MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER REPERIMENTO DI SOGGETTI PRIVATI O PUBBLICI
PER INSTALLAZIONE E GESTIONE DI PROPRIE INFRASTRUTTURE PER RICARICA DI
VEICOLI ELETTRICI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTESPERTOLI SU SUOLO
PUBBLICO

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DELL’OPERATORE
Il sottoscritto____________________________________________________________,
nato

a________________________________ il___________________, residente a

___________________, via __________________________________________, Codice
Fiscale

____________________________,

nella

sua

qualità

di

____________________________________________________ (eventualmente) giusta
procura generale/speciale n° ___________ del _________________ autorizzato a
rappresentare

legalmente

l’impresa/società/

__________________________________________________________ forma giuridica
______________________________ codice fiscale n° ____________________ partita
IVA
n.______________________________________________________________________
con

sede

legale

in

______________________________________

Via/piazza________________________________________;
DICHIARA
che si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso proprie
società controllate e/o collegate, alle seguenti attività:
• Progettare le “Aree dedicate”, composte dall'infrastruttura di ricarica e dagli stalli
riservati alle auto durante l'erogazione del servizio; all’interno delle aree dedicate
come individuate da questo Comune all’art. 2 dell’Avviso;
• Richiedere la concessione e le autorizzazioni necessarie all'installazione delle
infrastrutture di ricarica;
• Provvedere all'installazione delle infrastrutture di ricarica, che resteranno di
proprietà della ditta stessa, nonché a tutte le attività e gli oneri di installazione,
collaudo, manutenzione e gestione;
• Esercire e gestire le infrastrutture di ricarica da remoto tramite piattaforma
dedicata;
• Provvedere al collegamento delle infrastrutture di ricarica con la rete elettrica

•

•

•

•

•
•

•

pubblica, installare contatori di corrente elettrica dedicati alle colonnine;
Provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino stradali, delle aiuole, delle
aree a verde ed a parcheggio e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area di
sosta dedicata, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, compresa la
segnaletica orizzontale e verticale prevista;
Mantenere costante nel tempo il perfetto funzionamento dell'infrastruttura di
ricarica, prevedendo un piano di manutenzione ordinaria ed effettuando gli
interventi di manutenzione straordinaria quando si renderanno necessari nonché
l'adeguamento della strumentazione e della componentistica agli obblighi
normativi ed agli standard tecnologici del settore compreso l'eventuale sua
evoluzione;
Rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi a richiesta
motivata del Comune entro i termini ivi stabiliti, comunque non inferiori a
sessanta giorni;
Al termine della concessione il Concessionario dovrà eseguire, a suo totale carico
e senza diritto a rimborso di spesa alcuna, i lavori occorrenti per la rimozione
delle opere insistenti sul suolo pubblico e per il ripristino dei luoghi anteriore alla
concessione stessa;
Assolvere ad ogni obbligo e onere , se dovuto, relativo alla posa delle
infrastrutture di ricarica;
L’infrastruttura di ricarica dovrà essere dotata idonei dispositivi e segnaletica
necessari per garantire la sicurezza del processo di ricarica, sia per le persone che
per evitare danneggiamenti del pacco batterie del veicolo come indicato nella
Circolare 2 del 05/11/2018 del Corpo Nazionale dei VVF;
L’operatore, in sede di rilascio di concessione di suolo pubblico , dovrà produrre
una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di
installazione e che preveda anche una 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.
a) la garanzia assicurativa contro tutti i rischi di installazione deve coprire tutti i
danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti
da azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve prevedere una
somma assicurata pari ad €. 50.000,00;
b) la garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi
(R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro)
non inferiore ad € 500.000,00.

Data ................................
F.to digitalmente
..................................................................
N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non
autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.

