COMUNE DI MASSA E COZZILE
(PROVINCIA DI PISTOIA)

Ufficio di Polizia Municipale
Via Vangile 1
e-mail: vigili@comune.massa-e-cozzile.pt.it
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDAGINE DI MERCATO
Manifestazione di interesse per la concessione di aree per l’installazione di postazioni di
ricarica veicoli elettrici nel Comune di Massa e Cozzile.
Il Comune di Massa e Cozzile (PT) intende procedere all’installazione di colonnine per la ricarica di
veicoli elettrici ai sensi dell’art. 57, co. 6, del D.L. 16.07.2020, n. 76 (c.d. “Decreto semplificazioni”,
come convertito dalla L. 11.09.2020, n. 120), della Delibera Consiglio Comunale n. 64 del 29.12.2020 e
della Determina n. xxx del xx Dicembre 2021.
Per tale motivazione, il Comune emette il presente Avviso di manifestazione di interesse, riportando
quanto segue .
Amministrazione – Comune di Massa e Cozzile (PT) - Via Vangile nc 1 Massa e Cozzile, tel.
0572/928311 e-mail info.comune.massa-e-cozzile.pt.it
Posta elettronica certificata: comune.massaecozzile@postacert.toscana.it
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Claudio Miniati, Comandante della P.M.
Il Responsabile del Procedimento di gara è il Dr. Claudio Miniati, Funzionario titolare della P.O.
del Servizio Polizia Municipale del Comune di Massa e Cozzile.
ART. 1 NATURA DELL’AVVISO
Trattasi di procedimento ad evidenza pubblica per la concessione di aree per l’installazione di
postazioni di ricarica di veicoli elettrici, in attuazione dell’art. 57, co. 6, del D.L. 16.07.2020, n. 76 ( c.d.
“Decreto semplificazioni”, come convertito dalla L. 11.09.2020, n. 120 ), della Delibera Consiglio
Comunale n. 64 del 29.12.2020 e della Delibera Giunta Comunale n. 113 del 03 Novembre 2021.
Tutte le informazioni per partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica sono contenute nel
sito del Comune di Massa e Cozzile .
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico
scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare
alla successiva procedura negoziata.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti del Comune, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva
gara informale per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in
presenza di un’unica manifestazione di interesse pervenuta valida.
ART. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE.
Oggetto: La presente procedura ha per oggetto la concessione di aree per l’installazione di
postazioni di ricarica veicoli elettrici nel comune di Massa e Cozzile .

L’installazione delle colonnine dovrà essere effettuata nelle seguenti postazioni :
2 postazioni in Piazzale Martiri delle Foibe;
2 postazioni sulla Via Gramsci nel parcheggio di fronte al nc 46/a;
2 postazioni in Piazzale Don Alberto Giusfredi;
2 postazioni in Largo Angelo Vassallo.
Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere a;
1) progettare le “Aree dedicate”, composte dagli EVC e dagli stalli riservati alle auto durante
l’erogazione del servizio;
2) richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione delle infrastrutture di ricarica EVC;
3) collegare le infrastrutture di ricarica alla rete elettrica, richiedendo al competente distributore locale
una nuova connessione alla rete elettrica a lui intestata;
4) provvedere alla installazione delle infrastrutture di ricarica, che restano di sua proprieta’;
5) esercitare e gestire le infrastrutture di ricarica, per l’intera durata dell’accordo;
6) provvedere all’esecuzione di tutti i lavori di rispristino e di tutti gli interventi di adeguamento
dell’area dedicata, necessari per l’installazione dell’infrastruttura di ricarica;
7) mantenere l’infrastruttura di ricarica al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l’intera durata
dell’accordo;
8) adeguare tutta la strumentazione delle infrastrutture di ricarica agli obblighi normativi nonche’
all’evoluzione degli standard tecnologici del settore;
9) provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale;
10) provvedere a tutte le attivita’ di collaudo;
11) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa, imposta relativa alla posa delle infrastrutture di ricarica;
12) rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva una richiesta
scritta dal Comune laddove siano subentrate circostanze di fatto nuove e imprevedibili, imposte da leggi
o regolamenti;
13) garantire il servizio di ricarica per 365 giorni e per 24 ore al giorno.
Il Comune si impegna:
1) ad assicurare la necessaria collaborazione;
2) a consentire la sosta gratuita ai veicoli elettrici, negli stalli di parcheggio destinati, durante la fase di
ricarica;
3) a fare tutto quanto in suo potere affinche’ gli stalli di parcheggio siano occupati esclusivamente dai
veicoli elettrici entro i limiti di durata massima di sosta necessari per la ricarica, favorendo la turnazione
degli stalli ed evitando che i veicoli sostino negli stalli per un periodo ulteriore a quello necessario per la
ricarica.
Importo economico :
L’offerente, previa accettazione scritta di quanto previsto al punto 2, dovrà presentare un’offerta
economica in rialzo rispetto all’importo previsto dal Regolamento Comunale vigente per l’applicazione
della COSAP - attualmente fissato in €. 23,00 al mq annui – per lo spazio occupato dalla colonnina di
ricarica.
Ciascun operatore dovra’ presentare un’offerta complessiva, per tutte le 8 postazioni.
ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE
Le aree sono concesse per 10 anni .
Il mancato rispetto delle condizioni di cui al punto 2, per causa imputabile al concessionario, costituirà
causa di revoca anticipata della concessione, previa instaurazione di un contraddittorio preventivo .
ART. 5 PROCEDURA DI GARA – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura di gara.
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera d’invito a
partecipare alla procedura negoziata esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata
dall'operatore economico .
Alla procedura di gara verranno invitati tutti gli operatori economici che avranno presentato valida
manifestazione di interesse.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse
pervenuta, di procedere all'invio della richiesta di offerta.
Criterio di aggiudicazione.

L’aggiudicazione della presente concessione avverrà, previa accettazione scritta delle condizioni
riservate al concessionario di cui al punto 2 del presente atto, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata in base al rialzo maggiore rispetto all’importo annuale
previsto dal Regolamento Comunale vigente.
La procedura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
E' comunque riservata alla stazione appaltante la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se
nessuna delle offerte pervenute risulti conveniente o idonea in relazione al servizio di ricarica che deve
essere garantito al cittadino .
Non sono ammesse offerte parziali e/o incomplete, né offerte condizionate.
ART. 6 SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Tutti gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in possesso dei requisiti oggettivi e
soggettivi previsti dalla normativa vigente, possono partecipare alla presente gara in forma singola o
associata .
REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.
80 del Codice dei Contratti Pubblici .
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione
dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
ART. 7 TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata dall'operatore economico utilizzando l'apposito
modello denominato “Manifestazione di interesse” disponibile nel dettaglio manifestazione di interesse
unitamente all'avviso in oggetto.
Detto modello, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o soggetto munito di
procura, dovrà pervenire al Comune entro e non oltre il 28/02/2022.
L'operatore economico che presenta la manifestazione di interesse dovrà essere in possesso dei
requisiti minimi di capacità richiesti dal presente avviso e dichiararli secondo quanto previsto
nell'apposito modello.
L'Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate nel caso in
cui il modello “Manifestazione di interesse”:
 manchi o non sia firmato ;
 pervenga oltre la data di scadenza, sopra indicata
 risulti privo anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell'apposito modello.
ART. 9 DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La partecipazione al presente avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, per quanto applicabile, del D.Lgs.
196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della presente per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali, delle attività e dell’assolvimento degli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Referente del Comune di Massa e Cozzile Dr. Claudio
Miniati .
Pubblicazione Avviso: Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune e all’Albo
Pretorio del Comune.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ente ai contatti sopra indicati.
Il Funzionario P.O.
Dr. Claudio Miniati

Allegati al presente avviso:
1. Modello di domanda per manifestazione d’interesse.
Modello “A” MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

PARTECIPAZIONE

E

DICHIARAZIONE

Al Comune di Massa e
Cozzile ( PT )
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI AREE PER L’INSTALLAZIONE
DI POSTAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI NEL COMUNE DI MASSA E COZZILE.
La
società
.........................................................………..........................................................
…………...........................…….
con
sede
legale
in
Comune
di
................………...............CAP……..
…....Via/Piazza ....................................….... ……..
con
Codice
fiscale
e
n.
di
iscriz.
al
registro
delle
imprese
………….......................................P.Iva.............…...………..
Codice Attività……………………………………..……Codice ISTAT…………….………………………………………
e-mail……………………….…………………………..………telefono……………………………………………………..
PEC.....................……….............................................................
rappresentata dal sottoscritto …………………………………………………………………………………..
in qualità di legale rappresentante, nato a …………………………………. il …………………………..…..
residente in………………………Prov. …………...Via/Piazza …….…………………………………………
C.F……………………………..
Visto l’Avviso pubblico attinente l’Indagine di mercato in oggetto
MANIFESTA
l'interesse a partecipare alla procedura negoziata di gara per la concessione di cui in oggetto e nel
contempo
DICHIARA
di accettare le condizioni di cuia al punto 2 della manifestazione d’interesse e ai sensi degli articoli 46 e
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate :
1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67
del d.lgs. 159/2011 {Codice delle leggi antimafia);
3. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n.
165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica Amministrazione.
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’articolo 76 D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
relative agli appalti pubblici.
 di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ...........................
per attività corrispondente al servizio da eseguire ed attesta i seguenti dati: numero
d’iscrizione ......………...............… data d'iscrizione..
Dichiara inoltre :
 di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la stazione appaltante, la quale sarà libera di seguire anche altre
procedure e che la stessa 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;
 di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell’Avviso per Indagine di
mercato e nella documentazione con lo stesso pubblicata;



di aver preso visione ed accettare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, le
disposizioni di cui al D.P.R.16.04.2013, n. 62 “ Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ”,
recepite dal Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Massa e Cozzile, adottato
con delibera C.C. n. 64 del 29 Dicembre 2020 pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
richiamato alla sez. Amministrazione Trasparente;
 di aver preso visione ed accettare, tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C.T. 2021-2023
Aggiornamento 2021 approvato e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente - Amministrazione
Trasparente;
 di aver preso visione ed accettare, le disposizioni previste dal Patto d'integrità del Comune di
Massa e Cozzile;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE sulla privacy n. 2016/679, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
I recapiti ai quali possono essere inviate tutte le comunicazioni relative alla presente gara sono:
PEC __________________________e-mail____________________
TIMBRO DELL’IMPRESA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Allegati:
Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
Luogo e data Firma .............................................…
AVVERTENZE
AI SENSI DEL GDPR 679/2016 SI INFORMA CHE I DATI FORNITI DAI PARTECIPANTI ALLA GARA
SONO RACCOLTI E TRATTATI COME PREVISTO DALLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI E
POTRANNO ESSERE COMUNICATI AD ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI FINI DELLA VERIFICA
DELLE DICHIARAZIONI EFFETTUATE. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E’ LA SUA - PROVINCIA DI
PISTOIA.

