AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. 50/2016 E
S.M.I., DELLA “FORNITURA, REALIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI
UN’INFRASTRUTTURA DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI”
Si rende noto che la Cogeser Energia S.r.l. (di seguito, anche, “Cogeser” o “Stazione
Appaltante”), con sede legale in Via Martiri della Libertà n. 18, (20066) Melzo (MI), P. IVA
e Cod. Fisc. 05941460965, telefono 02/9500161, fax 02/95736021, indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) cgvendite@legalmail.it, tramite il presente Avviso intende
acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, finalizzate
all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della
commessa richiamata in oggetto, concernente la “fornitura, realizzazione, gestione e
manutenzione di un’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici” (di seguito, anche,
“Fornitura”, ovvero “Commessa”).
Il presente Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior
numero di operatori economici potenzialmente interessati. Pertanto, la Stazione Appaltante
si riserva la facoltà di sospendere il procedimento relativo all’Avviso e di non dare seguito
alla successiva procedura di cui all’art. 36, co. 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, così come
di revocare o annullare le determinazioni inerenti l’Avviso stesso, il tutto senza che possa
essere avanzata alcuna pretesa, anche di tipo risarcitorio, da parte degli operatori
economici interessati. L’eventuale decisione, da parte di Cogeser, di sospendere il
procedimento di cui trattasi, di non dare seguito allo stesso, ovvero di annullare e/o
revocare le determinazioni assunte in ordine all’Avviso, sarà comunicata a tutti i candidati
a norma dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito, anche, “Codice”).
L'operatore economico interessato dovrà manifestare interesse alla presente procedura
con le modalità di seguito indicate, al fine di poter essere successivamente invitato dalla
Stazione Appaltante, a mezzo di apposita “Lettera di invito”, a presentare offerta per la
commessa di cui trattasi.
Saranno invitati a formulare l’offerta tutti gli operatori economici che faranno pervenire, con
le modalità e nei tempi indicati, la relativa Manifestazione di interesse e che siano in
possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità e di capacità come meglio specificati
nel presente Avviso.
ART. 1 - DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO
L’appalto consiste nella fornitura di colonnine di ricarica per veicoli elettrici (di seguito,
anche solo, “colonnine”, ovvero “infrastruttura di ricarica”), collocate nei 29 Comuni del
territorio della Martesana, che verranno meglio identificati nella Lettera di invito e nella
documentazione di gara alla stessa allegata, ivi incluso il Capitolato speciale di appalto. La
Commessa acclude, nel dettaglio:
● la progettazione (tramite apposito “progetto di fattibilità”) della fornitura con posa in opera
delle colonnine e dei lavori di predisposizione delle aree dedicate alle colonnine;
● la fornitura e posa in opera delle colonnine;
● i lavori di predisposizione delle aree dedicate alle colonnine;
● la cura dell’iter autorizzativo inerente l’impiego delle colonnine (di seguito, anche solo,
“messa in servizio”);

● la manutenzione e la gestione delle colonnine, tramite software ovvero tramite interventi
manutentivi sulle colonnine stesse.
● piattaforma di gestione delle stazioni di ricarica in linea con i requisiti prescritti da PNIRE,
in termini di accessibilità e di interoperabilità.
La commessa ricade all’interno del progetto SMARTesana, che prevede la realizzazione
da un minimo di n. 1 (una colonnina), sino ad un massimo di 30 (trenta) colonnine, nei
territori dei 29 Comuni facenti parte della Martesana.
Si precisa, al riguardo, che Cogeser intende acquisire la fornitura di n. 1 (una)
colonnina e lo svolgimento delle ulteriori attività sopracitate riferite a tale unica
installazione, riservandosi la Stazione Appaltante la facoltà di estendere la
Commessa, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio, sino ad un massimo di 30
(trenta) colonnine, senza che l’operatore economico aggiudicatario della procedura
(di seguito, anche, “appaltatrice”) possa accampare pretese o richieste al riguardo.
I Comuni e le aree di collocazione delle colonnine, così come le modalità di espletamento
delle attività contrattuali richieste all’aggiudicatario della procedura, saranno determinate
progressivamente l’ottenimento delle autorizzazioni da parte delle amministrazioni
pubbliche.
ART. 2 - DURATA E VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’APPALTO
La durata dell’appalto viene stabilita come segue:
● la fornitura con posa in opera di ciascuna colonnina, comprensiva della
progettazione e dell’espletamento dei lavori di predisposizione dell’area dedicata alla
installazione e della messa in servizio, è di massimo 90 gg. dall’installazione del POD da
parte del distributore locale e potrà essere richiesta entro un periodo di massimo anni 3
(tre) dalla sottoscrizione del contratto di appalto;
● l’attività di gestione e manutenzione di ciascuna colonnina, decorrente dalla messa in
servizio, è pari ad ulteriori anni 3 (tre).
La Stazione Appaltante si riserva di fare applicazione, in riferimento all’attività di gestione e
manutenzione della colonnina o delle colonnine installate, dell’art. 106, comma 12, del
Codice, richiedendo un incremento delle predette attività in misura pari ad un quinto del
valore contrattuale, determinato sulla base di quanto offerto dall’aggiudicatario, che verrà
allegato alla Lettera di invito da inviarsi agli operatori economici che abbiano manifestato
interesse alla procedura in oggetto. In tale ipotesi, l’Appaltatore dovrà prestare il servizio
agli stessi patti e condizioni di cui alla documentazione di gara e all’offerta risultata
aggiudicataria.
Alla scadenza del Contratto, anche a seguito di esercizio dell’opzione di estensione
temporale di cui al periodo che precede, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di
prorogare la durata del contratto limitatamente all’attività di gestione e manutenzione della
colonnina o delle colonnine messe in servizio dall’appaltatrice, per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all’individuazione del nuovo
prestatore delle attività di gestione e manutenzione, e comunque non oltre 12 (dodici) mesi
dalla scadenza del contratto di appalto, ai sensi e per le forme di cui all’art. 106, co. 11, del
Codice; per tale ipotesi, l’Appaltatore dovrà prestare il servizio agli stessi patti e condizioni
di cui alla documentazione di gara e all’offerta risultata aggiudicataria.

Il valore stimato massimo del contratto a base di gara è di € 430.000,00 calcolato su
massimo n. 30 (trenta) colonnine, tale importo ai sensi dell’art. 23, co. 16, del D.lgs. n.
50/2016 è comprensivo dei costi della manodopera.
Ai concorrenti verrà richiesto di effettuare un ribasso percentuale sull’elenco prezzi
previsto in sede di gara, comprensivo di tutte le attività identificate all’art. 1 del
presente Avviso. Il corrispettivo calcolato in applicazione del ribasso percentuale
unico offerto da ciascun concorrente, da considerarsi a corpo, resta fisso e
invariabile per l’intera durata del contratto, indipendentemente dalle attività
necessarie alla fornitura, posa in opera, messa in servizio, gestione e manutenzione
e di ciascuna colonnina richiesta da Cogeser, che verranno remunerate sulla base
del predetto corrispettivo.
Al predetto prezziario, ed in applicazione del ribasso percentuale offerto dal
concorrente aggiudicatario, si farà altresì riferimento anche nelle ipotesi di
applicazione dell’art. 106, commi 11 e 12, del Codici.
ART. 3 – CRITERI DI SELEZIONE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA E AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio sarà disposto con successiva procedura, ai sensi dell’art. 36, co.
2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016.
L’aggiudicazione dei servizi indicati avverrà secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016.
Le modalità di presentazione dell’offerta saranno indicate nei successivi eventuali atti di
gara.
ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui
all’art. 45, comma 2, D.Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti generali, di idoneità
e di capacità di cui agli artt. 80 e 83 Codice di seguito specificati.
È ammessa la partecipazione di operatori economici stabiliti in paesi diversi dall’Italia alle
condizioni previste dalla normativa vigente.
A. Requisiti di ordine generale (art. 80, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
1) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice Appalti;
2) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione;
3) la causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della l. n. 383/2001 e ss.mm.ii..
I predetti requisiti, nell’ipotesi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), di
Consorzio ordinario, di aggregazione di Imprese di Rete, di GEIE, già costituiti o da
costituirsi, devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande,
consorziate/consorziande, ovvero aderenti al contratto di Rete o al GEIE.
Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, i predetti requisiti
dal n. 1) al n. 3) devono essere posseduti sia dal Consorzio che da ciascuna delle imprese
consorziate indicate come esecutrici.

B. Requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale
1. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.):
a) ciascun concorrente, sia esso singolo o associato/associando, dovrà essere iscritto alla
C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, ovvero, se avente sede o essendo
residente in altri Stati dell’Unione Europea, ove tenuto, deve essere iscritto in uno dei
registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al D.Lgs.. 50/2016 e ss.mm.ii.;
per la parte lavori
b) abilitazione di cui al D.M. Sviluppo Economico n. 37/08, art. 3, comma 6.
Il requisito di idoneità professionale di cui alla lettera a), nell’ipotesi di RTI, di Consorzio
ordinario, di aggregazione di Imprese di Rete, di GEIE, già costituiti o da costituirsi, deve
essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete, ovvero al GEIE.
Il requisito di idoneità professionale di cui alla lettera b), nell’ipotesi di RTI, di Consorzio
ordinario, di aggregazione di Imprese di Rete, di GEIE, già costituiti o da costituirsi, deve
essere posseduto dall’impresa o dalle imprese, raggruppate/raggruppande o
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete, ovvero al GEIE, che eseguiranno
la parte lavori dell’appalto.
Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, i requisiti in
questione - fermo restando quanto già precisato in ordine al requisito sub lettera b) devono essere posseduti direttamente dal Consorzio, nonché da ciascuna delle imprese
consorziate indicate come esecutrici.
2. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (art. 83
comma 1 lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
Il concorrente deve:
a) avere maturato un fatturato complessivo, nel triennio 2016/2017/2018, nella fornitura
con posa in opera, gestione e manutenzione di colonnine per ricarica di veicoli elettrici
almeno pari a Euro 800.000,00;
Quanto al requisito di cui alle lettera a) si precisa che:
● nel caso di partecipazione alla gara in Raggruppamento Temporaneo di Imprese o
Consorzio ordinario di cui all’art. 45, co. 2, lett. e), D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero in
aggregazione di imprese di Rete o in GEIE, devono essere posseduti dal
Raggruppamento, al Consorzio, dalle Imprese Rete, dal GEIE, nel suo complesso, fermo
restando che la mandataria/capogruppo deve in ogni caso possedere il requisito ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria e comunque in misura almeno pari al 40%,
mentre le mandanti/altre associate dovranno possederli in misura non inferiore al 10%
ciascuna;
● nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del Codice Appalti, devono
essere posseduti in proprio dal Consorzio;
● nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice Appalti, il presente
devono essere posseduti in proprio dal consorzio, ovvero dalla consorziata/e designata/e
per l’esecuzione dell’appalto, ovvero tramite avvalimento dalle consorziate non indicate
come esecutrici.

C. Attestazione dei requisiti
Per l’attestazione dei suddetti requisiti di cui alle lettere A) e B), art. 4 del presente Avviso,
si dovrà utilizzare il Modello DGUE allegato, approvato con Circolare del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016 n. 3 adattato con le modifiche apportate al
Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, allegato al presente Avviso, da
compilarsi limitatamente alle seguenti Parti:
- Parte II;
- Parte III;
- Parte IV, lett. A), nn. 1) e 2);
- Parte IV, lett. B), n. 1a)
- Parte IV, lett. C), n. 1b)
Il DGUE dovrà essere compilato da ciascun operatore economico partecipante, in forma
singola ovvero plurisoggettiva, alla presente procedura, e sottoscritto dal dichiarante con
firma digitale.
In caso di avvalimento, il DGUE del Concorrente contiene la denominazione degli operatori
economici di cui il concorrente intende avvalersi, i requisiti di partecipazione di carattere
economico-finanziario, tecnico-organizzativo oggetto di avvalimento e le risorse che
l’impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione.
ART. 5 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Gli operatori interessati devono inviare entro le ore 09:00 del giorno 5 luglio 2019, tramite
PEC all’indirizzo cgvendite@legalmail.it la propria manifestazione di interesse, predisposta
in carta libera e firmata digitalmente, unitamente al DGUE debitamente compilato e firmato
digitalmente, che espliciti l’interesse a essere invitati alla procedura di cui all’art. 36, co. 2,
lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 per la “fornitura, realizzazione, gestione e manutenzione di
un’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici”, e indichi i seguenti dati identificativi: sede
legale, recapiti telefonici, e-mail, PEC, codice fiscale e partita IVA.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di
interesse finalizzata all’affidamento della “fornitura, realizzazione, gestione e
manutenzione di un’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici”
Le richieste che perverranno a qualsiasi altro indirizzo PEC aziendale non saranno tenute
in considerazione.
La manifestazione di interesse, redatta in carta libera, ed il DGUE dovranno essere
sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico
partecipante in forma singola, ovvero plurisoggettiva costituita o costituenda, ed in questa
seconda ipotesi dal legale rappresentante dell’operatore economico che rivesta la qualità
di, ovvero verrà indicato come, capogruppo.
La manifestazione di interesse potrà essere sottoscritta, in luogo del legale
rappresentante, da un procuratore dell’operatore economico, ed in tal caso deve allegarsi
copia conforme all’originale della relativa procura, debitamente scannerizzata e firmata
digitalmente. Il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati avverrà
conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e nel

Regolamento UE n. 679/2016 ove applicabile, ed esclusivamente per le finalità connesse
al presente Avviso.
L’avvalimento e il subappalto sono ammessi nei limiti stabiliti dalla normativa applicabile.
E’ possibile chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti inviando una mail all’indirizzo:
cgvendite@legalmail.it, specificando nell’oggetto la denominazione della procedura, entro
e non oltre il giorno 02/07/2019.
L’organo competente per le procedure di ricorso è il Tar Lombardia sede di Milano.
È designato, quale Responsabile del Procedimento, la Dott.ssa Giovanna Piccapietra, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il presente Avviso è pubblicato in data 20/06/2019 sul sito istituzionale di Cogeser Energia
S.r.l., https://www.cogeserenergia.it/, oltre che nella sezione “Bandi di gara” rinvenibile del
sito del Gruppo Cogeser, al link https://www.cogeser.it/mosaic/search/it/bandi-di-gara.
Melzo, 20/06/2019

