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Avviso esplorativo interesse per la installazione “ a costo zero” 
di sistemi di ricarica per automezzi elettici  

 

Richiesta di interesse a collaborare con il Comune di Bussolengo 

Bussolengo, lì 27 giugno 2017.  

Premessa  

Il Comune di Bussolengo intende dotarsi di un punto di ricarica (colonnina) per automezzi elettrici. 
Le colonnine dovranno essere posizionate su suolo pubblico e la loro installazione non dovrà 
generare costi per l’ente pubblico, fatta salva la spesa relativa ai consumi elettrici a queste 
imputabili. A seguito del ricevimento della documentazione richiesta dal presente avviso esplorativo, 
il Comune di Bussolengo provvederà a definire una graduatoria. Tale graduatoria renderà possibile 
l’identificazione di un interlocutore qualificato con cui il Comune potrà procedere alla stipula degli atti 
per l’avvio delle procedure di posizionamento delle colonnine. 

Avviso 

Questo Comune intende sviluppare un progetto di sistema diffuso per la ricarica degli automezzi 
come risposta alle sempre più frequenti domande di mobilità sostenibile. Il progetto prevede 
l’installazione su suolo pubblico di almeno una colonnina di ricarica, da realizzarsi nel 2017. 

Il soggetto privato interessato a collaborare a tale progetto deve prevedere il posizionamento su 
suolo pubblico e l’attivazione di un sistema di erogazione dell’energia elettrica per la ricarica degli 
automezzi, di cui garantire la manutenzione per gli anni di convenzionamento. 

A. Il soggetto interessato a collaborare con il Comune dovrà: 
 

1) garantire la copertura finanziaria della realizzazione con fondi propri o tramite il reperimento 
di sponsorizzazioni. In questo secondo caso il proponente dovrà specificare nella proposta: 
  

• le modalità di organizzazione degli spazi pubblicitari (rendering e dimensioni ingombro di 
massima); 

• il valore della raccolta pubblicitaria e il valore % minimo complessivo utile alla realizzazione; 
• la disponibilità a corrispondere gli oneri di occupazione del suolo pubblico e della tassa sulla 

pubblicità. 

2) utilizzare una colonnina prodotta in area U.E. e aderente a tutte le normative del settore, con  
particolare attenzione a quelle relative alla sicurezza; 

3) utilizzare una colonnina funzionale ai differenti modelli di prese presenti sulle principali 
autovetture circolanti in Italia; 
 

4) una colonnina che offra le potenzialità di rifornimento veloce (22kw) ed eventuali altre 
specifiche tecniche di interesse (es. controllo da remoto);  
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5) una colonnina dotata di sistema software avanzato che permetta di tarare alcuni paramenti 
(es. valore energia erogata, erogazione tramite tessera regionale servizi, trasmissione 
comunicati di interesse pubblico, ecc);  

6) mantenere le migliori condizioni di decoro pubblico la colonnina e quanto ad essa connesso 
per tutta la durata del rapporto con l’ente pubblico;  

7) rendere possibile al singolo ente la possibilità di prorogare la convenzione o di riscattare 
senza oneri la colonnina al termine del rapporto con l’ente pubblico;    

8) evidenziare gli oneri e/o le dotazioni tecniche a cui il comune interessato dovrà fare fronte (es. 
contatore dedicato e connessione internet in prossimità della colonnina) e le eventuali 
agevolazioni a cui il proponente è in grado di far accedere l’ente pubblico.  

Al fine di rendere evidente l’organizzazione e il dettaglio di tali impegni gli interessati devono 
formulare una convenzione tipo in cui siano contenute tutte le specifiche del rapporto tra ente 
pubblico e soggetto privato.  

B. Al soggetto interessato a collaborare sarà garantito: 
1) uno spazio di lancio del progetto sugli organi di informazione del comune; 
2) la possibilità di citare la collaborazione attivata sui propri sistemi di comunicazione;  

C. Specifiche tecniche 
In allegato alla convenzione tipo deve essere riportata: 
1) la scheda tecnica della macchina che ci si impegna a fornire al Comune, con evidenziate le 

corrispondenze alle richieste indicate nel punto A ed eventuali certificazioni del prodotto; 
2) una immagine rendering che renda esplicita la proposta; 
 
D. Documentazione da presentare 
Il Comune di Bussolengo, 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: 

• convenzione tipo su carta intestata descrivente il prodotto messo a disposizione del pubblico 
e le condizioni relative ai punti A 1-8 comprensiva di allegati indicati nel punto C; 

• dichiarazione di aver effettuato, nei tre esercizi antecedenti la presente pubblicazione, 
almeno una fornitura ad un ente pubblico;  

• lettera compilata come da modello allegato  
La manifestazione di interesse potrà contenere proposte migliorative rispetto alle richieste qualitative 
indicate.  

La documentazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 15/07/2017, all’Ufficio Ambiente presso il 
Comune di Bussolengo - Piazza Nuova, 14 – 37012 Bussolengo – unicamente con invio PEC a 
comune.bussolengo@cert.legalmail.it, indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per 
colonnine di ricarica”. Tutti i documenti indicati al punto D dovranno essere inviati in formato PDF.  

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento finalizzato alla formazione di una 
graduatoria. Il Comune di Bussolengo si riserva di utilizzare una valutazione quali-quantitativa in 
riferimento ai punti A1-8 per selezionare la migliore proposta. La formazione di una graduatoria si 
potrà realizzare anche in presenza di un solo progetto-offerta e a seguito di eventuali chiarimenti che 
il Comune di Bussolengo riterrà necessario avanzare a chi presenta la candidatura. Il presente 
avviso è pubblicato sul sito del Comune di Bussolengo e su altri siti dedicati.  

Il Responsabile del procedimento è l’ing. Luca Guarino – Ufficio Ambiente del Comune di 
Bussolengo.  Per informazioni: tel. 045/6769975 – o e-mail a ecologia@comune.bussolengo.vr.it.  
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 Spett.le Comune di Bussolengo  
  

  
Oggetto: avviso esplorativo per la ricerca di partner per la installazione a costo zero di sistemi di 

ricarica per automezzi elettrici (colonnine)  
   
Il sottoscritto: ……………………………………………………………………. 

nato il: ………………...……a………………………………………………………  

In qualità di: ………………………………………………………………………………… 

dell’impresa: ………………………………………………………………………………… 

con sede in …………………………………………………………………………. 

codice fiscale n°: …………………………………. Partita IVA n°……………....  

telefono n°: ……………………………………..  PEC ……………………………………………..  

indirizzo e-mail: ……………………………………………………………………………………….  

DICHIARA 
  
a) che l’impresa intende manifestare il proprio interesse alla gara in oggetto;  
  
b) di non essere incorso nella incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ex art. 38, 

lett. m) D.Lgs. n° 163/06;  
  
c) di essere iscritta al registro delle imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, 

Agricoltura e Artigianato, di……………………………………………………………………………… 
n° iscrizione……………………data iscrizione……………………forma giuridica ……………… per 
la seguente attività:  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………  

Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 
  
Cognome e nome…………………………………………………………… 

nato a ……………………………………………………il………………….  

residente in……………… via…………………………………………..n…….. 

carica ricoperta…………………………………………………………………  

  
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DECRETO LEGISLATI VO 196/2003 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 il Comune di Bussolengo (nel seguito anche “Ente) fornisce la seguente informativa:  
1. I dati personali (nel seguito "Dati") richiesti sono raccolti per l’espletamento delle funzioni istituzionali del Comune di Bussolengo in relazione alla richiesta 
ricevuta. 
2. Il conferimento dei Dati per le finalità indicate ha natura obbligatoria a tal riguardo si precisa che la mancata presentazione, in tutto o in parte, dei Dati 
richiesti può comportare per l’Ente l’impossibilità di espletare le funzioni richieste. 
3. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione o diffusione. 
4. I Dati verranno trattati con sistemi manuali e/o automatizzati esclusivamente da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, e incaricati del 
trattamento ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 196/03, e con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato, l’indebito 
accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.5. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere 
la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata nonché ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la loro 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, blocco in caso di trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi 
legittimi al trattamento, al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale, come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
6. Il Titolare del trattamento dei Dati è il Comune di Bussolengo, con sede in Bussolengo (VR) - Piazza Nuova, 14 - mentre i responsabili nominati sono 
conoscibili contattando l’Ufficio Ambiente presso la sede dell’Ente stesso oppure tramite mail al seguente indirizzo: ecologia@comune.bussolengo.vr.it 

   
TIMBRO/ FIRMA   

  
Data ___________________                                         ________________________________  
 


