CITTA’ DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Provincia di Bergamo
Piazza Mater et Magistra, 1
Tel. 035 791343
Fax. 035 790204

VERBALE N. 2
ESAME ISTANZE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la stipula di uno o più Protocolli d’intesa per la realizzazione e
successiva gestione di una infrastruttura di ricarica per i veicoli
elettrici, in regime di non esclusività

L’anno duemilaDICIOTTO, il giorno 12 del mese di SETTEMBRE, alle ore 11,30 nella sede
Municipale del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII in Piazza Mater et Magistra n. 1, sono
presenti:
➢ Dott. PARADISO FILIPPO, Segretario Comunale, in qualità di Presidente;
➢ Sig.ra SEMPERBONI TIZIANA, Istruttore direttivo amministrativo del Settore Finanziario, in
qualità di testimone;
➢ Sig.ra ROSSI SILVIA, Istruttore amministrativo del Settore Segreteria, in qualità di testimone e
Verbalizzante;
PREMESSO
1.
2.
3.
4.

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 27.04.2018 è stata indetta una
Manifestazione di Interesse per la stipula di uno o più Protocolli d’Intesa per la realizzazione
di un’infrastruttura per servizi di ricarica veicoli elettrici sul territorio comunale;
Che con tale atto è stato approvato un Avviso Pubblico contenente i requisiti minimi, le
modalità e le condizioni di partecipazione;
Che con il suddetto atto è stato deciso di affidare l’incarico di progettazione in oggetto,
Che tale avviso è stato pubblicato dal 01.06.2018 al 02.07.2018 all’Albo Pretorio on-line e
nel sito del Comune www.comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it;
Che il termine di scadenza di presentazione delle domande e delle offerte è stato fissato per le
ore 12:00 del giorno 02.07.2018;
Che entro il termine di scadenza delle ore 12:00 del 02.07.2018 sono pervenute n. 4 istanze
di interesse a svolgere l’incarico di che trattasi:

BE CHARGE s.r.l. di Milano (MI) – 27.06.2018, prot. n. 5.966;
RESSOLAR s.r.l. di Bergamo (BG) – 02.07.2018, prot. n. 6.101;
EVBILITY s.r.l. di Medolago (BG) – 02.07.2018, prot. n. 6.102;
ENERMIA s.r.l. di Modena (MO) – 02.07.2018, prot. n. 6.120;
-

Che con Verbale n. 1 in data 11.07.2018, sono state esaminate le richieste pervenute procedendo
alla valutazione delle stesse;

-

Che, successivamente al Verbale la Società EVBILITY s.r.l. di Medolago (BG) ha verbalmente
osservato che nella dichiarazione con cui manifestava interesse per la realizzazione
dell’intervento erano indicati, al punto n. 2) la proposta di una postazione aggiuntiva, ed al
punto n. 4) i servizi aggiuntivi così come richiesti dal Comune e riconosciuti anche alla Ditta
RESSOLAR s.r.l. di Bergamo (BG);

TUTTO CIÒ PREMESSO
La Commissione verificato che effettivamente nella manifestazione di interesse presentata dalla Ditta
EVBILITY s.r.l. vi erano le indicazioni di cui in premessa, procede alla rettifica delle valutazioni
effettuate riportando il tutto nel prospetto allegato al presente verbale.

Si trasmette il tutto alla Giunta Comunale per le valutazione in merito alle Ditte da invitare.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to: Dott. Paradiso Filippo

Il Testimone

F.to: Semperboni Tiziana

Il Verbalizzante

F.to: Rossi Silvia

