COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Città Metropolitana di Genova
tel 0185.205.1 – fax 0185.28.09.82
P.zza Mazzini, 46 – 16038 Santa Margherita Ligure - GE
C.F. 00854480100 P. IVA 00172160996

AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI PER LA
PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI FINANZIAMENTI DEL PIANO NAZIONALE
DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA (PNIRE)
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 134 – ART. 17 SEPTIES)

Premesso che:
 nel 2016 Infrastrutture Recupero Energia S.p.A. (di seguito anche “IRE”), società in house di
Regione Liguria, ha avviato una manifestazione di interesse preliminare finalizzata alla messa a
punto del progetto relativo allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli
elettrici che la Regione Liguria intende presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(MIT), al fine di avvalersi delle risorse assegnate alle Regioni con il Decreto n. 503 del 22
dicembre 2015 del Direttore della Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio e la
Programmazione del MIT, ai sensi della Legge 134/2012;
 con D.G.R. 113 del 13 febbraio 2017, Regione Liguria ha approvato il “Programma per la
realizzazione di Infrastrutture di Ricarica per Veicoli Elettrici in Liguria” che prevede un
importo complessivo pari a euro 1.856.215,02, di cui euro 871.619,07 provenienti dal Fondo
MIT ed euro 984.595,95 quale cofinanziamento posto a carico dei Soggetti Attuatori, pubblici e
privati;
 l’Accordo di Programma stipulato tra il MIT e le Regioni, approvato con DPCM dell’1 febbraio
2018, riporta, nell’elenco degli interventi per la realizzazione di reti di ricarica pubbliche e
private sul territorio nazionale cofinanziati, la proposta “Programma ricarica veicoli elettrici in
Liguria” presentata da Regione Liguria;
 l’attivazione del “Programma ricarica veicoli elettrici in Liguria” è subordinata alla stipula di
apposita Convenzione tra il MIT e Regione Liguria che disciplini le modalità di rendicontazione
dei costi e delle attività;
 con nota n. U16694 del 23 ottobre 2018 il MIT per procedere con l’attuazione del Programma ha
richiesto a Regione Liguria la trasmissione del Programma degli Interventi aggiornato e di un
atto vincolante a garanzia della quota di co-finanziamento non coperta dal fondo MIT, posta a
carico di fondi propri e/o attraverso fondi individuati tramite apposite procedure ad evidenza
pubblica, propedeutico per la stipula della sopracitata Convenzione;
 è necessario che Regione Liguria proceda con la redazione del Piano delle Installazioni,
documento relativo agli impegni dei Soggetti Attuatori pubblici e privati che hanno confermato
la loro adesione alla manifestazione di interesse pubblica del “Programma ricarica veicoli
elettrici in Liguria”;
 il termine ultimo per completare l’installazione delle infrastrutture di ricarica è il 31 dicembre
2020;
 a tal fine IRE S.p.A. ha inviato una richiesta a tutti i partecipanti alla manifestazione di interesse
per acquisire la conferma della preventiva adesione formulata dai medesimi; da tale ricognizione
è emersa la disponibilità di fondi residui;
 IRE ha pertanto pubblicato sul sito www.ireliguria.it in data 12 novembre 2019un “Avviso per la
presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo di reti infrastrutturali per la
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica”per l’utilizzo dei fondi residui di cui alla
precedente premessa;
 Il Comune di Santa Margherita Ligure intende partecipare al suddetto Avviso;

T:\AREA4_SERVIZI\00 - LAVORI ED OPERE\197 - 2020 Colonnine ricarica\DOC. AMMINISTRATIVA\avviso colonnine intestata.docx

con il presente Avviso
il Comune di Santa Margherita Ligure intende avviare la ricerca di un soggetto privato disponibili a
sostenere, a propria cura e spese, la progettazione, acquisizione, installazione e gestione delle
infrastrutture di ricarica relative all’intervento di cui all’articolo 4 dell’avviso in
premessa,assumendo l’impegno vincolante a garanzia della quota di co-finanziamento non coperta
dal fondo MIT.
Oggetto
La proposta progettuale riguarda la realizzazione di una infrastruttura di ricarica pubblica sul
territorio comunale con quattro postazioni di ricarica di cui due da 22 kW e 2 da 3 kW presso il
parcheggio di Punta Pedale.
Sulla base di tale proposta il Comune presenterà domanda di ammissione all’assegnazione dei fondi
residui sulla base delle regole di cui all’avviso in premessa; in caso di assegnazione la proposta sarà
inserita nel “Programma per la realizzazione di Infrastrutture di Ricarica per Veicoli Elettrici in
Liguria”di cui alla citata D.G.R. n. 113/2017.
Conformemente all’avviso di cui in premessa, il contributo MIT concedibile sarà:
 pari al 25% della spesa ammissibile per i progetti presentati per la realizzazione degli impianti
che utilizzano una ricarica ”normal power” (lenta/accelerata), con un massimale di contributo
pari ad Euro 1.857,40 per ciascuna colonnina installata, trattandosi di installazione nel territorio
della Città Metropolitana;
 pari al 40% della spesa ammissibile per i progetti presentati per la realizzazione degli impianti
che utilizzano una ricarica ”high power” (veloce), con un massimale di contributo pari ad Euro
12.200,19 per ciascuna colonnina,trattandosi di installazione nel territorio della Città
Metropolitana.
Sono ammissibili, ai sensi dell’articolo 5 dell’Avviso in premessa, le seguenti tipologie di spesa:
 spese per la progettazione dei siti di ricarica (compresi oneri per piano di sicurezza e
coordinamento e spese di collaudo);
 spese per l’acquisto ed installazione degli impianti (comprese opere necessarie alla messa in
opera ed oneri di allaccio).
L’IVA verrà riconosciuta se non recuperabile.
Soggetti legittimati a manifestare il proprio interesse all’iniziativa
Possono presentare la propria manifestazione di interesse ad aderire all’iniziativa i soggetti privati
che garantiscano laprogettazione, la fornitura con posa e la messa in esercizio delle infrastrutture di
ricarica elettrica, e tutti gli impegni meglio dettagliati nell’allegato schema di contratto.
Ottenimento del contributo
L’Amministrazione Comunale riconoscerà al soggetto individuato un contributo corrispondente
all’importo riconosciuto al Comune nell’ambito dei fondi statali di cui in premessa, specificando
che la concessione del contributo ai soggetti privati aventi natura di impresa potrà avvenire nel
rispetto del regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
A tal fine gli operatori interessati, qualora aventi natura di impresa, dovranno sottoscrivere una
dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 attesti di non incorrere in motivi ostativi a contrarre con la pubblica amministrazione sulla base
della normativa vigente; in tal senso vengo richiamati, perché applicabili, i requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
 attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del Regolamento UE1407/2013;
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 informi su eventuali aiuti “de minimis”, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari in
relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo
complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
 attesti di non rientrare tra imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per
effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del
Regolamento (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non
depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una
decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n.
1589/2015;
 attesti di non essere impresa che si trova in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria),
di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la normativa statale vigente.
Modalità, documentazione e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse
La manifestazione di interesse contenente l’impegno a sostenere l’iniziativa nei termini indicati nel
presente Avviso e nell’allegato schema di contratto dovrà essere trasmessa alla casella PEC
protocollopec.comunesml.it entro le ore 12.oo del giorno 27 febbraio 2020, a pena di
inammissibilità.
Si precisa che la domanda dovrà essere redatta secondo il Modello Allegato al presente Avviso e
dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o suo delegato) del soggetto
interessato.
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata la documentazione meglio specificata nel
modello Allegato al presente Avviso.
Individuazione del contraente e stipula del contratto
Nel caso in cui dovessero pervenire una pluralità di manifestazioni di interesse il Comune procederà
secondo l’ordine cronologico di arrivo, previa verifica della correttezza della richiesta.
Il Comune provvederà alla stipula del contratto con il soggetto individuato secondo lo schema
allegato, solo a seguito della stipula della Convenzione tra il MIT e Regione Liguria di cui in
premessa e della conseguente messa a disposizione dei finanziamenti previsti.
Pubblicazione, informazione e contatti
Il presente Avviso, comprensivo dei relativi allegati, è pubblicato sul sito internet del Comune di
Santa Margherita Ligure (www.comunesml.it).
Qualsiasi informazione e chiarimenti relativi alla presente manifestazione di interesse e agli
adempimenti ad essa connessi, possono essere richiesti da parte dei soggetti interessati scrivendo
alla email: feriani@comunesml.it
Il Responsabile del procedimento è ‘ing. Pietro Feriani, dirigente dell’area 3 – Territorio e
Ambiente del Comune di Santa Margherita Ligure.
Trattamento dati
Si informa che per quanto concerne il trattamento dei dati personali si fa riferimento all’informativa
allegata al presente Avviso resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati. (“Informativa agli interessati”).
Allegati:
 Modello manifestazione di interesse
 Schema di contratto
ing. Pietro Feriani
(dirigente area 3 – Territorio e Ambiente)
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