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 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI OPERATORI 

ECONOMICI PER L’ATTIVAZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI FINI  DELLA 

REALIZZAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI  

PREMESSO che:  
 
- l’Amministrazione Comunale di Padria, particolarmente sensibile verso i temi sociali ed ambientali, pone tra i suoi obiettivi quello di garantire il costante 
sviluppo dei servizi al cittadino valorizzando 1’aspetto ambientale e di vivibilità degli spazi pubblici, sfruttando le tecnologie innovative in ambito di mobilità 
sostenibile;  
- l’Unione Europea sollecita interventi di riduzione delle emissioni nocive nel’atmosfera indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei 
veicoli elettrici quale obiettivo prioritario e urgente per la tutela della salute e del1’ambiente;  
- presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul 

territorio; 
 

SIGNIFICATO che il Comune di Padria, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 50 del 30/09/2020 
 

RENDE NOTA  
 

la propria volontà di individuare operatori economici che abbiano interesse all’attivazione di partenariato pubblico privato ai fini della 

realizzazione, installazione, manutenzione e gestione, a propria cura e spese, di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, su un’area 

di proprietà del Comune di Padria.  
 
 

Nell’atto di concessione il concessionario dovrà garantire e rispettate le seguenti clausole e condizioni:  
 

a) tutte le spese, progettuali, di realizzazione dell’intervento e di gestione, ordinaria e straordinaria dell’infrastruttura, sono ad esclusivo carico del partner 
privato;  
 

b) il progetto relativo alla installazione, in possesso di tutte le prescritte autorizzazioni, dovrà essere validato dalla competente autorità tecnica comunale;  
 

c) sono a carico del partner tutte le spese per l’ordinato smantellamento dell’impianto, in ogni sua parte, ai fini della ricostituzione dell’area interessata alla 

situazione originaria; 
 

d) la concessione gratuita della porzione di area, ascrivibile al patrimonio disponibile del Comune di Padria, per finalità partenariali, avrà durata di anni 12 

(dodici), a partire dalla data di sottoscrizione del protocollo d’intesa, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 5 (cinque), previa valutazione 
dell’interesse pubblico e previo accordo tra le Parti, prima della scadenza, con comunicazione scritta; 
 

e) in nessun caso possono essere riconosciute dall’Ente altre forme di compartecipazione alle spese progettuali, di installazione, di gestione e di 
smantellamento dell'impianto; spese che sono e resteranno interamente assunte dalla partnership privata.  

 

PROCEDURA 
L’operatore economico interessato deve far pervenire la domanda di partecipazione esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.padria.ss.it, con la relativa documentazione richiesta: 
- Indicazione del soggetto interessato; 

- Compilazione del modulo in allegato; 

- Documenti giustificativi dei poteri del sottoscrittore della dichiarazione. 

 
Entro e non oltre il giorno 09/11/2020 alle ore 12.00. Le richieste pervenute oltre tale data e ora saranno considerate “non ricevibili”.  
 

L’oggetto da indicare nella PEC è il seguente:  
 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE di una infrastruttura di ricarica per auto a beneficio del territorio 

comunale, su un’area concessa dal Comune di Padria”.  
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La dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente e/o legale rappresentante a  pena di esclusione della procedura. 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere, sulla base di proprie esigenze, eventuali chiarimenti ed integrazioni alla 

documentazione tecnica presentata.  

ALTRE INFORMAZIONI 

La presentazione delle dichiarazioni di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione o situazione di vantaggio o di aspettativa in favore dei dichiaranti; né 

farà sorgere alcun impegno circa la concreta presentazione di un’offerta economica per la locazione. 
 

Il Comune di Padria, scaduto il termine di cui sopra, procederà a esaminare le manifestazione di interesse e a trasmettere agli interessati una lettera invito recante le 

modalità con cui presentare l’offerta. Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse valida, ci si riserva la facoltà di procedere a trattativa diretta per 

l’assegnazione dei lavori, senza comunque essere in alcun modo vincolato nei confronti del dichiarante; 
 

        Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Ing. Andrea Pinna  
         tel. O79807018 mail ufficiotecnico@comune.padria.ss.it 

 

Il presente bando è reperibile sul sito Internet comunale. 
 

INFORMATIVA PRIVACY  
I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei requisiti di  partecipazione degli operatori economici, saranno 

trattati, raccolti e conservati presso la stazione  appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, 

comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati 

personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.  

I dati personali acquisiti potranno essere comunicati o potranno essere messi a disposizione di enti pubblici terzi interessati alla procedura. Tali soggetti 

agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in 

forza di una disposizione di legge, di regolamento o di specifici protocolli d’intesa approvati dal Garante Privacy. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Padria. 

Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza.  

L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla Home Page del sito dell'Ente. 

Con l’invio e la sottoscrizione della manifestazione d’interesse, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento. 

Responsabile del Servizio Ing. Andrea Pinna, telefono 079.807018 mail ufficiotecnico@comune.padria.ss.it 

Il Comune di Padria ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati Personali la società Karanoa Srl, con sede in Sassari, il cui referente è l’avv. 

Giacomo Salvatore Lucio Crovetti. 

All’appaltatore sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del citato Regolamento Ue 2016/679. 

 

 

Padria, lì 07.10.2020  

 

 

 

   Il Responsabile del servizio tecnico 

              (Ing. Andrea Pinna) 
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