COMUNE DI CEFALÙ
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
C.so Ruggiero 139 – 90015 –Indirizzo internet: http://www.comune.cefalu.pa.it
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI INTERESSATI A FORNIRE ED
INSTALLARE COLONNINE ELETTRICHE E SVOLGERE IL SERVIZIO DI CAR
SHARING A FLUSSO LIBERO.
OGGETTO: Il Comune di Cefalù rende noto che sta svolgendo un indagine di mercato
volta a selezionare società interessate a gestire a propria cura e spese n° 2 colonnine
di ricarica veloci per la ricarica di veicoli elettrici da collocare all’interno dei parcheggi
gestiti dal Comune in prossimità di n° 10 stalli auto, i quali verranno sub-concessi a
titolo gratuito per l’espletamento del servizio di car–sharing a flusso libero con mezzi
elettrici o ibridi.
Le aree idonee sia per l’istallazione delle colonnine che gli stalli per il car-sharing a
flusso libero, potranno essere individuati in uno o più punti della città.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO
A seguito della crescente diffusione dei veicoli elettrici, sembra opportuno mettere a
disposizione dell’utenza, un servizio di ricarica degli stessi veicoli attraverso apposite
colonnine elettriche poste all’interno dei parcheggi gestiti dal Comune di Cefalù.
L’istallazione, il materiale e comunque tutto ciò che sarà necessario per la posa delle
colonnine di ricarica sarà posto a carico della società che svolgerà il servizio, alla quale
verranno concessi gratuitamente n° 10 stalli.
Per servizio di car–sharing si intende un servizio di mobilità flessibile che consenta di
acquistare il tempo d’uso effettivo del mezzo anziché l’auto stessa.
Le vetture dovranno trovarsi collocate negli stalli dedicati e riconoscibili da opportuna
segnaletica, e il fruitore, abbonato o noleggiante, potrà accedervi autonomamente
nell’arco delle 24 ore giornaliere e per 365 giorni all’anno, mediante prenotazione
tramite app o web, anche in tempo reale.
La segnaletica e tutto il necessario al riconoscimento degli stalli dedicati, sarà posta a
carico della società di car-sharing.
SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare la propria manifestazione d’interesse le imprese italiane o estere,
aventi sede in uno stato dell’Unione Europea, anche costituite in forma di società di

capitale, operativa o consortile, ed in raggruppamenti (GEIE, RTI, ATI) costituiti o da
costituire.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati alla partecipazione devono essere in possesso dei
requisiti di seguito riportati:
-

Requisiti di ordine generale di cui all’Art. 80 del D.lgs. n° 50/2016
Certificato di Iscrizione alla CCIAA, con oggetto sociale comprendente ovvero
compatibile con l’oggetto della procedura.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
I soggetti interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse con
allegato:
-

Istanza di partecipazione
Visura camerale aggiornata
Certificato di iscrizione alla CCIAA
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 4445/2000,
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentate, con la quale si attesti il
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n° 50/2016.

L’istanza dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del
20/04/2017 a mezzo pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it
Gli interessati, con la presentazione dell’istanza, acconsentono al trattamento dei
propri dati personali ai sensi del D.Lgs. per tutte le fasi procedurali.
Dalla residenza municipale
Cefalù 04/04/2017

