CITTA’ di BATTIPAGLIA (Provincia di Salerno)
-

Medaglia al d’argento al valore civile -

SETTORE TECNICO
SERVIZIO PATRIMONIO

Piazza Aldo Moro – 84091 Battipaglia 0828.677111

Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica. Mobilità sostenibile nelle aree urbane.
Realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E
GESTIONE DI N. 8 COLONNINE PER VEICOLI ELETTRICI.

Con determina Dirigenziale n. 475 del 05/04/2019, pubblicata all'albo pretorio di questo Ente al n.
1450 del registro delle Pubblicazioni, si è approvato l’Avviso di "MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SU SUOLO PUBBLICO E GESTIONE DI
COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA", con elaborato tecnico‐planimetria
d'inquadramento, denominato allegato n. 1, relativo all’individuazione delle area in cui collocare le
colonnine di ricarica e/o postazioni e la domanda di manifestazione d’interesse, denominata
allegato n. 2.
Si richiamano sinteticamente i seguenti punti inseriti nell’Avviso di Manifestazione d’interesse, che
afferisce ad una concessione di suolo pubblico a un operatore che svolge attività economica in
completa autonomia, da ritenersi esclusa dall'applicazione dell'art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016:
1. il servizio erogato dalle ditte erogatrici, dovrà essere a "costo zero" per l'Ente;
2. l’operatore dovrà provvedere a proprie spese a tutte le spese di installazione, di attivazione di
contatori di corrente elettrica dedicati alle colonnine e della loro manutenzione;
3. Il concessionario nella realizzazione dell’infrastruttura è tenuto a rispettare strettamente quanto
previsto dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 art. 17 septies "Piano nazionale infrastrutturale per la
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica", in particolare per quanto riguarda prese e
metodi di ricarica;
4. la concessione di suolo e stalli da parte della Amministrazione Comunale avrà una durata di 8
anni, escludendo ogni rinnovo o proroga. Alla scadenza della concessione il concessionario è tenuto
a provvedere allo smontaggio delle colonnine ed al ripristino dello stato dei luoghi.
5. l’operatore dovrà possedere idonea polizza assicurativa, da presentare contestualmente alla
sottoscrizione della concessione amministrativa che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di
installazione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi
durante il periodo di concessione del suolo pubblico.
6. La polizza assicurativa deve coprire tutti i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento
o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti;

7. la concessione potrà essere revocata per pubblico interesse ai sensi dell’art. 21 quinquies della
Legge n. 241/1990;
8. il Comune si riserva di esercitare a suo insindacabile giudizio il recesso nel rispetto di un termine
minimo di preavviso di mesi sei;
Le ditte interessate all'installazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici dovranno
presentare una domanda preliminare mediante invio del modulo di manifestazione di interesse di
cui all'allegato 2 debitamente compilato e firmato, con la relativa documentazione tecnica, entro
30 giorni (TRENTA) dalla data di pubblicazione del presente bando, ossia entro il 16 MAGGIO
2019.
L'invio della richiesta è possibile tramite posta raccomandata al seguente indirizzo: Comune di
Battipaglia piazza Aldo Moro snc, 84091 Battipaglia (Sa) o via PEC all'indirizzo
protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it
Le richieste pervenute oltre tale data saranno considerate “non ricevibili” e farà fede la data di
ricevimento indicata dall’Ufficio Protocollo del Comune.
L’oggetto da indicare sul plico o nella PEC dovrà essere il seguente: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE PER LA RICARICA DI
VEICOLI ELETTRICI NEL COMUNE DI BATTIPAGLIA”
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Angelo Mirra, Servizio Patrimonio, cui è possibile
rivolgersi per informazioni o chiarimenti sul presente avviso, all’indirizzo email:
a.mirra@comune.battipaglia.sa.it ‐ oppure telefonando al n. 0828.677696.

F.to Il Dirigente del Settore Tecnico
Ing. Carmine Salerno

