
 

 
 

SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E AMBIENTE 

U.O.C. SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE - PATRIMONIO 

 

Pordenone, data del protocollo 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZI ONI DI INTERESSE A 
PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA  

approvato con determinazione n. cron. 2922 del 30/1 1/2018 

 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA  

 
Fornitura, installazione e gestione di colonnine di  ricarica di veicoli elettrici e per la 

concessione di spazi pubblici allo scopo dedicati 
 

SI RENDE NOTO 

che il Comune di Pordenone, Settore IV Gestione territorio infrastrutture e ambiente, pubblica il 
presente avviso per  l’affidamento della fornitura, installazione e gestione indicata in oggetto, al 
fine di acquisire le manifestazioni di interesse, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da parte degli operatori economici interessati a 
partecipare alla procedura di affidamento che verrà espletata in conformità alle norme in materia di 
amministrazione del patrimonio e delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici - decreto 
legislativo 50/2016 e s.m.. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Comune di Pordenone 

PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it  

Servizio competente  

Settore IV Gestione territorio, infrastrutture e ambiente - U.O.S. Difesa del suolo e Protezione civile 

Responsabile del Procedimento  

Il Responsabile del procedimento è l’arch. Maurizio Gobbato, che può essere contattato per 
eventuali informazioni tel. 0434 392447 (maurizio.gobbato@comune.pordenone.it). Altri contatti: 
ing. Giorgio Boz tel. 0434 392504 (giorgio.boz@comune.pordenone.it ) geom. Marco Giangiacomo 
tel. 0434 392448 (marco.giangiacomo@comune.pordenone.it) 

 

OGGETTO DELL’APPALTO  

Luogo, tipologia e descrizione dell’appalto  

La procedura ha per oggetto la Fornitura, installazione e gestione di colonnine di  ricarica di 
veicoli elettrici e la concessione di spazi pubblic i allo scopo dedicati, individuati nella 
planimetria approvata con deliberazione di Giunta C omunale n. 298 del 8.11.2018.   

Criterio di aggiudicazione: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, da 
selezionare sulla base degli elementi di valutazione individuati nella documentazione approvata 

Comune di Pordenone 
 Prot.N.   0089215  / P  / GEN/ POUFFAMM 
 Data:   30/11/2018 12:54:08 
 Classifica:  6-5



con la citata  delibera di Giunta Comunale n. 298/2018 , che qui si allegano quale parte integrante 
e sostanziale della procedura (Avviso pubblico con schema foglio condizioni, plan imetria e 
“allegati” sub “A1”, “A2” e “A3”). 

La delibera citata e gli allegati sono disponibili al seguente link: 

http://albopretorio.regione.fvg.it/ap/archivioatti/pordenone?avanzata=true&btnsubmit=cerca&tipo=4543&dataD

a=08%2F11%2F2018&dataA=30%2F11%2F2018&testo=ricarica&numeroAtto=&ufficio=&btnsubmit1=cerca&ordina

mento=0&nxpag=20  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare istanza: gli operatori economici di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 
50/2016 e s.m.. 

L’operatore economico che manifesta interesse alla presente procedura in forma individuale non 
può manifestare interesse alla medesima procedura come soggetto facente parte di un 
raggruppamento temporaneo, consorzio, componente di una aggregazione di imprese aderenti al 
contratto di rete e neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali raggruppamenti o 
consorzi (a titolo di esempio, l’impresa ausiliaria non può manifestare a sua volta interesse 
autonomo per la medesima procedura). 

 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale per non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 
50/2016 e s.m.. 

 

Requisiti di idoneità tecnico-organizzativa: 

- aver svolto, nel triennio 2015-2017 almeno n. 3 attività analoghe per conto di Comuni di 
dimensioni pari o superiori al Comune di Pordenone, o di avere in corso un servizio analogo 
per almeno dieci colonnine, anche in un solo Comune; 

- essere in grado, a propria cura e spese, di fornire, installare, manutenere e gestire 15 
colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici entro l’anno 2019 in spazi pubblici dedicati, fatta 
salva la possibilità di aumentare il numero successivamente alla pubblicazione del presente 
avviso nei termini e nei modi che verranno stabiliti dall’Amministrazione Comunale. 

 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La presente procedura costituisce indagine di mercato preventiva per l’acquisizione di candidature, 
finalizzata al successivo invito a procedura negoziata, per l’affidamento del servizio indicato in 
oggetto. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

L’intera procedura di preselezione e di gara di cui al presente avviso verrà espletata in modalità 
telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG 
URL https:\\eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale”) all’interno dell’area “RDI on line”. 
 
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti sopraindicati, per poter presentare la propria 
manifestazione d’interesse, devono registrarsi nel Portale della Piattaforma eProcurement eAppalti 
FVG. 
  
Le istruzioni dettagliate su come effettuare la procedura di registrazione sono disponibili nel 
Portale nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste: 
- al Call Center del Gestore del Sistema Telematico al numero 800 098 788 (post-selezione 7); 



- al numero telefonico 040 0649013 per chiamate dall’estero o da telefono cellulare; 
- all’indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it  
 
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno 
essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l’invio della 
manifestazione d’interesse. 
 
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire esclusivamente  tramite il Portale sopra richiamato, 
pena l’esclusione, entro le 12.00 del giorno 18/12/2018.  
 
L’ istanza dovrà essere redatta preferibilmente utilizzando il Modello allegato A e dovrà contenere: 
a) la manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata che la Stazione appaltante 

ha intenzione di avviare per l’affidamento sopra indicato; 
b) la dichiarazione del possesso dei requisiti generali e di idoneità tecnica e organizzativa richiesti 

dal presente avviso, e nel paragrafo di seguito indicato “fase successiv a alla ricezione 
delle candidature”.  

 
L’istanza e le dichiarazioni suddette devono essere sottoscritte digitalmente dal legale 
rappresentante del concorrente, ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il 
concorrente stesso, ai sensi dell’articolo 65 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.: 

- Titolare di impresa individuale 
- Legale rappresentante di impresa/società 
- Procuratore speciale (obbligatorio, in tale caso, allegare procura speciale)  

 
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale 
affidamento. 
 
L’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente 
avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48 comma 11, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., di presentare 
offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella 
lettera di invito a presentare offerta. In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia minima del 
requisito tecnico-organizzativo richiesto per l’ammissione e come meglio specificato nella lettera 
d’invito a presentare offerta, ciascuna singola impresa costituente l’operatore riunito, dovrà essere 
in possesso ed apportare parte del requisito richiesto. La mandataria, comunque, dovrà essere in 
possesso ed apportare una quota maggioritaria del suddetto requisito, rispetto agli altri membri 
dell’operatore riunito. 
 
La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui all’art. 
36, co. 5 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. nel corso della successiva procedura negoziata, che sarà 
aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Saranno invitati alla procedura negoziata gli  operatori economici che siano in possesso dei 
requisiti di ordine generale e tecnico organizzativo per la partecipazione alla gara, tra quelli che 
avranno inviato la propria manifestazione d’interesse entro i termini previsti.  
 

Dei nominativi prescelti per l’invito alla procedura in oggetto sarà data adeguata pubblicità 
mediante la pubblicazione di un avviso sul profilo di committente solo dopo l’espletamento della 
procedura negoziata, secondo le disposizioni del Codice dei contratti pubblici. 

Il Comune di Pordenone si riserva di non procedere all’avvio della procedura negoziata qualora lo 
ritenga opportuno. 



Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento. 

I candidati non invitati alla procedura non potranno vantare alcuna pretesa nei confronti del 
Comune di Pordenone. 
 
Comunicazioni  
Tutte le comunicazioni inerenti la Procedura saranno effettuate, tramite posta elettronica 
certificata, nell’ambito della piattaforma telematica, utilizzando l’apposita area “Messaggi” della RDI 
on line.  
 
Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno perv enire tramite la suddetta area 
“Messaggi” entro le ore 12,00 del giorno 13/12/2018 . 
 
Con l’accesso alla RDI on line, ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio 
nell’apposita area “Messaggi” della RDI on line ad esso riservata.  
 
La Stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni, senza utilizzo dell’area 
“Messaggi” della RDI on line, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede 
di registrazione al Portale.  
 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC associato all’utenza utilizzata sul Portale Appalti FVG 
dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione 
Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  
 
In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la 
comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
 
Altre informazioni  
Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale eAppalti FVG “Avvisi in area pubblica”, nonché 
all’Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Pordenone per un periodo di 15 giorni 
naturali e consecutivi. 
Si precisa fin d’ora che ai sensi dell’art. 53, cc. 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. durante le 
operazioni di selezione per la formazione della graduatoria non verrà fatta alcuna menzione dei 
nominativi degli operatori economici che hanno presentato la manifestazione d’interesse. 
L’accesso al verbale delle operazioni di selezione e l’elenco degli operatori economici da invitare 
conseguenti ai risultati della graduatoria è differito alla scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte. 
Si precisa, come evidenziato nell’avviso allegato alla citata deliberazione giuntale 298/2018, che Il 
suolo pubblico che verrà concesso per l’installazione delle prime 15 centraline è indicato 
dall’Amministrazione Comunale come da planimetria ed elaborati allegati sub “A1, A2 e A3” al 
presente avviso e risulta idoneo sia dal punto di vista funzionale, che dal punto di vista della 
visibilità. Anche gli spazi di futura collocazione delle centraline dovranno essere connotati dai 
requisiti della funzionalità e della visibilità. 
A fronte del suolo concesso dall’Amministrazione Comunale potrà essere proposto un canone 
annuo minimo di concessione calcolato, sulla base delle tariffe vigenti per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche; 
Si precisa che: 

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

dedicati alle colonnine; 
 il concessionario nella realizzazione dell’infrastruttura dovrà rispettare quanto previsto dalla 

L.134/2012 e s.m.i., in particolare con riferimento alle prese e ai metodi di ricarica; 
 la durata della concessione di suolo e stalli sarà di 8 anni e le modalità di rinnovo o proroga 

sono definite nel foglio condizioni per presentare la manifestazione, quale allegato sub “B”; 



 l’operatore dovrà possedere idonea polizza assicurativa, da attivare contestualmente alla 
sottoscrizione della concessione e che tenga indenne il Comune di Pordenone, 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 concessione potrà essere revocata per pubblico interesse ai sensi dell’art. 21 quinquies 
della legge 241/1990 e s.m.i.; 

 il Comune di Pordenone si riserva di esercitare a suo insindacabile giudizio il recesso nel 
rispetto di un termine minimo di mesi sei; la facoltà di recesso si esercita per il tramite di 
posta elettronica certificata; 

 il contratto di concessione avrà forma di scrittura privata; 
 il Comune si riserva, in futuro, senza nessun vincolo di esclusiva nei confronti dell’operatore 

selezionato con il presente avviso, di attivare nuova manifestazione di interesse, per eventuali 
nuove installazioni. 

 
Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, 
adottato in esecuzione del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, con l'accettazione del 
presente Avviso, i partecipanti danno esplicito consenso affinché i loro dati personali possano 
essere elaborati per le finalità inerenti lo svolgimento del concorso di progettazione, nel rispetto 
delle disposizioni vigenti. 
 
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Pordenone, nella persona del 
Responsabile del Procedimento. 

 

Allegati:  

- Modello A: da utilizzare per la manifestazione di interesse. 

 
 

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO P.O.  

dott.ssa Alessandra Predonzan 

        (f.to digitalmente) 
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