COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
Città Metropolitana di Palermo

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
REALIZZAZIONE DI COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI
ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO COMUNALE

1. PREMESSE
Il Comune di Chiusa Sclafani, in linea con quanto stabilito dalle linee guida
Nazionali ed Europee, ha intenzione di dotarsi nei prossimi anni di una capillare
rete di ricarica per veicoli elettrici e ibridi-plug-in.
2. OGGETTO E DURATA DELL'INIZIATIVA
L'iniziativa intende ricercare manifestazioni d'interesse da parte di soggetti pubblici o
privati, inerenti la realizzazione di postazioni di ricarica di veicoli elettrici, da
allocarsi su suolo pubblico in posizioni individuate congiuntamente con il Comune
di Chiusa Sclafani, alle condizioni che saranno previste da successivo Protocollo
d'Intesa tra le parti e più precisamente:



Progettazione, realizzazione e gestione delle postazioni a totale cura e
spese del soggetto proponente;



Concessione da parte del Comune di uso del suolo pubblico a titolo
gratuito, per l'installazione delle colonnine di ricarica, le quali saranno
affiancate da uno/due stalli di sosta per l'utilizzo dell'infrastruttura.

La localizzazione delle colonnine è richiesta dai proponenti nell'ambito di spazi
pubblici comunali,quali a titolo indicativo e non esaustivo:

 In via Santa Caterina nel parcheggio antistante l’ufficio postale;
 In via Saponeria in prossimità della pineta e del campo di calcetto;
 In piazza Castello;
E' consentita la presentazione di manifestazioni di interesse anche per eventuali
ulteriori localizzazioni non comprese nell'elenco di cui sopra, che saranno
comunque valutate dal Comune.
3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono partecipare alla procedura pubblica tutti i soggetti privati e pubblici.
4.

IMPEGNI DEI PROPONENTI
Le postazioni dovranno essere progettate, realizzate e gestite a totale cura e spese
del soggetto proponente, senza onere alcuno a carico del Comune di Chiusa
Sclafani.

I proponenti dovranno assicurare l'operatività delle colonnine per un periodo
minimo di mesi 12 (dodici).
5.

IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Comune concederà gratuitamente l'uso del suolo pubblico per l'installazione
delle colonnine di ricarica in posizioni individuate congiuntamente con i proponenti,
come da elenco al punto 2., da ritenersi non esaustivo, consentendo la
presentazione di manifestazioni di interesse anche per eventuali ulteriori postazioni
individuate dai proponenti.

6.

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, formalizzata in carta semplice, deve riportare oltre
alle generalità del richiedente:
- L'indicazione dell'area o delle aree interessate e il numero delle colonnine che
si intende installare.
- Breve relazione descrittiva dell'intervento, contenente la tipologia delle
colonnine e le principali caratteristiche tecniche e di utilizzo nonché le
indicazioni sulle modalità di accessibilità all'infrastruttura (tessera, registrazione
al servizio, accesso libero), utilizzo dell'area pubblica e di pagamento
dell'energia da parte degli utilizzatori, nonché ogni altro ulteriore elemento che
si ritenga utile fornire per una migliore comprensione della proposta.
Dichiarazione attestante:
a) L'assenza di impedimenti di qualsiasi natura a stipulare contratti con la
Pubblica Amministrazione e di ogni altra situazione considerata dalla legge
pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
b) L'impegno a far eseguire gli interventi previsti a ditte adeguatamente
qualificate in base alla normativa vigente sui contratti pubblici, ed a
svolgere i lavori di manutenzione dell'impianto e delle opere nel rispetto del
D.Lgs. n. 81/2008.

7. TERMINI E SCADENZE DEL BANDO

Il bando è aperto dal 16.12.2021 al 18.01.2022.
La manifestazione di interesse presentata dai soggetti partecipanti sarà per essi
vincolante per la durata di 180 giorni dalla relativa data di scadenza prefissata.
8.

VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le proposte e i progetti presentati in allegato alle manifestazioni di interesse
saranno sottoposte al vaglio tecnico di una Commissione composta da personale
tecnico e amministrativo del Comune di Chiusa Sclafani.
In caso di più proposte per lo stesso sito, sarà considerato prevalente l'ordine
cronologico di presentazione.

E' facoltà del Comune proporre ai partecipanti posizioni alternative a quelle richieste,
anche in conseguenza della presentazione di più richieste per lo stesso sito.

9. RISERVE DI VALIDITA' DELLE PROPOSTE

L'Amministrazione si riserva, per ciascuna proposta, a suo insindacabile giudizio, di non
assegnare i siti ad alcun soggetto.
L'Amministrazione, in particolare, si riserva la facoltà di non accettare proposte in
relazione a possibili attività del richiedente, confliggenti con linee di attività
istituzionale dell'Amministrazione.
10. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA SELEZIONE

Al ricevimento della comunicazione di accettazione della manifestazione di
interesse, il proponente dovrà provvedere a tutti gli adempimenti necessari al fine di
realizzare e rendere operativa la postazione entro il termine di 120 giorni, salvo
richieste di proroga debitamente motivate.
L'atto di concessione del suolo verrà sottoscritto previa verifica di coerenza della
documentazione di dettaglio prodotta nel proseguimento del procedimento.
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.
11. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Ogni informazione potrà essere richiesta al Responsabile del Procedimento, Geom.
Nicola
Di
Giorgio
dell'Area
Tecnica,
tel.
0918353243,
email:
utc@comune.chiusasclafani.pa.it
Il presente Avviso Pubblico può essere ritirato presso l'Ufficio Tecnico Comunale o
scaricato dal sito Internet del Comune di Chiusa Sclafani al seguente indirizzo:
www.comune.chiusasclafani.pa.it

I dati personali raccolti in applicazione del presente avviso saranno trattati
esclusivamente per le finalità dello stesso previste in conformità al D.Lgs. 196/2003
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