
COMUNE DI RACCUJA 
-CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA- 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

03 del Reg. 	I OGGETTO: 	APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER IL REPERIMENTO DI SOGGETTI PRIVATI 

Data 	INTERESSATI ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI 
17/01/2023 COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO 

PUBBLICO. 

L'anno Duemilaventitre, il giorno Diciassette del mese di Gennaio alle ore 12:33, nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita 

con la presenza dei signori: 

PRESENTI ASSENTI 

1) MARTELLA Ivan X - SINDACO 

2) GIAMBRONE Massimiliano X - Vice Sindaco 

3) PAGANA Francesco X - Assessore 

4) SALPIETRO Nunzio X - Assessore 

5) SCALIA Marcella X - Assessore 

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.) i Signori: 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Laura REITANO. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato 



Proposta di Deliberazione del Sindaco formulata dall'Area Tecnica 

PREMESSO che: 
- il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri 

COM (2010)186 - sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera e di 
ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani ed indicando la realizzazione di 
reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo 
prioritario e urgente nell'ottica di tutelare la salute e l'ambiente, 

- la Legge del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire 
lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti 
infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e 
la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con 
particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o 
ibrida, 

- la "Direttiva 2014/94/ UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (recepita 
con D.Lgs 257/2016) sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi" 
stabilisce un quadro comune di misure e requisiti minimi per la realizzazione di 
un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la 
dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, inclusi 
inoltre i punti di ricarica per veicoli elettrici (compresi quelli a due ruote), in quanto l'elettricità 
è un combustibile pulito, con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e 
riduzione dell'inquinamento acustico e pertanto sulla salute dei cittadini e sull'ambiente, 

- Il Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n.120 del 11/09/2020 (C.D. 
"Decreto Semplificazioni") ha introdotto norme atte a favorire lo sviluppo della mobilità 
elettrica in tutto il territorio nazionale, tra le quali l'obbligo da parte delle Amministrazioni 
comunali di dotarsi di punti di ricarica per la ricarica delle auto elettriche; 

DATO ATTO che un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la 
costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio e che essa 
svolge anche un ruolo nell' implementazione dell'offerta turistica; 
RILEVATO che l'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici si inserisce in un più vasto 
programma di ricerca di efficienza energetica e razionale utilizzo delle risorse energetiche in generale; 
PRESO ATTO che si è provveduto ad individuare in via preliminare i seguenti siti ritenuti idonei e 
precisamente: 

- Piazza 2 Giugno (in prossimità cabine telefonia) 
n. I colonnina x 2 stalli di sosta; 

- Via Giovanni XXIII (in prossimità del Numero Civico 43) 
n. 1 colonnina x 2 stalli di sosta; 

- Via San Nicolò (in prossimità del Numero Civico 31) 
n.1 colonnina x 2 stalli di sosta; 

CONSIDERATO altresì che, per favorire la più ampia partecipazione, l'Amministrazione ha deciso di 
procedere con la pubblicazione di un avviso per una manifestazione d'interesse aperta a tutti gli 
operatori del settore; 
PRESO ATTO che la procedura di cui all'Avviso di manifestazione d'interesse non presenta nessun 
tipo di onere a carico dell'amministrazione comunale essendo gli stessi a totale carico della ditta che 
risulterà assegnataria del servizio; 



VISTO l'art. 17-sexies. Disposizioni in materia urbanistica della L. 134/2012 che riconosce le 
infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica quali 
opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale; 
PRECISATO che, in esito alla procedura, il suolo pubblico verrà concesso per l'installazione delle 
centraline per una durata di 10 anni e sarà comprensivo dello spazio per l'installazione e degli stalli 
necessari alla sosta delle auto in ricarica; 
DATO ATTO che, prioritariamente all'approvazione del protocollo di intesa, verrà valutata la 
eventuale gratuità dell'occupazione e la conseguente esenzione dal pagamento del relativo canone in 
considerazione della natura del servizio; 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs 18.04.2016 n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/LIE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», come applicato in Sicilia 
dalla L.R. 17 maggio 2016 n. 8 art. 24 (pubblicata sulla GURS n. 22 del 24/05/2016); 
VISTO l'art. 24 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016, recante "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 
12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 
VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, come applicato in Sicilia giusta Circolare prot. n. 113312 del 
26/05/2017, emanata dall'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dal Dirigente del 
Dipartimento Regionale Tecnico; 
VISTO il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. nelle parti in atto vigenti; 
VISTA la Legge 14/06/2019 n. 55 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri); 
VISTA la Legge 11/09/2020 n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni); 
VISTO il D.L. n. 77/2021 recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" pubblicato sulla 
GURI n. 129 del 31/05/2021; 
VISTA la L.R. n. 11/2012 e s.m.i.; 
VISTA la Legge Regionale n. 30/2000; 
VISTA la l.r. n. 142/90 come recepita con l,r. n. 48/91 e modificata con l.r. n. 30/2000. 
VISTO l'O.R.EE. LL. vigente in Sicilia. 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE 
DELIBERI: 

1)-DI APPROVARE le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
2)-DI APPROVARE l'allegato "Avviso pubblico manifestazione di interesse per fornitura, installazione 
e gestione di colonnine per ricarica di veicoli elettrici", completo del modello per presentare istanza; 
3)-DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area Tecnica a procedere con i successivi adempimenti 
necessari per dare esecuzione alla presente deliberazione. 

4)-DI PUBBLICARE la presente Deliberazione all'Albo Pretorio on-line e nella sezione 
«Amministrazione trasparente» di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 



5)-DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente dall'adozione della 
presente proposta, nei modi e nelle forme previste dalle norme vigenti in materia, stante l'urgenza di 
provvedere in merito. 

L'istruttore 	 Il Sindaco 
F.to Ing. Giovanni Mastriani 	 F.to Avv. Ivan Martella 



COMUNE DI RACCUJA 
Città Metropolitana di Messina 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL 
REPERIMENTO DI SOGGETTI PRIVATI 
INTERESSATI 	ALLA 	FORNITURA, 
INSTALLAZIONE E GESTIONE IM COLONNINE 
DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU 
SUOLO PUBBLICO 

Il Comune di Raccuja, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale  

premesso che:. 
o A partire dal 2010 la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati Membri ad adottare 

politiche volte a diffondere la mobilità elettrica al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, 

tutelare la salute dei cittadini e migliorare l'ambiente circostante; 

. Un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una 

rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio; 

o La Legge Italiana del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate 

a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la 

realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; 11 

Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica 

(PNIRE), approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 

134/2012 e suoi successivi aggiornamenti, definisce le linee guida per garantire lo sviluppo 



unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio 

nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente 

nelle diverse realtà territoriali; 

Il Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n.120 del 11/09/2020 (C.D. "Decreto 

Semplificazioni") ha introdotto norme atte a favorire lo sviluppo della mobilità elettrica in tutto il 
territorio nazionale, tra le quali l'obbligo, da parte delle Amministrazioni comunali di dotarsi di 
punti di ricarica per la ricarica delle auto elettriche. 

Precisato che un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione 
di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio e che svolge anche 
un ruolo nell' implementazione dell'offerta turistica 

Dando atto che il presente avviso afferisce ad una concessione di suolo pubblico a operatore che 
svolge attività economica in completa autonomia pertanto tale concessione è da ritenersi esclusa 
dall'applicazione del D. Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 164 dello stesso Decreto;. 

CON IL PRESENTE AVVISO COMUNICA 
Art. i Oggetto dell'avviso pubblico per manifestazione di interesse 

L'oggetto del presente avviso è individuare uno o più operatori economici che abbiano interesse, 
a propria cura e spese, a fornire, installare, manutenere e gestire colonnine di ricarica per veicoli 
elettrici nei seguenti spazi pubblici (nel limite di una per ogni spazio): 

• Piazza 2 Giugno (in prossimità cabine telefonia); 

• Via Giovanni XXIII (in prossimità del Numero Civico 43); 

• Via San Nicolò (in prossimità del Numero Civico 31). 

Ogni colonnina potrà servire due stalli di sosta. 

Art. 2 Impegni da parte delle ditte interessate 

Le ditte interessate si impegnano a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso 
proprie società controllate e/o collegate, alle seguenti attività: 

• Individuazione delle aree dedicate all'installazione; 

• Progettare le "Aree dedicate", composte dalle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici 
ed ibridi plug-in (di seguito denominate IdR) e dagli stalli riservati alle auto durante 
l'erogazione del servizio; 

• Richiedere le autorizzazioni necessarie all'installazione delle IdR; 

• Provvedere all'installazione delle IdR che resteranno di proprietà della ditta stessa; 

• Esercire e gestire le IdR da remoto tramite piattaforma dedicata; 

• Provvedere al collegamento delle IdR con la rete elettrica pubblica, richiedendo al competente 
distributore di rete locale una nuova connessione intestata al concessionario; 

• Provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino 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 l'infrastruttura di ricarica al fine di gara e adeguare tutta la strumentazione delle 
infrastrutture agli obblighi normativi e agli standard tecnologici del settore; 

• Provvedere alla realizzazione e alla manutenzione di opportuna segnaletica verticale ed 
orizzontale; 

• Provvedere a tutte le attività di collaudo; 

• Assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle infrastrutture di 
ricarica; 

• Stipulare idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di RACCUJA, da tutti i 
rischi di installazione e che preveda anche adeguata garanzia di responsabilità civile per gli 
eventuali danni causati a terzi; 

• Rimuovere le stazioni di ricarica e rispristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva 
richiesta scritta dal Comune qualora subentri un fatto nuovo e imprevedibile, anche imposto 
da legge o regolamento. 

• Al termine della concessione il concessionario dovrà eseguire a suo totale carico e senza 
diritto di rimborso di nessuna spesa, i lavori occorrenti per la rimozione delle opere realizzate 
e il suo totale ripristino allo stato "quo ante" la concessione stessa. 

• Lasciare liberi gli stalli di sosta su richiesta del Comune in caso tali aree siano coinvolte in 
manifestazioni e/o eventi organizzati o patrocinati dal Comune di Raccuja, senza alcuna 
pretesa economica. 

Art. 3 Impegni da parte dell'Amministrazione Comunale 

Il Comune si impegna a: 

• Mettere a disposizione, per un periodo di tempo di 10 anni, le porzioni di suolo necessarie 
all'utilizzo delle IdR per veicoli elettrici in corrispondenza delle posizioni individuate, ritenute 
idonee sia dal punto di vista della funzionalità che della visibilità. Si precisa che le posizioni 
indicate devono essere considerate di massima. 

• Assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per 
l'istallazione e gestione a cura, spese e responsabilità delle ditte richiedenti medesime con la 
finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti; 

• Adoperarsi affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente 
da veicoli elettrici o ibridi plug-in per l'effettuazione delle operazioni di ricarica. 

Art. 4 Caratteristiche tecniche dell'infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e ibridi 
plug-in 

Le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (IdR) dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

• Essere conformi alla normativa CEI EN 61851 - 1; 

• Essere dotate di due prese di cui almeno una di tipo 2 (Mennekes) che consenta la ricarica in 
corrente alternata trifase (400V) di tipo "3" con potenza di almeno 22KW - 32° 400V; 

• Essere accessibili agli utenti 24 ore su 24; 

• Avere accesso alla procedura di ricarica tramite carta RFID; 



• Consentire la ricarica anche agli utilizzatori "occasionali" privi di tessere o non registrati ad 
alcun servizio quali, ad esempio, i turisti del Comune; 

• Consentire il controllo remoto del processo di ricarica; 

• Per ogni infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici dovranno essere previsti n. 2 stalli di sosta 
riservati per le operazioni di ricarica; 

Le caratteristiche elencate sono da considerarsi come requisiti minimi per le infrastrutture di 
ricarica che si prevedono di installare. 

Art. 5 Regolamentazione della sosta sulle aree di ricarica 

Le modalità di regolamentazione della sosta sugli stalli riservati alla ricarica verranno concordate 
tra le singole ditte e l'Amministrazione Comunale, in modo tale da consentire l'utilizzo delle stesse 
da parte dei soli veicoli in ricarica e per il solo tempo necessario alle operazioni di ricarica, 
evitando che i veicoli prolunghino la sosta a rifornimento ultimato. 

Art. 6 Segnaletica e arredo urbano delle aree di ricarica 

La segnaletica orizzontale e verticale a carico della ditta (compresa la sua manutenzione ordinaria 
nel tempo) da realizzare in corrispondenza delle aree di ricarica verrà stabilita 
dall'Amministrazione Comunale. Non sarà consentita l'installazione di pannelli a scopo 
pubblicitario mentre verrà consentito l'uso di grafiche mirate a fornire informazioni legate 
all'utilizzo del servizio di ricarica. 

Art. 7 Proventi e determinazione tariffa della corrente erogata 

L'Amministrazione Comunale non percepirà alcun provento dalla vendita dell'energia effettuata 
tramite le infrastrutture installate che sarà percepito interamente dal gestore delle stesse, il quale 
potrà determinare autonomamente la tariffa di vendita dell'energia nel rispetto delle normative 
vigenti in materia. Tale tariffa non dovrà comunque essere superiore a quella massima applicata 
nei Comuni capoluogo di Provincia. 

Art.8 - Modalità e durata dell'accordo 

L'accordo tra le ditte interessate all'installazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici 
ed ibridi plug-in e il Comune di Raccuja verrà stabilito mediante stipula di un protocollo di intesa 
della durata di 10 (dieci) anni e la non esclusività del servizio. 11 protocollo di intesa verrà 
predisposto e firmato, previa verifica del rispetto dei requisiti richiesti, entro 60 (sessanta) giorni 
dalla data di scadenza del presente bando e riproporrà i contenuti del presente documento, con 
particolare riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 quale parte integrante. 

Il suolo pubblico che verrà concesso per l'installazione delle centraline sarà comprensivo dello 
spazio per l'installazione e degli stalli necessari alla sosta delle auto in ricarica. 

Art. 9 Modalità e presentazione della domanda 

I soggetti interessati a svolgere l'attività di cui in premessa devono manifestare la propria 
disponibilità, utilizzando il modello allegato "A" che, debitamente compilato in ogni sua parte e 
sottoscritto dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 	 ,all'indirizzo 
PEC comuneraccuia@pec.it  

Le richieste pervenute oltre tale data e ora saranno considerate "non ricevibili" e farà fede la data 
di ricevimento indicata dall'Ufficio Protocollo del Comune di Raccuja. 



L'Oggetto da indicare nella PEC dovrà essere il seguente: 

"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E 
GESTIONE DI COLONNINE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO 
PUBBLICO" 

Nella domanda dovranno essere indicati il numero di infrastrutture di ricarica che si prevede di 
installare, la tipologia delle colonnine e le principali caratteristiche (scheda tecnica). 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere, sulla base di proprie esigenze, 
eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione tecnica presentata. 

Art. 10 Valutazione delle richieste 

Verranno accolte tutte le domande pervenute, previa verifica del rispetto dei requisiti richiesti. 
Qualora le stesse postazioni vengano indicate da due o più ditte fermo restando il numero di IdR 
definito all' Art. I. 

Si procederà alla valutazione delle proposte in base ai seguenti criteri, meglio definiti nell'allegato 
tecnico 

- 	N. di postazioni proposte; 

- 	Utilizzo di energie rinnovabili per la fornitura del servizio; 

- 	Curriculum / stazioni di ricarica già realizzate o in fase di realizzazione; 

- 	Ulteriori proposte migliorative a favore dell'ente. 

In ogni caso le proposte non sono da considerarsi vincolanti per l'Amministrazione Comunale. 

Art. 11 Disposizioni finali 

Il Comune si riserva di non dare corso alla presente procedura nel caso in cui nessuna delle 
proposte pervenute sia ritenuta idonea. 

Il Comune 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 la 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 sul territorio comunale. 

Art. 12 Trattamento dei dati personali 

I dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia. 

Raccuja, li 

IL Responsabile dell'Area Tecnica 
F.to Ing. Giovanni Mastriani 



Allegato A - Modulo di domanda 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL REPERIMENTO DI SOGGETTI PRIVATI 
INTERESSATI ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE DI 
RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO 

ATTENZIONE: da presentare via PEC (comuneraccuja@pec.it),  entro e non oltre le ore 	del 

AL COMUNE DI RACCUJA 

Il sottoscritto 

Nato/a a 

Codice Fiscale 

Residente in 	 Prov. 	Via/viale/piazza_______________________ 

Tel. 	 E-mail 

Nella sua qualità di legale rappresentante di 

avente sede legale a 	Prov.________________ 

Via/viale/piazza 	 n. 

Codice Fiscale / Partita Iva 

Tel. 	 E-mail 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

Alla procedura sopra indicata e a tal fine comunica di partecipare come: 
o impresa singola; 
o capogruppo di associazione temporanea; 
o altro (specificare)_____________________________________________ 

A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 
445, consapevole delle sanzioni penali previste dalU articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

a) di aver preso visione dell'Avviso per la manifestazione di interesse oggetto della presente 
richiesta, e di accettarlo in ogni sua singola parte; 



b) di essere iscritto nel registro delle imprese, tenuto dalla CCIAA competente; 
c) di essere dotato dei requisiti generali ex art. 80, D. Lgs. 50 / 2016; 
d) l'assenza di impedimenti di qualsiasi natura a stipulare contratti con la Pubblica 
Amministrazione e di ogni altra situazione considerato dalla legge pregiudizievole o limitativa della 
capacità contrattuale; 
e) che l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali e di non è in stato di 1 liquidazione; 

O che l'impresa è in possesso di idonea Capacità tecnica e professionale; 
g) di provvedere esclusivamente a propria cura e spese a sostenere tutti i costi di fornitura, 
installazione, manutenzione e gestione e fornitura dell'energia e che l'operazione non comporta 
alcun onere per il Comune di Raccuja; 
h) di produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Raccuja, da tutti i rischi 
derivanti dall' installazione e dall' uso delle attrezzature installate, che preveda adeguata garanzia 
di responsabilità civile per danni causati a terzi durante i i periodo di concessione del suolo pubblico. 
i) di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione dati ai 
sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. lgs. 101/2018 
e inserite nell' avviso pubblico. 

1) l'indirizzo PEC cui inviare eventuali comunicazioni è il seguente: 

Pec 

Alla presente domanda si allega: 
- proposta metodologica, tecnica ed operativa in ordine alla realizzazione delle infrastrutture ed 
all'avvio del servizio, indicando in particolare tempi e modalità di attivazione che dovrà avvenire 
entro 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto, oltre al numero di colonnine proposte, utilizzo di 
fonti rinnovabili; 
- scheda/curriculum professionale con esplicitazione dell'esperienza maturata nel settore ed 
eventuali certificazioni possedute. 
- eventuali proposte ulteriori a favore dell'ente 

Lì 
Il Legale Rappresentante 

N.B. La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore La domanda può essere sottoscritta anche digitalmente. 



COMUNE DI RACCUJA 
- Città Metropolitana di Messina- 

Il sottoscritto Ing. Giovanni MASTRIANI, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente proposta di 
deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e 
correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

Data 	1710112023 	 Il Responsabile Area Tecnica 
F.to Ing. Giovanni MASTRIANI 

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. n°  267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento X 
comporta (ovvero) n non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui 
controlli interni, esprime parere X FAVOREVOLE (ovvero) FI  NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 

Data 17/01/2023 
Il Responsabile dell'Area 
Economico-Finanziaria 
F.to Dr. Antonio Mileti 



LA GIUNTA COMUNALE 

-Vista la Proposta di Deliberazione che precede, corredata dai pareri FAVOREVOLI 
in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, resi a norma dell'art. 12 della L.R. 
23/12/2000, n.30; 

-Ritenuta tale proposta di Deliberazione, così come redatta, meritevole di 
approvazione; 

-Visto l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana approvato con L.R. 
15/03/1963, n. 16 e s.m.i.; 

-Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

-Vista la Legge Regionale 11/12/1991, n.48; 

-Vista la Legge Regionale 07/09/1998, n.23; 

-Vista la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30; 

-Visto il Regolamento di contabilità Comunale; 

-Visto lo Statuto Comunale; 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE 

DELIBERA 

1)-Di approvare, così come formulata, la proposta di Deliberazione che precede, che 
si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo; 

2)-Dichiarare la presente, ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - della L. R. 03/12/1991, 
n.44, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito; 



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Sindaco 

L'Assessore 	 F.to Ivan MARTELLA 	Il Segretario Comunale 

F.to Massimiliano GIAMBRONE 	 F.to Dott.ssa Laura REITANO 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Visti gli atti d'Ufficio; 

ATTESTA 

Che la presente Deliberazione, in applicazione delle LL.RR. N. 44/1991, N. 22/2008 e 05/2011; 

è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 
al 	 ; 

X è divenuta esecutiva il giorno 17/01/2023 

• DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE Al SENSI DELL'ART. 12- COMMA 1 
DELLA L.R. N. 44/91- 

Dalla Residenza Municipale, lì 17/01/2023 

L'ADDETTO 	 IL SEGRETARIO 

F.to DOTT.SSA LAURA REITANO 


