
 Comune di Gessate 

Città Metropolitana di Milano  

comune.gessate@legalmail.it 

 Settore Tecnico 

  

P.zza Municipio 1-20060-  Gessate (MI)-   Tel. 02.959299.558 -Fax  02.95382853-    P.I. 00973680150 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI 

SU SUOLO PUBBLICO 

(N.B.: 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 Gessate, 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 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, 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 

- Provvedere all’installazione delle infrastrutture di ricarica, che resteranno di proprietà della 

ditta stessa per un periodo di tempo pari a 10 anni (al fine di rientrare dell’investimento delle 

ricariche DC). 

- 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, necessari per l’installazione dell’infrastruttura 

- Mantenere l’infrastruttura di ricarica al fine di garantirne il perfetto funzionamento, 

prevedendo un piano di manutenzione ordinaria 

- Provvedere alla realizzazione e manutenzione di opportuna segnaletica  

- Provvedere a tutte le attività di collaudo  

- 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 

- Presentare apposita fideiussione a garanzia della manutenzione e ripristino dell’area e della 

torretta 

 

Art.4 – IMPEGNI DA PARTE DEL COMUNE DI GESSATE 

Il Comune di GESSATE 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. 

- Assicurare gratuità e collaborazione nel rilascio delle autorizzazioni comunali necessarie per 

l’installazione delle infrastrutture di ricarica 

- Adoperarsi affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente 

dai veicoli elettrici o ibridi plug-in per l’effettuazione delle operazioni di ricarica (o disabili) 

- 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), 

non creare intralcio ed essere conforme a tutte le norme di sicurezza  in caso di impatto con 

pedoni  

- Presentare rivestimenti in lamiera d’acciaio, o altro materiale con le stesse 

caratteristiche,  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.  

- 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 

- Gararantire il 30% delle ricariche installate ultra veoloci ( maggiore uguale a 50KW) e 

comunque non in n. inferiore ad 1 per ogni operatore  

- 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 

 

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, (fatto salvo diversa proposta dell’operatore) 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.. 

 

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 GESSATE verrà stabilito mediante stipula di un protocollo di intesa della 

durata di 10 anni.  al termine di tale data le colonnine dovranno essere rimosse e i luoghi ripristinati 

a carico del concessionario prima della rimozione è data facoltà anche di mantenere le stesse previo 

nuovo affidamento o cessione delle stesse a nuovo affidatario                                                                                              

Il protocollo di intesa verrà predisposto e firmato, previa verifica del rispetto dei requisiti richiesti, 

entro 10 giorni dalla data di scadenza del presente bando e riproporrà i contenuti del presente 

documento, con particolare riferimento agli Art.3,4,5,6,7 e 8 quale parte integrante. 

In caso di decadenza dell’accordo per venuto meno del rispetto anche di uno solo dei predetti articoli 

o per decorrenza dei termini convenzionatori potrà essere svincolata la garanzia fideiussoria 

depositata. 



 

Art.9 – MODALITA’ E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La manifestazione di interesse è effettuata nell’ambito dell’acquisizione di tutte le informazioni 

necessarie all’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, degli operatori da invitare a procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando, ai sensi dei combinati disposti dall’art.36, c.2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 

e dalle Linee Guida dell’ANAC in materia di affidamento dei servizi di valore fino a 40.000 euro.  

I soggetti interessati alla presente manifestazione di interesse dovranno far pervenire, 

esclusivamente mediante l’utilizzo della piattaforma informatica per l’e-procurement 

Sintel Lombardia, o a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata del 
Comune: comune.gessate@legalmail.it  non più tardi delle ore 12:00 del 26/03/2023 la propria 

istanza di 

partecipazione alla manifestazione di interesse, recante la dicitura “Partecipazione ad  

indagine di mercato avente ad oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI SU 

SUOLO PUBBLICO”, contenente la manifestazione di interesse all’esecuzione del 

servizio in oggetto, completa di dichiarazione, resa e sottoscritta digitalmente dal legale  

rappresentante, da redigersi su carta semplice, con allegata fotocopia del documento  

d’identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, su propria carta intestata è sufficiente 

indicare l’oggetto del presente avviso e disponibilita dell’azienda con un “progetto” di 

massima e la tipologia proposta verranno poi definiti i punti di installazione anche in base 

alla disponibilita del gestore della linea elettrica  

 

Art.10 – ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE  

Trattandosi di una manifestazione di interesse, propedeutica al successivo espletamento di una 

procedura negoziata ex art.36, c.2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., 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 

l’invito alla procedura negoziata medesima, nel rispetto dei principi di legge.  

L’esame delle istanze avverrà il giorno 27/03/2023 alle ore 09.00      presso l’ufficio del 
Responsabile Tecnico Piazza municipio n.1 –  Gessate 

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 
D.Lgs 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 ufficio tecnico al n. 0959299.552 o via email a 

lavoripubblici@comune.gessate.mi.it 
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Il presente avviso, finalizzato ad una manifestazione di interesse, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Gessate 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 D.Lgs. 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. Gatti Christian in qualità di    

Responsabile del Settore Tecnico del comune di Gessate 

 

 

Luogo, data 17/02/2023 Il Responsabile Settore Tecnico 

       Documento firmato digitalmente  

                 ai sensi del D.Lgs 82/2005  

 


