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Bollo di valore vigente (vedi modulo allegato) 
 

Spett.le 
COMUNE 

DI ROMANO DI 
LOMBARDIA 

Piazza 
Giuseppe Longhi 5 

 
 

OGGETTO: ISTANZA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI 
OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI AREA COMUNALE PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE, 
MESSA IN ESERCIZIO, GESTIONE E MANUTENZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA PER LA 
RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI E LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI IN 
FREGIO ALLA EX S.S 498 “SONCINESE 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………… 
nato  il  ………………………………..…  a …………………………………………………………. 
in  qualità  di ………………………………………………………………………………………….. 
dell’impresa …………………………………………………………………………………………. 
con  sede  in ………………………………………………………………………………………….. 
con  codice  fiscale  n. ……………………………………………………………………………….. 
con partita IVA n. …………………………………………………………………………………… 
telefono  n.  …………………………………………………………………………………………… 
fax n. …………………………………………………………………………………………………... 
e-mail…………………………………………………………………………………………………... 
PEC … ……………………………………………………………………………………………….. 

 

DICHIARA 
 

1. Di essere intenzionato ad occupare una porzione di terreno comunale sita nel Comune di Romano 
di Lombardia, al fine di fornire, installare, mettere in esercizio, mantenere e gestire un’infrastruttura di 
ricarica per i veicoli elettrici e a realizzare n° 24 stalli per parcheggi pubblici. 

 
2. Di voler provvedere, a propria cura e spese, a: 
- richiedere le autorizzazioni necessarie all’installazione di n. 1 I.d.R. 
- provvedere all’installazione della stessa; 
- gestire la I.d.R da remoto; 
- provvedere al collegamento della I.d.R con la rete elettrica pubblica; 
- 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; 
- mantenere l’infrastruttura di ricarica in perfetto funzionamento per tutta la durata del Protocollo, 

prevendendo un piano di manutenzione ordinaria; 
- provvedere alla realizzazione e alla manutenzione di opportuna segnaletica verticale e 

orizzontale; 
- provvedere a tutte le attività di collaudo; 
- assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle infrastrutture di 

ricarica; 
- rispettare strettamente quanto previsto dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 art. 17 septies “Piano 

nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica”, in particolare per 
quanto riguarda prese e metodi di ricarica; 

- stipulare idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Romano di Lombardia da tutti 
i rischi di installazione e che preveda anche adeguata garanzia di responsabilità civile per gli 
eventuali danni causati a terzi, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale 
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di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza 
maggiore. 

- rimuovere la stazione di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi a proprio carico nel caso in cui 
riceva richiesta scritta dal Comune di Romano di Lombardia, qualora dovesse subentrare un fatto 
nuovo e imprevedibile, anche imposto dalla legge o da un regolamento. 

- Realizzare a proprie spese n° 24 stalli per parcheggio pubblico secondo lo schema allegato al 
presente, comprensivo ti tutte le opere complementari ed accessorie atte all’ottimale utilizzo dello 
stesso; 

- Identificare mediante segnaletica orizzontale appropriata, un tratto di pista ciclabile frontistante la 
nuova concessionaria, così come da schema allegato al presente. 

-  
 

3. Di aver preventivamente effettuato un sopralluogo presso l’area comunale descritta al punto 1. 
 

4. Ai sensi ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato DPR 445/2000, per il caso di dichiarazioni 
mendaci, di essere dotato della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non 
trovarsi in condizioni di decadenza, incapacità o impedimento. 

 
5. Di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione Comunale. 
 

6. Di autorizzare, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016, il trattamento dei dati contenuti 
nella presente istanza esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri dell’Amministrazione 
Comunale. 

 
7. Di essere consapevole che i requisiti dichiarati saranno oggetto di eventuali verifiche; 

 
8. Di voler ricevere le eventuali e future comunicazioni al seguente indirizzo PEC: 

 

  _  _  _   
 

ALLEGA ALTRESI’: 
 

a) una relazione sulle caratteristiche tecniche dell’infrastruttura di ricarica, che deve contenere  almeno 
le dimensioni, il colore, l’interfaccia con l’utente, gli standard delle prese di cui al D. Lgs. 257/2016, 
indicazione della corrente massima erogabile, eventuali sistemi di blocco per evitare manomissioni 
le modalità di accesso e pagamento, sistemi di protezione, ecc); 

b) una pianta, in idonea scala, con il progetto di ingombro dell’infrastruttura e dei posti di sosta, con 
rappresentazione grafica della segnaletica orizzontale e di tutti gli elementi d’arredo esistenti 
(eventuali panchine, cestini per l’immondizia, totem pubblicitari …), nonché del progetto di 
realizzazione dei 24 stalli di sosta per parcheggio pubblico; 

c) una dichiarazione o certificazione della quantità di energia derivante da fonte rinnovabile; 
d) un cronoprogramma inclusivo di indicazione dei tempi di inizio e fine lavori, operatività 

dell’infrastruttura di ricarica, sia in termini tecnici (funzionalità), che di regolamentazione dell’area che 
ospita l’I.d.R e gli stalli di sosta riservati alla ricarica, così come previsto dall’art. 17, comma 1 del 
D.Lgs. 257/2016. 

e) una dichiarazione, a firma (digitale o autografa) del legale rappresentante della società, di aver svolto 
nell’ultimo triennio 2016-2018 almeno n. 3 attività analoghe per Comuni di dimensioni simili a quelle 
di Romano di Lombardia. 

f) una dichiarazione d’impegno dell’operatore economico a poter sostenere tutti i costi di fornitura, 
installazione, manutenzione e gestione dell’infrastruttura, a firma del legale rappresentante. 

g) una dichiarazione di impegno dell’operatore economico a sottoscrivere apposita polizza assicurativa 
per copertura danni a persone e cose per tutta la durata del servizio, qualora dovesse risultare il 
concessionario dell’area; 
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h) autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il legale rappresentante dichiara che 
il soggetto proponente rappresentato: 

- è in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente; 
- non è sottoposto a procedure concorsuali e non è in stato di liquidazione; 
- possiede capacità piena di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
- non si trova in alcuna situazione di impedimento derivante dalla normativa antimafia o dalla 

sottomissione a misure di prevenzione. 
 

Lì, _   Firma digitale / Firma autografa con copia 

doc. identità sottoscrittore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


