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AVVISO DI SELEZIONE 

 
PER LA RICERCA DI UN OPERATORE ECONOMICO CHE INSTALLI E GESTISCA STAZIONI 

DI RICARICA ELETTRICA NEL TERRITORIO DEI COMUNI POLESANI 

 

Il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine ricerca un operatore che sia in grado di installare e gestire 
almeno 70 stazioni per la ricarica di veicoli elettrici nel territorio dei Comuni polesani, in aree adibite 
a parcheggio e prossime a strutture pubbliche o di pubblico servizio. 

Le principali condizioni per lo svolgimento dell’iniziativa sono le seguenti: 

a) I Comuni interessati metteranno gratuitamente a disposizione dell’operatore, che verrà 
individuato dal Consorzio, gli stalli a parcheggio pubblici per la sosta e per il tempo strettamente 
necessario alla ricarica del veicolo. 

b) L’operatore realizzerà le stazioni di ricarica elettrica, che rimarranno di sua proprietà, 
interamente a sue spese come pure interamente a sue spese saranno la gestione, 
l’assicurazione ed i costi energetici, la manutenzione e la rimozione, tenendo indenne il 
Consorzio ed i Comuni da ogni onere inerente. 

c) Il rapporto con l’operatore avrà una durata minima di anni 10 e non sarà esclusivo. 

d) L’operatore individuato dovrà riconoscere al Consorzio le spese per l’attività di coordinamento e 
concedere allo stesso la disponibilità di un quantitativo energetico di ricarica gratuita. 

Chiunque abbia interesse alla realizzazione delle installazioni in argomento, è invitato a presentare 
apposita istanza al Consorzio per lo Sviluppo del Polesine, entro e non oltre le ore 13,00 del 
giorno 8 febbraio 2019, all’indirizzo PEC: consvipo@pec.consvipo.it  

Il Consorzio si riserva di individuare l’operatore, anche per mezzo di una successiva negoziazione, 
nel soggetto che offrirà le condizioni più vantaggiose per l’Amministrazione e comunque in 
possesso dei requisiti di ordine morale e tecnico previsti dal Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.). 

Il presente avviso è pubblicato unicamente sul sito Internet dell’Ente www.consvipo.it .  

Responsabile del procedimento è l’Energy Manager dell’Ente, Mauriel p.i. Vicentini contattabile al 
numero 333/9990326 oppure all’indirizzo di posta elettronica: energia@consvipo.it. 

Rovigo, 23 gennaio 2018 

f.to Il Direttore 
- Avv. Giuseppe Moretto -  
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