per raggiungere più 

utenti possibili, previa autorizzazione del Comune di San Demetrio Ne’ Vestini. 

 

I N V I T A 

 

Gli enti del terzo settore interessati di cui all’art. 4 del D.Lgs 117/2017 a presentare domanda di 

partecipazione alla presente procedura al fine di essere succssivamente invitati a  procedura comparativa. 

 

 TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 

termine di presentazione delle candidature: ore 9.00 del giorno lunedì 4 maggio 2020; 

indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune sito in Via S. Vincenzo De Paoli  n. 1, C.A.P. 67028 Città San 

Demetrio Né Vestini (AQ); 
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selezione delle candidature: il giorno lunedì 4 maggio 2020 alle ore 12.00 presso Ufficio Tecnico del 

Comune di San Demetrio Ne’ Vestini  

 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 

La presentazione della manifestazione di interesse all’indagine di mercato da parte dei soggetti interessati  

dovrà pervenire, (a pena dell’esclusione dalla procedura selettiva), a mezzo PEC all’indirizzo 

tecnico.sandemetrionv@legalmail.it entro e non oltre le ore 9.00 del giorno lunedì 4 maggio 2020 e dovranno 

contenere: Domanda di partecipazione all’indagine di mercato, sottoscritta dal legale /i rappresentante/i 

dell’operatore economico. 

 

SELEZIONE 

Il soggetto deputati all’espletamento dell’indagine di mercato nel giorno e nell’ora fissati sulla base della 

documentazione contenuta nelle candidature presentate, procede a verificare la correttezza formale delle 

candidature e della documentazione. 

ll soggetto deputato all’espletamento dell’indagine di mercato procederà, nella medesima seduta di cui 

sopra, all’espletamento della selezione dei soggetti da invitare, secondo le seguenti modalità: tutti i soggetti 

che ne hanno fatto richiesta e con i prescritti requisiti. 

 

 
 

San Demetrio Ne’ Vestini, lì 16 aprile 2020 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

(Ing. Salvatore Cifani) 
 
Timbro 
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