COMUNE di PORANO
Area Lavori Pubblici

Avviso di Manifestazione di Interesse
PER L’ATTUAZIONE di UN PROGETTO – PILOTA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE di
UN’INFRASTRUTTURA PER LA RICARICA di AUTO ELETTRICHE NEL TERRITORIO COMUNALE
IL Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
In Esecuzione della Delibera di giunta Comunale n. 25 del 08/04/2016 avvisa che il Comune di
Porano intende individuare, attraverso una procedura a evidenza pubblica ex art. 30 del D.Lgs.
163/2006, un operatore economico idoneo (gestore) cui affidare la concessione del servizio di
realizzazione e gestione di un’infrastruttura per la ricarica di auto elettriche nel territorio
comunale. L’Ente non dovrà sostenere alcun onere.
Descrizione del Servizio:
Il Comune di Porano e il Gestore collaboreranno sul piano amministrativo e tecnico operativo per
lo studio e l’attuazione di un programma di iniziative progettuali e promozionali nel campo della
mobilità elettrica.
Il programma consisterà nella realizzazione di un progetto – pilota che coinvolgerà varie zone del
territorio comunale, basato sull’utilizzo di un’infrastruttura innovativa per la ricarica delle auto
elettriche e dei veicoli merci, da installare in sede pubblica. Il programma si avvarrà di una
approfondita analisi della mobilità cittadina, nonché delle necessità e dei comportamenti dei suoi
principali attori, al dine di individuare ulteriori implementazioni delle installazioni ( sviluppo della
rete, piano di introduzione delle auto/flotte).
Il Progetto - pilota, riguarderà:
1. L’installazione, a cura e spese del Gestore, di almeno 2 (due) infrastrutture di ricarica per
veicoli elettrici;
2. La sperimentazione di efficaci modalità di ottimizzazione dell’uso della ricarica e di
eventuali servizi-post ricarica di mezzi adibiti al trasporto merci o a servizio pubblico;
3. L’installazione, dove possibile, di pensiline fotovoltaiche, in corrispondenza delle
infrastrutture di cui al precedente punto 1 , per la produzione di parte o tutta l’energia
elettrica necessaria alla ricarica, che diventerebbe cosi a “impatto zero”.
Requisiti minimi, richiesti:
• Iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio per l’attività di progettazione,
realizzazione , gestione e controllo di impianti elettrici;
• Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
• Esperienza maturata nel settore della mobilità elettrica da almeno due anni.
I requisiti di cui sopra dovranno essere dichiarati espressamente in forma di autodichiarazione
ai sensi del DPR 445/2000.

Le ditte o Società interessate dovranno inoltrare la Manifestazione di interesse per
l’affidamento del Servizio al Comune di Porano, Ufficio Protocollo, Piazza Carlo Alberto n. 1
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 26/04/2016;
Allegando la documentazione e le dichiarazioni comprovanti il possesso dei requisiti, nonché
una sintetica proposta progettuale e un curriculum aziendale da cui desumere eventuali servizi
già prestati in favore della pubblica amministrazione.
L’istanza di adesione, a cui allegare copia del documento di identità in corso di validità del
legale rappresentante, dovrà essere redatta in carta semplice e contenere gli allegati di cui
sopra.
La documentazione dovrà essere inviata in busta chiusa tramite mezzo raccomandata A/R
oppure protocollando il plico in busta chiusa presso l’ufficio protocollo del Comune di Porano
in Piazza Carlo Alberto n. 1.
Sulla busta dovrà essere specificato il mittente e la dicitura ” MANIFESTAZIONE di INTERESSE
PER L’ATTUAZIONE di UN PROGETTO-PILOTA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE di
UN’INFRASTRUTTURA PER LA RICARICA di AUTO ELETTRICHE NEL TERRITORIO COMUNALE”.
Il giorno 28 /04 / 2016 alle ore 10:00, presso l’Ufficio Lavori Pubblici in Piazza Carlo Alberto n.
1, il responsabile del Procedimento provvederà, in seduta pubblica, alla valutazione delle
manifestazioni ricevute e all’individuazione dei soggetti ammessi alla successiva fase di invito a
presentare offerta.
Nel caso di presenza di una sola proposta valida, si potrà procedere direttamente
all’affidamento del servizio al soggetto proponente.
Nel caso in cui le proposte valide siano superiori a 5 si procederà a sorteggio.
Tutti i candidati dovranno esplicitamente autorizzare all’utilizzo dei dati personali ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 ai soli fini dell’espletamento della procedura selettiva e dichiarare sotto la
propria responsabilità il possesso dei requisiti generali per l’ammissione, con la consapevolezza
che il rilascio di false dichiarazioni comporta l’applicazione di sanzioni penali.
Per ogni chiarimento sul presente avviso di manifestazione di interesse gli aspiranti potranno
rivolgersi presso l’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Porano, Piazza Carlo Alberto n. 1,
05010
Porano
(TR)
Tel.
0763/374462
–
Fax.
0763/374108
–
email:
francesco.sepi@comune.porano.tr.it
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Geom. Francesco SEPI
Porano, lì 11/04/2016
F.to Il Responsabile del Procedimento
Geom. Francesco Sepi

