Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione d'interesse per la gestione
sistema di mobilità elettrica comunale.
Il dirigente del Settore Dipartimentale 3 - “ Ambiente e Sistemi Informativi”
RENDE NOTO
che il Comune di Lucca ha realizzato un sistema di mobilità elettrica locale
denominato “Autostrada ciclabile”, finanziato con i fondi regionali, il quale ha dato
luogo alla costruzione di n. 2 “Solar bike station” rispettivamente posizionate presso il
parcheggio Carducci e presso il parcheggio dell'ex ospedale Campo di Marte e
all'installazione di n. 6 colonne di ricarica elettrica.
Le Solar Bike hanno una struttura volumetrica in grado di accogliere all'interno la
ricarica di biciclette e scooter elettrici e all'esterno di n. 2 auto elettriche.
Le colonne invece sono posizionate n. 1 in Piazza S. Ponziano - Centro storico, in via
Dante Alighieri - S. Filippo,in via C. Piaggia – S. Filippo, in prossimità dell’ingresso
dell’Ospedale Nuovo, in via Paladini – Antraccoli, in piazza Curtatone e sono in
grado di ricaricare biciclette e scooter elettrici.
Il presente avviso ha lo scopo di individuare e valutare la disponibilità di soggetti a
partecipare ad una successiva procedura per dare in gestione i suddetti impianti .
Durata della gestione
La durata della gestione è stabilita in 5 anni e avrà inizio dalla sottoscrizione del
relativo contratto e contestuale consegna degli impianti.
Canone
E' previsto il pagamento di un canone annuo minimo di € 1.000,00 da pagarsi in forma
anticipata all'inizio di ogni nuova annualità.
Soggetti ammessi
Sono ammessi alla manifestazione d'interesse soggetti pubblici e privati, costituiti e
operanti nel rispetto dell'ordinamento vigente, che svolgano attività di progettazione e
realizzazione d'impianti per la produzione, il trasporto e la trasformazione di energia
elettrica nonchè la distribuzione e la vendita della stessa oppure attività di
installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti di produzione,
trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell' energia elettrica a partire dal punto di
consegna dell'energia fornita dall'ente distributore oppure soggetti che svolgano attività
di car sharing elettrico.
I soggetti interessati dovranno presentare la manifestazione d'interesse, redatta in
lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale sotto la propria
responsabilità dichiarino ai sensi dell'art.46 del D.P.R. Il possesso dei seguenti
requisiti:
a) di essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale ed assistenziale;
b) di non trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività,
concordato preventivo o in qualunque altra situazione equivalente;

c) non essere stati interessati da provvedimenti interdittivi ai sensi del D.Lgs. n.
159/2011 (antimafia);
d) di non aver subito rescissioni/revoche contrattuali da parte dell'Amministrazione
Comunale;
e) di essere consapevole e di accettare che gl'impianti verranno dati in gestione nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano .
Esito della manifestazione d'interesse
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di
revocare, prorogare o modificare il presente avviso ovvero di non procedere, all'esito
delle acquisizioni di manifestazioni di interesse, con alcun ulteriore atto finalizzato a
dare in gestione gli impianti. In ogni caso nulla potrà comunque pretendersi, da parte
degli interessati, per costi sostenuti per la presentazione della manifestazione di
interesse.
Modalità e termine per la presentazione della manifestazione d'interesse
I soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Lucca – ufficio protocollo piazza S.Maria Corteorlandini n. 3 -55100 Lucca – perentoriamente entro le ore 12,00
del giorno 20/4/2018 - un plico sigillato sul quale dovrà essere apposta la
denominazione del mittente e la seguente dicitura: “NON APRIRE: Settore 3 Manifestazione d'interesse per la gestione degli impianti per la mobilità
elettrica” . Il plico dovrà contenere la manifestazione d'interesse alla gestione degli
impianti per la mobilità elettrica con riportati i dati anagrafici e fiscali del
soggetto/associazione/società che la presenta allegando inoltre:
- copia del documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
- copia dello statuto sociale e dell'atto costitutivo.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del settore 3 – Ambiente arch. Mauro
Di Bugno. Ogni eventuale informazione potrà essere richiesta rivolgendosi alla U.O.
3.1 – Tutela ambientale. Palazzo Santini via C.Battisti n°13 tramite email
all'indirizzo:tutelaambientale@comune.lucca.it. Del presente avviso è disposta la
pubblicazione sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Lucca al
seguente indirizzo: www.comune.lucca.it
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 (tutela della privacy), per finalità
unicamente connesse alla procedura in argomento.

