
 

 

 

 

 

COMUNE DI SILIGO 

 
Provincia di SASSARI 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

per 

 

Installazione di infrastrutture per la ricarica di autoveicoli e altri mezzi 
elettrici (quali auto elettriche, biciclette a pedalata assistita e carrozzine 
per disabili)  e per l'accesso alla ricarica elettrica di apparecchiature 
informatiche ed elettroniche. 

 

 
Premesso che: 
• il Comune di Siligo intende  tutelare la salute dei propri cittadini,  migliorare la qualità dell'ambiente 
adottando misure, strategie e azioni che portino a contenere il livello delle emissioni atmosferiche dovute ai 
mezzi di trasporto pubblico e privato e la quantità di rifiuti indifferenziati ed infine mettere a disposizione dei 
propri cittadini soluzioni di mobilità sostenibile basate sulle nuove tecnologie sperimentali nell’ambito delle 
Stazioni di ricarica elettrica;  
• con delibera di Consiglio Comunale n.ro 4 in data 13 Febbraio 2013 è stato approvato il PAES del 
Comune di Siligo in relazione al quale questa Amministrazione Comunale intende perseguire gli obiettivi fissati 
nel PAES stesso che, tra l’altro, prevedono soluzioni di mobilità sostenibile basate sulle nuove tecnologie 
sperimentali nell’ambito delle quali si inseriscono le stazioni di ricarica elettrica; 
• che con Delibera di Giunta n. 20 del 06/04/2018 è stato dato indirizzo al Responsabile dell’Area 
Tecnica  per l’adozione dei necessari atti gestionali all’installazione di un eco point, dedicato alla ricarica di 
veicoli elettrici dotato di una colonnina di ricarica da localizzarsi negli stalli adiacenti al palazzo Comunale dietro 
un corrispettivo a base d’asta per il comodato  delle attrezzature pari ad € 2.913,36/anno iva compresa per un  
periodo di tempo di 10 anni, oltre la concessione in diritto di superficie della porzione di suolo pubblico destinata 
all’installazione degli apparati. 



 

 
Il Comune di Siligo, Area Tecnica promuove il presente 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la prestazione di cui in premessa e di seguito 
descritta. A quest’avviso seguirà l’indagine di mercato tra gli operatori iscritti al Mercato Elettronico del Comune 
di Siligo (MESA) nella categoria “Fornitura di materiale elettrico”. 

La prestazione prevede: 

 la fornitura e installazione in comodato (per 10 anni) di una colonnina di ricarica per veicoli elettrici ed 
apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di due parcheggi destinati allo scopo e posti in 
adiacenza al palazzo comunale; 

 la gestione per (10 anni) del servizio di gestione, manutenzione, adeguamento alle nuove norme delle 
apparecchiature al fine di garantire massima e continua accessibilità agli utilizzatori;  

 la colorazione degli stalli a cura dell’aggiudicatario con vernice eco-sostenibile.  

La prestazione è finalizzata alla promozione e sviluppo di servizi nell’ambito dell’eco-mobilità.  

Per questo motivo il servizio di ricarica dovrà essere inserito nella rete di stazioni dedicate ai mezzi elettrici e in 
una roadmap interattiva dedicata alla visibilità del territorio e delle aziende locali. 

I due stalli sono individuati nell’immagine seguente: 

 

La stazione di ricarica dovrà essere dotata di due prese, una dedicata alle auto 22 Kw, l’altra 3,7 Kw alle moto, 
bici e camper (sebbene lo stallo accolga solo camper di piccola taglia quali camper puri). 



 

Il servizio dovrà far parte della rete che garantisce la continuità territoriale per gli utilizzatori del sistema a livello 
Nazionale senza vincoli per gli utilizzatori in ottemperanza alla Direttiva 2014/94/EU.  

In conformità alla suddetta direttiva, recepita nel nostro ordinamento con il Dlgs 257 del 16/12/2016 il punto di 
ricarica accessibile al pubblico dovrà prevedere, inoltre, modalità di ricarica ad hoc per gli utilizzatori di veicoli 
elettrici, senza la necessità di dover concludere contratto con il gestore dell’infrastruttura ma lasciando libero il 
driver EV di scegliere il fornitore di energia  (modello service provider in concorrenza-multivendor); 

Il servizio è pubblico, quindi dovrà essere sempre accessibile e in servizio 24h/24h e 7g/7g .  

In esso dovrà essere possibile ricaricarsi con cards fornite da qualsiasi distributore di energia in Italia. 

Il servizio di ricarica potrà operare con card prepagata o far addebitare il costo della ricarica sulla propria bolletta 
energetica, in questo modo qualsiasi utente italiano o europeo potrà fare uso del servizio senza incorrere in 
fastidiosi contrattempi dovuti all’utilizzo di card multiple, costi diversi e col rischio di non riuscire a ricaricare.  

Verrà in questo modo garantita la continuità di ricarica auspicata dalla direttiva europea per tutto il territorio. 

La colonnina installata sarà visibile sulla piattaforma web o facilmente rintracciabile con la App del gestore 
aggiudicatario. 

Il Comune NON ha costi relativi a bollette per l’erogazione di energia; 

Nel dettaglio il fornitore (comodante) si obbliga: 

 alla gestione amministrativa  per le due forniture di energia dedicate alla stazione di ricarica (22kW per 
la presa lato destro e 3,7kW per la presa lato sinistro della stazione); 

 alla acquisizione delle necessarie autorizzazioni per l’installazione degli apparati; 

 alla esecuzione a propria cura e spese, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, di scavi e 
ripristini per la posa in opera della tubazione e della linea di alimentazione della stazione di ricarica dalla 
cabina MT/BT ENEL; 

 alla esecuzione del plinto per la posa in opera della stazione di ricarica e realizzazione dell’impianto di 
terra; 

 alla fornitura della stazione di ricarica dotata di due prese 22kW e 3,7kW, predisposta per due ricariche 
dedicate in contemporanea; 

 alla identificazione dei due posti auto dedicati alla ricarica di vetture elettriche; 

 alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata del contratto; 

 all’aggiornamento ai protocolli di comunicazione per l’inserimento della stazione di ricarica nella rete 
Nazionale; 

 alla creazione di un’App per l’individuazione, localizzazione e navigazione di tutta la rete Nazionale; 

 alla messa a disposizione di un numero telefonico dedicato 24h/24h ore per chiarimenti sul servizio e/o 
segnalazioni; 

 alla creazione di una pagina Web interattiva,ad accesso libero, inserita nella roadmap del gestore, con 
l’inserimento delle bellezze del territorio di Siligo quali: monumenti, servizi, eventi, sagre, manifestazioni 
aggiornate attraverso il calendario eventi. Nella pagina suddetta potranno essere inseriti banner 
pubblicitari di aziende locali previo accordo con l’Amministrazione Comunale che, allo scopo di 
recuperare i costi, potrà indire un avviso pubblico; 

 alla stipula di una copertura assicurativa RC per la responsabilità civile per un importo di 2.500.000,00 
Euro; 

 all’assicurazione delle apparecchiature concesse in comodato contro sinistri, furti, incendi o atti vandalici per un 
importo pari € 15.000,00 + iva , che tenga indenne l’amministrazione (comodatario) da eventuali responsabilità 
per fatti  a lei non imputabili; 



 

 all’upgrade della stazione di ricarica, dopo il quinto anno fino a 40kw (da concordare con 
l’Amministrazione); 

Per il servizio sopra richiesto l’Amministrazione comunale prevede il pagamento di un canone annuo al gestore 
per un ammontare di € 2.913,36 iva compresa al 22% a base d’asta. 

Il criterio di assegnazione terrà conto dei requisiti e delle condizioni stabiliti nel presente avviso e del ribasso sul 
canone di locazione. 

 

1. ENTE PROMOTORE 
 

Comune di Siligo, Via Francesco Cossiga n. 42  – 07040 – Siligo (SS) 
 

Sito internet: www.comunesiligo.it email: protocollo@pec.comunesiligo.it 
 

Responsabile di Area: Ing. Giuliano Urgeghe 
 

Tel. (+39) 079 836003 - email: ufficiotecnico@comunesiligo.it 
 

 

2. DESTINATARI DELL’AVVISO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono partecipare soggetti singoli o raggruppati secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici. In 
particolare sono ammessi: Ditte individuali, Imprese, Cooperative sociali e Consorzi di Cooperative sociali, 
Associazioni temporanee di Impresa costituite o da costituirsi. 
 

 

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

La domanda di partecipazione, redatta secondo l’Allegato 1 e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal 
Legale Rappresentante (o procuratore dell’impresa), deve essere corredata dalla copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore. 
 

La proposta, inoltre, dovrà comprendere: 
 

a) Scheda sintetica dell’offerta (Allegato 2) compilata per intero; 
 
b) Scheda tecnica completa dei dispositivi proposti con descrizione della struttura e fotografie o 
fotosimulazioni; 
 
c) Eventuale relazione illustrativa dell’offerta presentata. 
 

 

 

4. MODALITÀ E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
 

Le condizioni di effettuazione del servizio in questione si intendono le seguenti: 
 

a) il gestore del servizio deve fornire e installare, in comodato d’uso n. 1 colonnina come sopra descritta 
per la ricarica di veicoli e apparecchiature elettriche; 
b) il comune di Siligo riconosce un canone annuo per 10 anni pari a € 2.913,36 iva compresa al 22% posto  
a base d’asta della presente procedura; 
c) il gestore provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria del sito e delle apparecchiature; 
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d) il gestore in questione dovrà attivare apposite convenzioni con i fornitori di energia al fine di consentire 
l’accesso alla ricarica a tutti i conduttori di auto elettriche indipendente dal  fornitore di energia elettrica di 
ciascuno; 
e) il gestore affidatario dovrà posizionare e mettere in funzione la colonnina entro 45 giorni 
dall’affidamento. Il termine decorrerà dalla stipula di apposita convenzione d’incarico sottoscritta fra il 
rappresentante legale della ditta affidataria ed il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Siligo. 
f) l’iniziativa potrà avere una durata pari a 10 anni, con la possibilità, decorso tale termine ed in relazione 
alla qualità dei risultati raggiunti, di rinnovare la concessione per pari periodo; 
g) la realizzazione del progetto suindicato sarà disciplinata da apposita convenzione riportante in ogni 
caso i contenuti già espressi nell’atto di indirizzo di cui alla D.G. n. 20/2018; 
h) gli operatori interessati possono partecipare inviando la propria manifestazione di interesse solamente 
garantendo l’intera prestazione, fornitura e esecuzione del servizio, dei servizi e forniture richieste, e si precisa 
che non sarà ammessa la partecipazione a fronte della prestazione o fornitura parziale rispetto alle 
modalità di espletamento della prestazione indicata nel presente avviso. 
 

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

I soggetti interessati al presente avviso dovranno effettuare la propria iscrizione al Mercato Elettronico del 
Comune di Siligo (MESA) al link: siligo.mesasib.com categoria: “Forniture-Materiale Elettrico”. 
L’invito alla formulazione dell’offerta sarà inviato a tutti gli iscritti al Mesa del Comune di Siligo nella categoria 
“Fornitura di Materiale Elettrico” trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione delle Determina a contrattare che approva 
il presente avviso. 
La risposta del concorrente sarà formulata trasmettendo la dichiarazione di cui al citato allegato 1 (unitamente a 
tutta la documentazione elencata al punto 3) nei tempi e nei modi che saranno indicati attraverso la procedura 
del Mesa. 
 

Il Comune di Siligo non si assume alcuna responsabilità, per la mancata iscrizione al Mesa dell’operatore 
interessato,  per disguidi o per qualunque eventuale mancato recapito dell’offerta. 
 

I files, firmati digitalmente, dovranno essere trasmessi entro la scadenza indicata nella procedura del MESA del 
Comune di Siligo. 
 

Ogni informazione in merito al presente avviso potrà essere richiesta entro la data di scadenza al R.U.P. ing. 
Giuliano Urgeghe, via email all’indirizzo ufficiotecnico@comunesiligo.it oppure chiamando il tel 3283268186. 
 

 

6. CAUSE DI ESCLUSIONE 
 

Si procederà all’esclusione dalla procedura delle ditte la cui offerta non sia comunicata nei termini e con le 
modalità indicati nel presente avviso e nel modello di dichiarazione di cui all’allegato 1. 
 

 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

Dopo la scadenza del termine di cui al precedente punto 5, il Responsabile del Procedimento, provvederà ad 
inviare, attraverso il Mesa l’invito alla formulazione dell’offerta. 
 
Oltre il termine per la presentazione dell’offerta, l’invito riporterà anche la data di apertura dei files. 
 
Se del caso sarà attivato il soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del Dlgs 50 del 2016 e smi. 
 

Successivamente, il Responsabile del Procedimento valuterà le offerte ammesse mediante il criterio del massimo 
ribasso sul canone di comodato. 
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Il Comune si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’affidamento nel caso le offerte non 
dovessero essere ritenute convenienti. 
 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI 
 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, i dati personali raccolti in relazione al procedimento di cui al presente 
avviso, verranno utilizzati esclusivamente per i fini collegati allo stesso e conservati fino alla conclusione del 
medesimo per essere successivamente archiviati. In relazione a tali dati, gli interessati possono esercitare i diritti 
previsti nell’art. 7 della disposizione normativa sopra citata. Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio 
tecnico: Ing. Giuliano Urgeghe – Tel. (+39) 079836003 – email: ufficiotecnico@comunesiligo.it 
 

 

9. PUBBLICITÀ 
 

Il presente avviso e i relativi allegati, approvati con la Determinazione a contrattare, saranno pubblicati all’Albo 
Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune www.comunesiligo.it alla sezione Bandi e Gare, per 10 gg. 
consecutivi e continui. In questo tempo i soggetti interessati alla fornitura sono invitati ad effettuare la propria 
iscrizione al MESA del Comune di Siligo categoria “Forniture-Materiale Elettrico”, seguendo le istruzioni al link: 
siligo.mesasib.com. Successivamente sarà attivata la procedura per l’acquisizione delle offerte. 
 

Siligo, lì                                                           
 

Il Responsabile di Area 

 
Ing. Giuliano Urgeghe 


