COMUNE DI BARLASSINA
(PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

data…20/02/2019

N. …1832………di protocollo

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURE DI
RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO
(IL PRESENTE AVVISO HA QUALE FINALITA’ ESCLUSIVA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E NON
COSTITUISCE AVVIO DI UNA PROCEDURA DI GARA; LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, AVVIATA
ATTRAVERSO PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SULLA PIATTAFORMA SINTEL LOMBARDIA, SI
CONCLUDE PERTANTO CON LA RICEZIONE E LA CONSERVAZIONE AGLI ATTI DEGLI INTERESSI
PERVENUTI).

Art.1 – PREMESSE
Il Comune di Barlassina, in linea con quanto stabilito dalle linee guida nazionali ed
europee, ha intenzione di dotarsi di una capillare rete di ricarica per veicoli elettrici e
ibridi plug-in; nell’ambito di questo scenario l’Amministrazione Comunale intende
preventivamente sondare l’interesse delle ditte private ad installare sul suolo pubblico
le relative infrastrutture di ricarica.
Art.2 – OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’oggetto del presente bando di manifestazione di interesse riguarda l’installazione su
suolo pubblico di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici o ibridi plug-in mirata alla
realizzazione di una rete di ricarica capillare in ambito urbano.
In questo modo verrebbe messo a disposizione dell'utente finale un servizio di ricarica a
costo zero per l'Amministrazione.
Art.3 – IMPEGNI DA PARTE DELLE DITTE INTERESSATE
Le ditte interessate si impegnano a provvedere a propria cura e spese, direttamente o
attraverso proprie società controllate e/o collegate, alle seguenti attività:
• Individuare, in accordo con i competenti uffici dell’Amministrazione Comunale,
le aree dedicate all’installazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli
elettrici ed ibridi plug-in;
•

Progettare le “aree dedicate”, composte dalle infrastrutture per la ricarica e
dagli stalli riservati alle auto durante l’erogazione del servizio;

•

Richiedere le autorizzazioni necessarie all’installazione delle infrastrutture di
ricarica;
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•

Provvedere all’installazione delle infrastrutture di ricarica, che resteranno di
proprietà della ditta stessa per un periodo di tempo pari a 5 anni;

•

Gestire le infrastrutture di ricarica da remoto tramite piattaforma dedicata;

•

Provvedere al collegamento delle infrastrutture di ricarica con la rete elettrica
pubblica;

•

Provvedere all’esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di
adeguamento dell’area di sosta dedicata, necessaria per l’installazione
dell’infrastruttura;

•

Mantenere l’infrastruttura di ricarica al fine di garantirne
funzionamento, prevedendo un piano di manutenzione ordinaria;

•

Provvedere a tutte le attività di collaudo;

•

Permettere ai residenti del Comune di Barlassina, per il primo anno solare dalla
data di attivazione della stazione, la fruizione della stessa in modalità free senza
alcun costo di ricarica;

•

Assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle
infrastrutture di ricarica;

•

Informare la popolazione residente della presenza di infrastrutture di ricarica di
veicoli elettrici e ibridi plug-in sul territorio comunale e fornire le indicazioni
necessarie per consentirne un corretto utilizzo.

il

perfetto

Art.4 – IMPEGNI DA PARTE DEL COMUNE DI BARLASSINA
Il Comune di Barlassina si impegna a:
• Mettere a disposizione gratuitamente, per un periodo di 5 anni, le porzioni di
suolo necessarie all’utilizzo delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in
corrispondenza delle posizioni individuate, ritenute idonee sia dal punto di vista
della funzionalità che della visibilità;
•

Provvedere alla realizzazione e manutenzione di opportuna segnaletica;

•

Assicurare gratuità e collaborazione nel rilascio delle autorizzazioni comunali
necessarie per l’installazione delle infrastrutture di ricarica;

•

Adoperarsi affinchè gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati
esclusivamente dai veicoli elettrici o ibridi plug-in per l’effettuazione delle
operazioni di ricarica;
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•

Organizzare una conferenza stampa per promuovere l’iniziativa.

Art.5 – CARATTERISTICHE TECNICHE INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI
ED IBRIDI PLUG-IN
Le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici dovranno avere le seguenti
caratteristiche:
• Avere una conformazione geometrica rettangolare a sviluppo verticale (forma a
colonnina);
•

Presentare rivestimenti in lamiera d’acciaio verniciata, eventualmente
personalizzabili, resistente all’esposizione in luoghi pubblici con grado di
protezione IP54;

•

Recare su ambo i lati in posizione superiore e di grandezza non inferiore ai 10cm
di altezza, stemma comunale pressofuso in quadricromia;

•

Essere conformi alle normative CEI EN 61851-1 e EN 61439-1;

•

Essere dotate di una presa di tipo 2 (Mennekes) che consenta la ricarica in
corrente alternata di tipo “3” con una potenza in modalità veloce di almeno
7Kw;

•

Essere dotate di circuito pilota PWM e identificazione della taglia del cavo
collegato con gestione blocco coperchio e antiestrazione spina;

•

Presentare un display in grado di fungere da interfaccia utente per supportare il
cliente nella procedura di ricarica;

•

Avere accesso alla procedura di ricarica tramite carta RFID;

•

Consentire il controllo remoto del processo di ricarica;

•

Registrare e trasmettere i dati relativi alle ricariche effettuate;

Le caratteristiche elencate sono da considerarsi come requisiti minimi per le
infrastrutture di ricarica che si prevedono di installare.
Art.6 – REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA SULLE AREE DI RICARICA
Le modalità di regolamentazione della sosta sugli stalli riservati alla ricarica verranno
concordate tra le singole ditte e l’Amministrazione Comunale, in modo tale da
consentire l’utilizzo delle stesse da parte dei soli veicoli in ricarica e per il solo tempo
necessario alle operazioni di ricarica, evitando che i veicoli prolunghino la sosta a
rifornimento ultimato.
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Art.7 – PROVENTI E DETERMINAZIONE TARIFFA DELLA CORRENTE EROGATA
L’Amministrazione Comunale non percepirà alcun provente dalla vendita dell’energia
effettuata tramite le infrastrutture installate, che sarà percepito interamente dal gestore
delle stesse, il quale potrà determinare autonomamente la tariffa di vendita
dell’energia nel rispetto delle normative vigenti in materia.
Il costo di ricarica a kw deve essere uniforme indipendentemente dalla potenza della
stazione stessa.
La tariffa inoltre, non dovrà comunque essere superiore a quella massima applicata nei
Comuni capoluoghi di Provincia.
Art.8 – MODALITA’ E DURATA DELL’ACCORDO
L’accordo tra le ditte interessate all’installazione delle infrastrutture di ricarica per
veicoli elettrici ed ibridi plug-in e il Comune di Barlassina verrà stabilito mediante stipula
di un protocollo di intesa della durata di 5 anni e riproporrà i contenuti del presente
documento, con particolare riferimento agli art. 3,4,5,6,7 e 8 quale parte integrante.
Art. 9 - REQUISITI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI
Destinatari del presente avviso sono gli operatori del settore che alla data di
pubblicazione del presente avviso abbiano realizzato e gestiscano un numero minimo
pari a 10 stazioni di ricarica. I soggetti proponenti il servizio dovranno possedere i
seguenti requisiti: non versare in alcuna delle cause di esclusione a contrarre con la
Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
aver realizzato e
gestire un numero minimo pari a 10 stazioni di ricarica aver adempiuto agli obblighi
stabiliti dal D.Lgs. 81/2008; essere in regola con tutte le autorizzazioni/legittimazioni
necessarie allo svolgimento dell’attività di cui al servizio richiesto.

Art.10 – MODALITA’ E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs 50/2016, l'intera procedura viene
condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di
comunicazione in formato elettronico. Il Comune utilizza il Sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile accedere
attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente
all'URL www.arca.regione.lombardia.it.
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene
all'operatività sulla piattaforma, si dovrà far riferimento ai manuali "Modalità tecniche
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utilizzo piattaforma SINTEL" e “Manuale operativo utente fornitore” per ottenere
supporto in ordine al funzionamento della piattaforma l’operatore economico potrà
contattare il numero verde di Arca Regione Lombardia 800.116.738.
Per poter manifestare l’interesse e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente
è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a SINTEL accedendo al portale
della
Centrale
Regionale
Acquisti
all’indirizzo
internet
http://www.arca.regione.lombardia.it,
nell’apposita
sezione
“Registrazione”
“Registrazione alla Centrale Acquisti (ARCA)” - “Registrazione Imprese”, qualificandosi
per una delle attività (Cod. ATECO) riconducibili alla procedura in oggetto per il
Comune di Barlassina. La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al
concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o
impegno.
L’operatore economico dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della
procedura, questa dichiarazione viene prodotta automaticamente dalla piattaforma e
dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. Negli appositi campi
previsti dovranno essere inseriti altresì i seguenti documenti di seguito specificati.
Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema
prevede un campo obbligatorio “offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesto,
in questa fase preliminare di candidatura, esprimere alcun valore economico, si
precisa che l’operatore economico non dovrà indicare, a pena di esclusione, alcuna
offerta e/o cifra, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 (zero virgola uno) in tale
campo esclusivamente per consentire al Sistema la conclusione del processo.
Le ditte interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla
procedura, ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL, entro e non oltre il
termine delle ore 12,00 del giorno 08/03/2019.
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati all’articolo 9 e
regolarmente iscritti a “Sintel”, dovranno manifestare il loro interesse, inviando, entro il
termine perentorio evidenziato in premessa, ed esclusivamente mediante piattaforma
telematica “Sintel” di Arca Lombardia, la seguente documentazione firmata
digitalmente:
•

Modello A - dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/00, come da
schema allegato al presente avviso;

•

Presentazione dell’Azienda e descrizione delle attività svolte con specifico
riferimento all’oggetto della Manifestazione di Interesse;

Non verranno tenute in considerazione le candidature pervenute oltre il limite
temporale di scadenza previsto e le richieste non pervenute tramite piattaforma
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telematica nonché quelle non sottoscritte digitalmente, o carenti dei documenti
obbligatori sopra menzionati.
Art.11 – ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE
Trattandosi di una manifestazione di interesse il Responsabile del Procedimento si riserva
di individuare, tra gli aspiranti operatori economici partecipanti alla presente
manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti di legge, almeno due soggetti a
cui rivolgere il successivo invito, nel rispetto dei principi di legge.
Qualora il numero dei suddetti partecipanti, in possesso dei requisiti di legge, risulti
inferiore a due, il Responsabile del Procedimento procederà ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del DLgs n.50/2016 e s.m.i.
Art.11-INFORMAZIONI E SOPRALLUOGHI
Per eventuali chiarimenti o per concordare l’effettuazione di sopralluoghi sono a
vostra disposizione i tecnici del Settore Servizi Tecnici del Comune di Barlassina.
Il presente avviso, finalizzato ad una manifestazione di interesse, non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Barlassina che
sarà libero di avviare altre procedure.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Ai sensi del DLgs. n.196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento
dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti
dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di
consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento di cui trattasi.
Si informa che il Responsabile del Procedimento è il geom. Claudio Sturaro in
qualità di Responsabile del Settore Servizi Tecnici.
Barlassina 20 febbraio 2019
Il Responsabile Settore Tecnico
(geom. Claudio Sturaro)
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