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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 

INTERESSATI ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI 

INFRASTRUTTURE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI 
 

Premesso che adottare politiche volte a diffondere la mobilità elettrica consente di ridurre 

l’inquinamento atmosferico, di tutelare la salute dei cittadini e di migliorare l’ambiente 

circostante e sottolineato che la costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli 

elettrici diffusa sul territorio è un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità 

elettrica, l’Amministrazione comunale rende noto che intende avviare una procedura di 

affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.L.vo 2016, n. 50 per l’acquisizione 

del servizio di fornitura, installazione e gestione di colonnine/Infrastrutture di Ricarica per 

veicoli elettrici nell’ambito del territorio del Comune di La Salle. 

In questa prospettiva, si chiede a tutti gli operatori economici di settore interessati di inviare 

al Comune di La Salle la propria manifestazione di interesse a vincolarsi al protocollo di 

intesa allegato alla presente. La progettazione, realizzazione, manutenzione degli impianti 

nonché la gestione del servizio di ricarica sarà a totale cura e spese del richiedente.  

Le manifestazioni di interesse devono presentarsi come da format 1 allegato alla presente, 

corredate da copia del documento di identità, entro il 20 agosto 2020, ore 12:00, tramite 

posta ordinaria o posta elettronica ai seguenti indirizzi e-mail: info@comune.lasalle.ao.it - 

pec: protocollo@pec.comune.lasalle.ao.it  

Per eventuali chiarimenti di natura procedurale/amministrativa e per informazioni tecniche il 

concorrente potrà rivolgersi alla medesima a mezzo e-mail/p.e.c. info@comune.lasalle.ao.it - 

pec: protocollo@pec.comune.lasalle.ao.it.  

La Salle, lì 29/07/2020 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO SEGRETERIA 

               (Matilde Tango)    f.to digitalmente   
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