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AVVISO PUBBLICO  

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

SOGGETTI PRIVATI PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E 

GESTIONE DI COLONNINE DI RICARICA  

DEI VEICOLI ELETTRICI 

 

Il Comune di Cremosano intende espletare, in aderenza al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 

50/2016) un’indagine di mercato acquisire informazioni sul mercato di settore, al fine di 

individuare gli operatori economici, da invitare, eventualmente e successivamente, alla procedura 

negoziata.   Al riguardo, si ricorda che:  

- L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, al fine di procedere successivamente ed 

eventualmente ad una procedura negoziata, alla quale verranno invitate le imprese, tra quelle che avranno 

presentato domanda di partecipazione. Pertanto, tale indagine non ingenera negli operatori alcun 

affidamento sul successivo invito alla procedura.  

- Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale, non dà luogo 

ad una procedura di scelta del contraente e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che sarà libera 

di avviare altre procedure o di non avviare alcuna procedura di scelta del contraente. 

- «In materia di appalti pubblici, l’indagine di mercato è finalizzata esclusivamente a conoscere l’assetto del 

mercato, con riferimento ai potenziali concorrenti ed alle condizioni contrattuali che sono disposti a 

praticare, ma non rientra, in senso proprio, in una fase procedimentale finalizzata all’affidamento del 

contratto. Di conseguenza, non è preclusa la possibilità, in sede di presentazione di offerta, di 

un’indicazione della composizione del raggruppamento rispetto a quella indicata in sede di indagine di 

mercato»  (Tar Sardegna, sez. II^, n. 355/2020). 

 

Premesso che l’Amministrazione Comunale di Cremosano pone tra i suoi obiettivi prioritari 

quello di garantire sempre maggiori servizi al cittadino valorizzando l’aspetto ambientale e di 

vivibilità degli spazi pubblici, sfruttando le tecnologie innovative in ambito di mobilità 

sostenibile. 

Ritenuto opportuno intraprendere iniziative volte ad incentivare una maggiore collaborazione da 

parte del mondo imprenditoriale per la realizzazione di interventi che mirano al potenziamento e 

allo sviluppo della mobilità sostenibile. 

 

Viste le disposizioni del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

con il presente avviso pubblico  

COMUNICA 

 

La propria volontà di ricercare soggetti privati che, a costo zero per l’Amministrazione 

Comunale, abbiano l’intenzione di fornire, installare e gestire almeno n. 3 colonnine per la 

ricarica dei veicoli elettrici da ubicare, concordando l’esatto posizionamento con l’ufficio tecnico 

del Comune, nelle seguenti possibili aree: 

⦁ Via dei Tigli 

⦁ Via Ponchielli 

 

L’Amministrazione Comunale, con questo Avviso intende promuovere la realizzazione e 

gestione nel territorio del Comune di Cremosano di colonnine per la ricarica delle auto elettriche, 

che saranno affidate ad Enti o soggetti privati che si faranno carico dei costi di fornitura e gestione 

del servizio. L’operazione sarà, quindi, a costo zero per l’Amministrazione, che dovrà solo 

mettere a disposizione le aree indicate nell’elenco sopra riportato. 
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Si precisa che: 

⦁ l’energia fornita dal concessionario dovrà provenire prevalentemente da fonti 

rinnovabili; 

⦁ il concessionario nella realizzazione dell'infrastruttura è tenuto a rispettare 

strettamente quanto previsto dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 art. 17 septies “Piano 

nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica”, 

in particolare per quanto riguarda prese e metodi di ricarica; 

⦁ l’affidamento del Servizio avverrà per 10 anni. Tale durata è stata determinata 

tenendo conto del periodo in cui si può ragionevolmente prevedere che il 

concessionario recuperi gli investimenti effettuati per eseguire i lavori ed i servizi 

ed ottenga un ritorno sul capitale investito; 

⦁ ai gestori delle colonnine per tutto il periodo di utilizzo sarà applicato il canone per 

l’occupazione di spazi e aree pubbliche se previsto dal vigente regolamento 

comunale. 

 

PROCEDURA 

L’Amministrazione Comunale, a tal fine, si rivolge ad operatori che documentino 

esperienza maturata nell’ambito oggetto del presente avviso nell’ultimo triennio 2018-

2020, affinché facciano pervenire proprie manifestazioni di interesse. 

Il plico contenente la manifestazione di interesse e la documentazione di seguito indicata 

può essere trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia 

di recapito autorizzata, ovvero a mano direttamente presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, 

negli orari di apertura al pubblico, ovvero mediante posta elettronica certificata 

all’indirizzo : 

comune.cremosano@mailcert.cremasconline.it 

Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo non 

giunga a destinazione in tempo utile. 

Il termine ultimo relativo alla possibilità di presentare manifestazioni di interesse è il 

07 SETTEMBRE 2021. 

 
Il plico, riportante all’esterno la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI 

COLONNINE PER LA RICARICA DELLE AUTO ELETTRICHE” 

Dovrà contenere la seguente documentazione: 

a) Manifestazione di interesse alla procedura, con indicazione delle generalità e dei 

riferimenti dell’operatore (dati anagrafici e fiscali del soggetto giuridico 

proponente: ditta – ragione/denominazione sociale, sede legale, domicilio fiscale, 

numero di codice fiscale/partita IVA, numero di iscrizione al registro imprese, 

eventuale sede amministrativa diversa dalla sede legale, indirizzi anche n. di fax e 

casella di posta elettronica cui far pervenire tutte le comunicazioni attinenti 

l’Avviso) redatta in carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante o 

procuratore, con allegata fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore. 

mailto:comune.cremosano@mailcert.cremasconline.it
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b) Scheda/curriculum professionale che espliciti l’esperienza maturata nel settore di 

cui trattasi con specifica attenzione ai servizi analoghi effettuati negli ultimi tre 

anni. 

c) Proposta metodologica, tecnica ed operativa in ordine alla realizzazione delle 

infrastrutture ed all’avvio del servizio, indicando in particolare tempi e modalità 

d’attivazione che dovrà avvenire entro 6 mesi dall’affidamento; 

 

Alla domanda dovrà essere allegata, pena la sua inammissibilità, fotocopia di un 

documento di identità del legale rappresentante o di chi ha sottoscritto la stessa, qualora 

persona diversa. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere, sulla base 

di proprie esigenze, eventuali modifiche sui contenuti offerti, senza alcun vincolo per il 

proponente. 

 

L’Amministrazione Comunale prenderà in esame le manifestazioni di interesse pervenute 

e le informazioni ivi contenute. 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Luca Giambelli, Responsabile dell’Area 

Tecnica del Comune di Cremosano. 

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (oltre che del sopravvenuti 

Regolamento UE 679/2016 – GDPR), si precisa che il trattamento dei dati personali, che 

avverrà sia in formato cartaceo che con strumenti automatizzati, 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 dell’idoneità dei concorrenti 

a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi ed i dati saranno trattati solo per 

i fini connessi allo svolgimento della presente procedura. I dati personali raccolti potranno 

essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell'amministrazione comunque 

coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio, ai soggetti destinatari delle 

comunicazioni e delle pubblicità previste in materi a e, comunque, a tutti i soggetti aventi 

titolo ai sensi della normativa vigente. 

Si rende noto che il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Comune di 

Cremosano. 

 

Per informazioni sul presente Avviso è possibile rivolgersi è il Geom. Luca Giambelli, 

Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Cremosano, email: 

tecnico@comune.cremosano.cr.it tel. 0373 273053. 

 

Cremosano, 07.08.2021 

Prot. N. 3383/6.8 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

(Geom. Luca Giambelli) 

Documento sottoscritto digitalmente 
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