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AVVISO PUBBLICO 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL REPERIMENTO DI 

SOGGETTI PRIVATI PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE 
DI COLONNINE DI RICARICA AUTOVEICOLI ELETTRICI NEL 

COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO 
 

Avviso Pubblico del 23 maggio 2022 
 

INTEGRAZIONE E CHIARIMENTI 
 
 
Si comunica che la data ultima per la presentazione delle manifestazioni di interesse inerenti all’Avviso Pubblico per il 
reperimento di soggetti privati per fornitura, installazione e gestione di colonnine di ricarica autoveicoli elettrici nel 
comune di San Giorgio del Sannio è fissata alla data del 23 giugno 2022, ore 24:00. 
Si ricorda che le richieste pervenute fuori dai termini sopra stabiliti saranno considerate “non ricevibili” e farà fede la 
data e l’orario di consegna del sistema di posta elettronica. 
 
 
San Giorgio del Sannio, 26 maggio 2022 

 IL FUNZIONARIO 
SETTORE URBANISTICA LAVORI PUBBLICI 

Arch. Raffaele Pianura 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE  DI SAN GIORGIO DEL SANNIO 

Tel.  0824-334911             Provincia di Benevento                Fax         0824-337270 

UFFICIO TECNICO 

SERVIZIO URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE  DI SAN GIORGIO DEL SANNIO 

Tel.  0824-334911             Provincia di Benevento                Fax         0824-337270 

UFFICIO TECNICO 

SERVIZIO URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL REPERIMENTO DI SOGGETTI 
PRIVATI PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE DI RICARICA 
DI AUTOVEICOLI ELETTRICI NEL COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO 
 
 
_l_ sottoscritt_ _____________________________________, nat_ a _______________________(provincia 
di ___________________) il _______________, e residente 
a___________________________________________, c.a.p. _________ (provincia di 
_________________), in Via ______________________________________, presidente o legale 
rappresentante della  
…………………………………………………………………………………………………  
. con sede in …………………………………………………. Via 
…………………………………………………………….…………………………………tel. 
……………………………………. avendo preso visione dell’avviso pubblicato da codesta  
amministrazione, presenta domanda di partecipazione alla procedura pubblica per il reperimento di soggetti 
privati per fornitura, installazione e gestione di due colonnine di ricarica di veicoli elettrici nel Comune di 
San Giorgio del Sannio alle condizioni di cui all’avviso pubblico approvato con determinazione del Servizio 
________________ che si intende con la presenta approvato ed accettato in ogni sua parte.  
A tale scopo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, consapevole delle sanzioni penali previste per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità:  
 

DICHIARA 
 

− di possedere i requisiti generali per contrattare con la pubblica amministrazione (assenza di una delle 
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016).  

− l’energia utilizzata dal concessionario dovrà provenire prevalentemente da fonti rinnovabili;  
− di provvedere a proprie spese all’installazione di contatori di corrente elettrica dedicati alle 

colonnine; 
− di aver svolto le seguenti attività analoghe p er Comuni di dimensioni simili a quelle oggetto del 

presente avviso o superiori o di avere in essere analogo servizio anche in un solo Comune:  
− …………………………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………
….  

 
Il concessionario si impegna a provvedere a propria cura e spese:  
 

− all’installazione, messa in esercizio e conservazione in efficienza delle strutture di erogazione di 
energia elettrica, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, onde garantire le 
condizioni di funzionalità e sicurezza dell’impianto; 
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− ai ripristini stradali e/o di aiuole e aree verdi in seguito all’esecuzione degli allacciamenti di cui al 

punto precedente; 

− alla presentazione dei documenti necessari all’esercizio dell’attività alle autorità competenti e 
all’ottenimento delle autorizzazioni occorrenti; 

− alla rimozione della struttura e ripristino dei luoghi allo scadere della concessione, ovvero dietro 
richiesta motivata dell’Amministrazione per motivi di superiore pubblico interesse; 

− all’installazione di apposita cartellonistica e segnaletica orizzontale, che evidenzino il servizio 
offerto; 

− ad assolvere ogni altro obbligo ed onere, tassa ed imposta, che evidenzino il servizio offerto.  

− a rispettare quanto previsto dalla L.134/2012 e s.m.i. “Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica 
dei veicoli alimentati ad energia elettrica”, in particolare con riferimento alle prese e ai metodi di 
ricarica………………......................................................................................................  

− di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni dell’avviso pubblico, nessuna esclusa, senza 
riserve ed eccezioni;  

− di rinunciare sin d’ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualsiasi titolo nel caso in cui 
l’amministrazione interrompa, annulli la gara o non proceda al perfezionamento dell’affidamento.  

− di non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo o in ogni altra 
analoga situazione e che è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

− di non avere riportato condanne penali e di non aver avuto né di avere procedimenti penali in corso 
per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione;  

− di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione 
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 
vigente normativa;  

− di non avere pendenze debitorie nei confronti dell’Amministrazione Comunale o, in caso di 
sussistenza, di indicare quali.  

− che nessuno degli stessi soggetti (presidente, soggetti aventi legale rappresentanza e amministratori) 
sono destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure previste dal D. Lgs. n. 
159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia). 

− di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali a 
favore di eventuali prestatori di opera;  



 

 

 

COMUNE  DI SAN GIORGIO DEL SANNIO 

Tel.  0824-334911             Provincia di Benevento                Fax         0824-337270 

UFFICIO TECNICO 

SERVIZIO URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 

 
− di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 

rilevanti per la partecipazione ad analoghe procedure di gara;  

− di essere in possesso di capacità tecnica e organizzativa adeguata all’importo della gestione;  

− di impegnarsi a presentare idonea polizza assicurativa prima della stipula della convenzione, da 
produrre in sede di sottoscrizione del contratto, che tenga indenne il Comune di San Giorgio del 
Sannio, da tutti i rischi di installazione e che preveda adeguata garanzia di responsabilità civile per 
danni causati a terzi durante il periodo di concessione del suolo pubblico. La polizza assicurativa è 
prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 
l’obbligo di assicurazione. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di installazione deve coprire 
tutti i danni subiti dal Comune di San Giorgio del Sannio a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni 
di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve prevedere una somma assicurata pari a € 
50.000,00. 

− di impegnare a presentare idoena polizza assicurativa prima della stipula della convenzione di 
responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) per una somma assicurata (massimale/sinistro) 
non inferiore ad € 500.000,00; 

− di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di 
protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 679/2016.  

 
ALLEGA  
 

a. proposta metodologica 
b. copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante 

e/o presidente della società, o del procuratore del legale rappresentante, unitamente alla relativa 
procura.  

 
San Giorgio del Sannio li 
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