Comune di
San Gervasio Bresciano
Provincia di Brescia
UFFICIO TECNICO

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DI CONCESSIONE GRATUITA SUOLO PUBBLICO
“CONCESSIONE INSTALLAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER
AUTOVEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA IN AREA PUBBLICA”

Questa Amministrazione Comunale intende individuare, mediante selezione
competitiva, l’operatore economico cui assegnare, in concessione gratuita su suolo pubblico,
la possibilità di installare e gestire infrastrutture di ricarica per autoveicoli alimentati ad energia
elettrica.
Al fine di selezionare i soggetti da interpellare si invitano gli operatori economici
interessati a segnalare il proprio interesse, in conformità delle prescrizioni contenute nel
presente avviso.
Si avverte che la stazione appaltante si riserva comunque ogni decisione in merito
all’attivazione della procedura concorrenziale, senza che i soggetti interessati possano
accampare diritti di sorta.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione appaltante Comune di San Gervasio Bresciano, con sede in Piazza Donatori
di Sangue, 1, 25020 San Gervasio Bresciano (BS), tel.: 030 9934912, Fax: 0330
9934003;
Sito WEB:
http://www.comune.sangervasiobresciano.bs.it/
PEC: protocollo@pec.comune.sangervasiobresciano.bs.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Referente è il responsabile area tecnica arch. Renato Rizzi, tel. 0365 9934912 int. 4,
e-mail lavoripubblici@sangervasiobresciano.bs.it
OGGETTO
L’assegnazione ha per oggetto la concessione gratuita su suolo pubblico al fine di
installare e gestire infrastrutture di ricarica per autoveicoli alimentati ad energia elettrica
nei seguenti luoghi:
 Parcheggio Piazza Roma nella misura di un posto auto, circa 12,50 mq;
 Parcheggio Piazza Antica Piazzola nella misura di un posto auto, circa 12,50 mq;
 Parcheggio via Cicogne (parco giochi) nella misura di un posto auto, circa 12,50 mq;
DURATA ASSEGNAZIONE
Il tempo previsto di concessione è fissato in 12 (dodici) anni successivi e consecutivi
decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione.
Piazza Donatori di Sangue, 1 –
25020 – San Gervasio Bresciano (Bs)
Codice Fiscale 00854930179 - Partiva Iva 00582930988
Tel. 030/9934912 – Fax 030/9934003
www.comune.sangervasiobresciano.bs.it
email: tecnico@comunesangervasio.it

PROCEDURA DI GARA
Successivamente all’esito della presente Indagine di Mercato l’Amministrazione
Comunale svolgerà una procedura di affidamento secondo le modalità che saranno
indicate con specifico provvedimento;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’assegnazione in concessione sarà aggiudicata all’operatore economico che offrirà le
migliori condizioni contrattuali, con riferimento agli elementi che saranno indicati nella
lettera invito;
qualora non fosse possibile individuare elementi oggettivi di confronto, ad
insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, si potrà procedere ad
individuare il contraente mediante sorteggio pubblico.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente indagine di mercato gli operatori economici elencati
all’art. 45 comma 1 e 2 del D. Lgs.50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generarle ai sensi
dell’art. 80 del Codice;
MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione dì
interesse alla Stazione Appaltante, esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo
protocollo@pec.comune.sangervasiobresciano.bs.it entro il termine perentorio del giorno 17
dicembre 2018 ore 12:00, compilando e sottoscrivendo l’allegato modello (Modello A),
completo di documento di identità.
Non saranno ammesse le dichiarazioni di interesse pervenute oltre il termine previsto.
PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante
(http://www.comune.sangervasiobresciano.bs.it/) e sul profilo del committente per n. 15 giorni.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una valutazione dell’interesse da parte di operatori
economici, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante 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.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori, che invece dovrà essere
dichiarato dall’intestatario ed accertato dalla Stazione appaltante in occasione della procedura
negoziata di affidamento.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai norma del D. Lgs. 196/2003 e smi, i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e
trattati esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi
informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento.
Il Responsabile Area Tecnica
f.to Arch. Renato Rizzi
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Allegati:
Modello A;
Schema contratto.
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