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Avviso di preinformazione
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/23/UE

che

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

dat

i.

Servizi sociali e altri servizi specifici – Concessioni

I.1)Denominazione e indirizzi

Indirizzi Internet:

.ba
n

Denominazione ufficiale: Ener.bit S.r.l.
Indirizzo postale: Via Q. Sella 12
Città: Biella
Codice NUTS: ITC13
Codice postale: 13900
Paese: Italia
Persona di contatto: Ener.Bit S.r.l., via Quintino Sella 12, Biella
E-mail: info@enerbit.it
Tel.: +39 015405852

Indirizzo principale: http://www.enerbit.it
I.3)Comunicazione

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

w

Avviso per la presentazione di proposte di finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 per la
fornitura, installazione e gestione di colonnine per la ricarica di veicoli

ww

II.1.2)Codice CPV principale
45315300

II.1.3)Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)Breve descrizione:
Il presente avviso afferisce ad un contratto di partenariato pubblico privato dove il trasferimento del rischio in capo
all'operatore economico comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di
disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione
dell'opera e che, pertanto tale contratto è da ritenersi quale ricorso alla finanza di progetto, di cui all’art. 182 del D.Lgs.
50/2016.
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E' espressamente vietato trarre profitto, riprodurre, manipolare, pubblicare, distribuire o divulgare in tutto o in parte anche gratuitamente il servizio, i dati, le informazioni ed i contenuti desunti dalle banche dati di SDM SOCIETA' DI MANAGEMENT S.R.L. . L'utilizzo del servizio di
banca dati e le informazioni in essa presenti possono essere memorizzate, stampate o archiviate soltanto per uso personale del cliente. Documentazione non ufficiale ai fini probatori. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. (Servizio clienti tel. 091-582714)
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II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questa concessione è suddivisa in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC13
II.2.4)Descrizione dell'appalto:
Con il presente avviso pubblico comunica:
— la volontà di individuare operatori economici che abbiano interesse, a propria cura e spese, a fornire, installare, manutenere e gestire
colonnine per la ricarica di veicoli a trazione elettrica (quali auto elettriche, biciclette a pedalata assistita e carrozzine per disabili),
— l'ubicazione delle colonnine può essere effettuata su area di parcheggio pubblico su indicazione della stazione appaltante che ne avrà
condiviso i contenuti con i comuni che hanno coordinato con la società Ener.bit la strategia, su area vasta, per la realizzazione della rete
di cui trattasi,
— il suolo pubblico che verrà concesso in uso per l'installazione delle colonnine è della dimensione massima necessaria per l'ubicazione
per cadauna installazione,
— unitamente allo spazio anzidetto verranno concessi in uso n. 2 stalli (due stalli per ogni colonnina) necessari a consentire la sosta delle
auto in «ricarica».
Si precisa che:
— il servizio erogato dalle ditte erogatrici dovrà essere a «costo zero» per l'ente,
— l'energia utilizzata dal concessionario dovrà provenire da fonti rinnovabili,
— l'operatore dovrà provvedere a proprie spese a tutte le spese di installazione, di attivazione di contatori di corrente elettrica dedicati
alle colonnine nonché alla manutenzione anche dei luoghi adibiti a stalli,
— la concessione di suolo e stalli da parte dell’amministrazione comunale ospitante gli stalli, avrà una durata di 20 anni (è possibile
rinnovo o proroga); alla scadenza della concessione il concessionario è tenuto a provvedere allo smontaggio delle colonnine e al
ripristino dello stato dei luoghi,
— l’investimento in nuove stazioni di ricarica nei primi 12 anni (periodo 2020-2031), seguito da 8 anni di sola sostituzione e
rinnovamento tecnologico delle stazioni installate,
— è previsto un canone di concessione pagato dall’operatore economico a Ener.bit, pari a 150 000 EUR/anno oltre IVA di legge,
— l'operatore dovrà possedere idonee polizze assicurative da presentare contestualmente alla sottoscrizione della concessione
amministrativa che tengano indenne Ener.bit e il Comune presso cui saranno posizionate le colonnine e individuati gli stalli, da tutti i
rischi di installazione e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante il periodo di
concessione del suolo pubblico; le polizze assicurative devono coprire tutti i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti, opere e persone, anche preesistenti salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza
maggiore,
— Ener.bit si riserva di esercitare a suo insindacabile giudizio il recesso nel rispetto di un termine minimo di preavviso di mesi sei, la
facoltà di recesso si esercita per il tramite di posta elettronica certificata,
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— il contratto di partenariato avrà la forma di scrittura privata e le spese afferenti il contatto saranno a carico dell’operatore economico,

i.

— Ener.bit 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.
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II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata della concessione
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

che

II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.4)Norme e criteri oggettivi di partecipazione
III.1.5)Informazioni relative alle concessioni riservate
III.2)Condizioni relative alla concessione
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III.2.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2)Condizioni di esecuzione della concessione:
Si precisa che:

— il servizio erogato dalle ditte erogatrici dovrà essere a «costo zero» per l'ente,
— l'energia utilizzata dal concessionario dovrà provenire da fonti rinnovabili,
— l'operatore dovrà provvedere a proprie spese a tutte le spese di installazione, di attivazione di contatori di corrente elettrica dedicati
alle colonnine nonché alla manutenzione anche dei luoghi adibiti a stalli,
— la concessione di suolo e stalli da parte dell’amministrazione comunale ospitante gli stalli, avrà una durata di 20 anni (è possibile
rinnovo o proroga); alla scadenza della concessione il concessionario è tenuto a provvedere allo smontaggio delle colonnine e al
ripristino dello stato dei luoghi,
— l’investimento in nuove stazioni di ricarica nei primi 12 anni (periodo 2020-2031), seguito da 8 anni di sola sostituzione e
rinnovamento tecnologico delle stazioni installate,
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— è previsto un canone di concessione pagato dall’operatore economico a Ener.bit, pari a 150 000 EUR/anno oltre IVA.
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione
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Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione della concessione
Sezione IV: Procedura

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Data: 02/03/2020
Ora locale: 12:00

IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
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E' espressamente vietato trarre profitto, riprodurre, manipolare, pubblicare, distribuire o divulgare in tutto o in parte anche gratuitamente il servizio, i dati, le informazioni ed i contenuti desunti dalle banche dati di SDM SOCIETA' DI MANAGEMENT S.R.L. . L'utilizzo del servizio di
banca dati e le informazioni in essa presenti possono essere memorizzate, stampate o archiviate soltanto per uso personale del cliente. Documentazione non ufficiale ai fini probatori. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. (Servizio clienti tel. 091-582714)
628©839453©

Sezione VI: Altre informazioni
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
29/10/2019

