Comune di Ponte San Pietro
Provincia di Bergamo

SETTORE 2 .02 – Pianificazione e Gestione del Territorio
SERVIZIO 2.02.02 – Lavori pubblici e manutenzione patrimonio

AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INSTALLAZIONE
“A COSTO ZERO” DI SISTEMI DI RICARICA PER AUTOMEZZI ELETTRICI

Premesso che:
- attualmente sul territorio di Ponte San Pietro è installata una colonnina per la ricarica di
automezzi elettrici, nel parcheggio di via Roma a fianco del Parco “Cav. Ermenegildo
Ubiali”;
- Ha aderito all’iniziativa della provincia di Bergamo per lo sviluppo della mobilità sostenibile
mediante la formula del partenariato pubblico privato (PPP) ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs
50/2016, la quale prevede l’installazione, sul territorio comunale di Ponte San Pietro, in via
Forlanini, di una nuova centralina per la ricarica di auto elettriche;
- L’Amministrazione Comunale di Ponte San Pietro, tenuto conto del tema relativo alla
qualità dell’aria, della necessità di dare attuazione ad iniziative volte a ridurre
l’inquinamento e del potenziale sviluppo della mobilità elettrica, intende dotare il proprio
territorio di altri punti di ricarica (colonnine) per automezzi elettrici.
- Le colonnine dovranno essere posizionate su suolo pubblico e la loro installazione non
dovrà generare costi per l’ente pubblico, ad eccezione delle eventuali spese di cui al
successivo punto A.9).
- A seguito del ricevimento della documentazione richiesta dal presente avviso esplorativo, il
Comune di Ponte San Pietro provvederà a definire una graduatoria. Tale graduatoria
renderà possibile l’identificazione di un interlocutore qualificato con cui il Comune
procederà alla sottoscrizione della convenzione per l’installazione delle colonnine.

AVVISO
Questo Comune intende sviluppare un progetto di sistema diffuso per la ricarica degli automezzi
elettrici, come risposta all’esigenza di ridurre l’inquinamento ambientale ed alla crescente
domanda di iniziative finalizzate a sensibilizzare la comunità ad adottare comportamenti per la
tutela dell’ambiente, tra i quali rientra quello della “mobilità sostenibile”.
Il progetto prevede l’installazione su suolo pubblico di colonnina/e di ricarica, da realizzarsi nel
2019 - 2020.
Il soggetto privato interessato a tale progetto dovrà, a propria cura e spese:
- posizionare su suolo pubblico ed all’attivazione di un sistema di erogazione dell’energia
elettrica per la ricarica degli automezzi elettrici,
- garantire la manutenzione per gli anni di convenzionamento.
A tal fine:
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A. Il soggetto interessato dovrà:
1) garantire la copertura finanziaria, per l’attuazione del progetto, 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 percentuale minimo complessivo utile
alla realizzazione;
- l’impegno a corrispondere gli oneri di occupazione del suolo pubblico e della tassa
sulla pubblicità.
2) utilizzare colonnine prodotte in area U.E. e aderente a tutte le normative del settore, con
particolare attenzione a quelle relative alla sicurezza;
3) utilizzare colonnine funzionali ai differenti modelli di prese presenti sulle principali
autovetture circolanti in Italia;
4) installare colonnine che offrano le potenzialità di rifornimento veloce (22kw) ed eventuali
altre specifiche tecniche di interesse (es. controllo da remoto);
5) installare colonnine dotate 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 sia per le colonnine che per quanto ad
esse connesso per tutta la durata del rapporto con l’ente pubblico;
7) indicare i tempi presunti massimi per l’installazione della/e colonnina/e indicata/e nella
proposta;
8) rendere possibile, all’Ente, la possibilità di prorogare la convenzione o di riscattare senza
oneri le colonnine al termine del rapporto con lo stesso;
9) evidenziare gli oneri e/o le dotazioni tecniche a cui il comune di Ponte San Pietro
interessato dovrà fare fronte (es. contatore dedicato e connessione internet in prossimità
delle colonnine) per l’uso delle centraline installate e le eventuali agevolazioni che il
proponente è disponibile ad offrire, al Comune di Ponte San Pietro, per l’accesso alle
medesime centraline.
Al fine di rendere evidente l’organizzazione e il dettaglio di tali impegni gli interessati devono, in
sede di partecipazione alla manifestazione d’interesse, redigere e proporre una convenzione tipo
in cui siano contenute tutte le specifiche del rapporto tra ente pubblico e soggetto privato.
B. Al soggetto interessato al progetto 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 delle macchine che ci si impegna a fornire al Comune, con evidenziate le
corrispondenze alle richieste indicate nel punto A ed eventuali certificazioni del prodotto;
2) un’ immagine rendering che renda esplicita la proposta.
D. Documentazione da presentare
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I soggetti interessati a partecipare alla presente manifestazione d’interesse ed in possesso dei
necessari requisiti di legge, dovranno trasmettere, entro la scadenza sotto indicata, i seguenti
documenti:
- relazione tecnica con l’indicazione delle caratteristiche tecniche del/dei punto/i di ricarica
- planimetria con l’indicazione del/dei punto/i di installazione proposti;
- convenzione tipo, su carta intestata, con descrizione del prodotto messo a disposizione del
pubblico e delle condizioni relative ai punti da A1 ad A9, comprensiva degli allegati indicati
nel precedente punto C;
- dichiarazione di aver effettuato, nei tre esercizi antecedenti la presente pubblicazione,
almeno una fornitura ad un ente pubblico;
- lettera di manifestazione d’interesse compilata come da modello allegato.
La manifestazione di interesse potrà contenere proposte migliorative rispetto alle richieste
qualitative indicate.
Tutti i documenti indicati al punto D dovranno essere inviati in formato PDF/A.
Il presente avviso è pubblicato all’albo online e sul sito web istituzionale del Comune di Ponte San
Pietro.
La documentazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 31/05/2019, al Settore
Pianificazione e Gestione del Territorio presso il Comune di Ponte San Pietro – Piazza Libertà, 1 –
24036 Ponte San Pietro (BG) – unicamente con invio PEC a: comunepontesanpietro@legalmail.it
indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per installazione colonnine di ricarica auto
elettriche”.
Il presente avviso è da intendersi come procedimento finalizzato alla formazione di una
graduatoria. A tal fine le proposte pervenute verranno esaminate e valutate da una commissione
da nominare dopo la scadenza fissata per la presentazione delle manifestazioni d’interesse,
composta da 3 membri tra i quali il responsabile del presente procedimento, ed altri due membri,
tra i quali uno interno e l’altro esterno, esperto in materia.
La selezione della migliore proposta verrà effettuata previa valutazione e comparazione, da parte
della commissione, delle proposte pervenute, con particolare riferimento agli aspetti di cui ai
precedenti punti A) e C). Al termine dei lavori la commissione redigerà apposito verbale
contenente l’esito delle valutazioni e la proposta di graduatoria.
La formazione della graduatoria verrà effettuata anche in presenza di una sola adesione, previa
valutazione positiva della stessa da parte della Commissione esaminatrice, anche a seguito di
eventuali chiarimenti che il Comune di Ponte San Pietro riterrà necessario avanzare a chi presenta
la candidatura.
Il Comune si riserva di non affidare l’installazione della/e centralina/e qualora la commissione
ritenga che nessuna manifestazione d’interessa sia meritevole di accoglimento.
Il Responsabile del procedimento è l’Architetto Rota Oliviero – Responsabile dell’Area 2.02
“Pianificazione e Gestione del Territorio” del Comune di Ponte San Pietro (BG).
Per informazioni: tel. 035/6228434 – o e-mail a: oliviero.rota@comune.pontesanpietro.bg.it
Ponte San Pietro 15.04.2019
Il Responsabile Area 2.02
Pianificazione e gestione del territorio
Dr. Arch. Rota Oliviero
(firmato digitalmente)
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Allegati:
- Modulo “Istanza di partecipazione alla manifestazione d’interesse”;
- Planimetria del territorio comunale con indicazione della centralina già installata da Evbility
in via Roma e della localizzazione di quella che verrà installata a seguito dell’adesione al
protocollo d’intesa promosso dalla Provincia di Bergamo (partner Ressolar Srl).
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