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Area Lavori Pubblici

Prot. 9936

Serravalle Scrivia lì, 21 agosto 2018

AVVISO PUBBLICO
CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE E GESTIONE DI
COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA
si rende noto
che l'Amministrazione Comunale in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 75
del 20.08.2018, ha interesse a raccogliere, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, concorrenza e trasparenza, candidature inerenti la concessione di suolo pubblico a
operatore che svolga attività economica in completa autonomia e che abbia interesse, a propria
cura e spese, a fornire, installare, gestire n. 2 colonnine per la ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica.
ARTICOLO 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Serravalle Scrivia – via Berthoud, 49 Serravalle Scrivia (AL) - Tel: 0143 609411 - Pec:
info@pec.comune.serravalle-scrivia.al.it - e – mail: ufficio.tecnico@comune.serravalle-scrivia.al.it
ARTICOLO 2 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Federico
Fontana.
ARTICOLO 3 – PREMESSE
L'Amministrazione Comunale di Serravalle Scrivia pone tra i suoi obiettivi prioritari quello di
garantire sempre maggiori servizi al cittadino valorizzando l'aspetto ambientale e di vivibilità degli
spazi pubblici, sfruttando le tecnologie innovative in ambito di mobilità sostenibile.

L'Unione Europea sollecita interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera indicando
la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici quale obiettivo prioritario e
urgente nell'ottica di tutelare la salute e l'ambiente.
Tale intenzione si può attuare installando nell'ambito comunale alcune strutture per l'erogazione
di energia elettrica, con la quale gli automobilisti possono ricaricare la batteria dei loro autoveicoli
a propulsione elettrica.
ARTICOLO 4 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
Concessione onerosa, per la durata di 8 anni, eventualmente rinnovabili, di una porzione di suolo
pubblico, ad un operatore economico che abbia interesse, a propria cura e spese, a fornire,
installare, manutenere e gestire n. 2 colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Il suolo pubblico concesso in uso per ogni installazione è il seguente:
- centralina dimensione massima mq 1,00
- 2 stalli per ciascuna colonnina necessari a consentire la sosta dell'auto in ricarica mq 25,00 (2 x
2,50 x 5,00)
A fronte della concessione del suolo per l'installazione delle infrastrutture di ricarica e
l’occupazione degli stalli di sosta, l'Amministrazione intende introitare il canone di concessione
calcolato sulla base delle tariffe C.O.S.A.P. vigenti negli anni della concessione.
ARTICOLO 5 – LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE
Gli Impianti saranno ubicati nei seguenti luoghi:
1- parcheggio di Piazza Matteotti
2- parcheggio di Piazza XXVI Aprile
ARRTICOLO 6 – CONDIZIONI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese:
−
all’installazione, messa in esercizio e conservazione in efficienza delle infrastrutture di
erogazione di energia elettrica, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria,
onde garantire le condizioni di funzionalità e sicurezza dell'impianto;
−
alla realizzazione dei necessari allacciamenti alla rete dell'energia elettrica;
−
ai ripristini stradali e/o di aiuole e aree verdi in seguito alla esecuzione degli allacciamenti di
cui al punto precedente;
−
alla presentazione dei documenti necessari all'esercizio della attività alle autorità competenti
ed all’ottenimento delle autorizzazioni occorrenti;
−
alla rimozione della struttura e ripristino dei luoghi allo scadere della concessione, ovvero
dietro richiesta motivata della Amministrazione per motivi di superiore pubblico interesse;
−
all’installazione di apposita cartellonistica e segnaletica orizzontale, che evidenzino il servizio
offerto;
−
alla corresponsione al Comune di Serravalle Scrivia del canone annuale previsto dalla vigente
disciplina C.O.S.A.P. per l’occupazione permanente delle aree;
−
ad assolvere ad ogni altro obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle
infrastrutture di ricarica;
Il Comune potrà altresì revocare la concessione ed ordinare al concessionario la rimozione delle
infrastrutture nell’eventualità di mancato funzionamento delle stesse per un periodo superiore a
20 giorni consecutivi per ragioni dipendenti dal concessionario.
ARTICOLO 7 – IMPEGNI E ONERI ASSUNTI DAL COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA
Il Comune di Serravalle Scrivia si impegna:

−
−
−

a concedere l’occupazione permanente a titolo oneroso degli spazi occorrenti alla
realizzazione delle infrastrutture di ricarica come individuati nei precedenti artt. 4 e 5;
ad assicurare la necessaria collaborazione relativamente al rilascio delle autorizzazioni
necessarie per l’installazione e gestione, delle infrastrutture di ricarica;
a garantire, per quanto in suo potere, la disponibilità continua degli spazi concessi,
riservandoli all'esclusivo fine di erogazione di energia elettrica per la ricarica di veicoli
alimentati da batteria.

ARTICOLO 8 – CRITERI DI AFFIDAMENTO
Nel caso pervengano più candidature e proposte ritenute idonee, l'amministrazione comunale
provvederà ad istituire una commissione interna che procederà alla valutazione comparativa delle
proposte pervenute.
L'esito della valutazione comparativa verrà pubblicato sul sito del Comune.
Alla candidatura e domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. Pianta e prospetti del manufatto, immagini dello stesso e della eventuale cartellonistica di cui si
propone l’installazione.
2. Relazione tecnica dell’impianto proposto che permetta di determinare: le modalità di accesso
all’infrastruttura, i tempi indicativi di ricarica, le modalità di pagamento.
3. Ubicazione del centro di assistenza dedicato agli interventi di manutenzione e di ripristino di
eventuali mal funzionamenti e tempistica d'intervento.
4. Elenco delle infrastrutture di ricarica già installate dall'offerente in altri comuni e altre eventuali
referenze o certificazioni utili a dimostrare l’affidabilità della proposta.
5. Indicazione degli eventuali oneri a carico del Comune nell’eventualità di revoca della
concessione per motivi di superiore pubblico interesse.
Il giudizio della commissione verterà sui seguenti parametri:
Punteggio massimo totale conseguibile: punto 100, risultanti
elementi:
P1
Qualità tecniche dell’infrastruttura proposta (velocità di
ricarica, modalità di pagamento, accessibilità)
P2
Qualità estetica dell’infrastruttura e dell’eventuale
cartellonistica proposta
P3
Tempistica indicata per interventi manutentivi
Elenco delle infrastrutture di ricarica già installate
P4
P5

dalla somma dei sotto riportati
Massimo 30 punti
Massimo 15 punti
Massimo 15 punti
Massimo 20 punti

dall'offerente in altri comuni e altre eventuali referenze o
certificazioni utili a dimostrare l’affidabilità della proposta
Eventuali oneri posti a carico del Comune nell’eventualità di Massimo 20 punti
revoca della concessione per motivi di superiore pubblico
interesse

Il Comune di Serravalle Scrivia si riserva di procedere all'affidamento in concessione delle aree in
questione, anche se perviene al protocollo una sola proposta valida.
La candidatura presentata non vincola l'amministrazione comunale a procedere all'affidamento.
L’Amministrazione comunale potrà, in ogni caso e a suo insindacabile giudizio, decidere di non
assegnare l'occupazione delle aree per ragioni di pubblico interesse o qualora le proposte
pervenute non siano ritenute soddisfacenti.
ARTICOLO 9 – SOGGETTI AMMESSI

Possono presentare istanza i soggetti che siano cumulativamente:
a. iscritti nel registro delle imprese, tenuto dalla CCIAA competente, per attività specifica oggetto
del presente avviso;
b. siano dotate dei requisiti generali ex art. 80, D.Lgs. 50/2016
La dimostrazione dei requisiti sub a), b) si intende raggiunta mediante autocertificazione, ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000, fatte salve le debite verifiche successive all'affidamento.
ARTICOLO 10 – DURATA
La durata della concessione è pari a 8 anni, con possibilità di rinnovo, previo accordo tra le parti,
alle condizioni contrattuali stabilite dal provvedimento di rinnovo.
ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA/RICHIESTA
La candidatura dovrà pervenire esclusivamente tramite la compilazione dell'apposita richiesta
(modello allegato al presente bando).
La trasmissione della candidatura e degli elaborati progettuali, potrà avvenire con consegna a
mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Serravalle Scrivia – Via Berthoud, 49 o tramite
invio con piego raccomandato all'indirizzo: Comune di Serravalle Scrivia – Via Berthoud, 49 –
15069 Serravalle Scrivia (AL).
Gli operatori economici che intendano procedere alla consegna a mano (anche tramite corriere)
devono consegnare il suddetto plico nei seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico dell’ufficio
protocollo: Lunedì e Giovedì: 9.30 - 12.30 / 15.30 - 18.00; Martedì, Mercoledì, Venerdì: 9.30 12.30; Sabato: 9.30 - 12.00.
Il plico dovrà essere presentato in busta chiusa, sulla quale, a pena di esclusione, dovrà essere
riportata la dicitura: “ Avviso pubblico - Candidatura per la presentazione di una proposta
progettuale inerente l'affidamento in concessione di stalli di parcheggio di proprietà comunale
per l'installazione e gestione di impianti di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica”
Il plico, firmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante, dovrà pervenire al protocollo del
Comune entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 25.09.2018.

Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici
(f.to ing. Federico Fontana)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Spett.le Comune di Serravalle Scrivia
Via Berthoud 49
Serravalle Scrivia (AL)

Oggetto: CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE DI
RICARICA PER VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA

Il sottoscritto ………………………………………….……………………….………………………..…………………….……………
nato il .…………………………………………………….….. a ……….……………………………………………………………….
in qualità di …………………………………………………….……………………………………………………………………………
dell’impresa ……………………………………………………………………………………………………………………….………..
con sede in ………………………………………………………………………………...………………………………………………..
con codice fiscale n ……………................................. e partita IVA n ………………..……………………………….

CHIEDE

di partecipare alla selezione indicata in oggetto
ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

a. di essere iscritto nel registro delle imprese, tenuto dalla CCIAA competente, per l'attività
specifica oggetto del presente avviso;
b. con riferimento a se stesso ed alla ditta che rappresenta, che non sussitono le condizioni di
esclusione a contrattare con gli enti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
c. di autorizzare il trattamento dei dati comunicati per le finalità connesse al presente
procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2006.

Alla presente domanda allega:
1. Pianta e prospetti del manufatto, immagini dello stesso e della eventuale cartellonistica di cui si
propone l’installazione.
2. Relazione tecnica dell’impianto proposto che permetta di determinare: le modalità di accesso
all’infrastruttura, i tempi indicativi di ricarica, le modalità di pagamento.
3. Ubicazione del centro di assistenza dedicato agli interventi di manutenzione e di ripristino di
eventuali mal funzionamenti e tempistica d'intervento.
4. Elenco delle infrastrutture di ricarica già installate dall'offerente in altri comuni e altre eventuali
referenze o certificazioni utili a dimostrare l’affidabilità della proposta.
5. Indicazione degli eventuali oneri a carico del Comune nell’eventualità di revoca della
concessione per motivi di superiore pubblico interesse.

Lì …………………………………
Firma
_____________________________

N.B. = la domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore.

