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Avviso esplorativo per la fornitura  di sistemi da interno per l’erogazione di acqua  

Dalmine, l6 ottobre 2020 . 

Premessa 

L’Associazione dei comuni per l’Agenda21 Isola b.sca Dalmine e Zingonia (Agenda21IDZ) sta sviluppando un progetto per 

accompagnare i comuni soci e le realtà della ristorazione verso l’eliminazione delle plastiche mono uso. In tale direzione si 

intende identificare un partner tecnico, con favore sarà valutata la presenza operativa nella provincia di Bergamo, che possa 

mettere a disposizione dei comuni che ne volessero usufruire e delle strutture della ristorazione che decidessero di 

introdurre nell’offerta tale opzione delle soluzioni per l’erogazione dell’acqua naturale/frizzante.                         

A seguito del ricevimento della documentazione richiesta dal presente avviso esplorativo, l’Associazione dei comuni 

provvederà attraverso il Point21 a definire una graduatoria tra coloro che avranno avanzato le migliori proposte. 

Avviso 

Questa Associazione di Comuni per l’Agenda21 intende offrire ai comuni soci e alle strutture della ristorazione che 

aderiscono al progetto “No Plastic More Fun” la possibilità di installare dei sistemi di acqua alla spina da interno come 

risposta alle sempre più frequenti domande di alimenti a kmzero l’opportunità per eliminare gli imballaggi e l’energia grigia 

inglobata nei prodotti.  

Il soggetto interessato a collaborare con l’Agenda21 dovrà garantire:                                                                                                   

1) la fornitura gratuita della macchina, con erogazione di 25l/h per i comuni e con erogazione differenziata per gli esercizi 

della ristorazione in base al numero dei coperti; 

2) un costo forfettario per l’installazione a seconda della tipologia di macchina prevista per ogni situazione individuata; 

3) un costo di fornitura delle ricariche per la gasatura dell’acqua per ogni situazione individuata; 

4) un costo per il noleggio operativo della macchina per ogni situazione individuata; 

5) la verifica sanitaria della macchina secondo quanto previsto dalla ATS provinciale compresa nel costo di noleggio           

operativo 

6) il posizionamento nei dispenser, nel coso fossero previsti, solo di bicchierini certificati per il compostaggio. 

Documentazione da presentare 

 L’Agenda21IDZ, nell’intento di contattare un congruo numero di potenziali soggetti fornitori, in possesso dei 

necessari requisiti di legge, invita gli interessati a trasmettere i seguenti materiali:       

A)Proposta tecnico-economica su carta intestata descrivente i prodotti che si intendono fornire in base alle richieste 

elencate ai punti 1-2-3-4-5-6 

B) dichiarazione modulo A 

La manifestazione di interesse potrà contenere proposte migliorative rispetto alle richieste qualitative indicate. 

La documentazione dovrà pervenire entro le ore 12,00  del  28/10/2020, all’Ufficio Point21 con invio mail a 

info@a21isoladalminezingonia.bg.it, 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento finalizzato alla formazione di una graduatoria. Il Point21 si 

riserva di utilizzare una valutazione quali-quantitativa delle proposte per  selezionare a suo giudizio insindacabile la migliore.                                                                                                         

La stessa sarà inviata ai comuni soci con i riferimenti del soggetto individuato con cui il singolo comune procederà a 

formalizzare gli atti necessari all’installazione.   

La formazione di una graduatoria si potrà realizzare anche in presenza di un solo progetto-offerta e a seguito di eventuali 

chiarimenti che il Point21 riterrà necessario avanzare a chi presenta la candidatura, 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’agenda21 isola dalmine-zingonia. 

Il Responsabile del procedimento è l’arch. Davide Fortini – Direttore del Poin21.  

Per informazioni: tel.340 3957550  mail a info@a21isoladalminezingonia.bg.it. 


