AL COMUNE DI PADRIA
Piazza del
Comune 1
07015 PADRIA
(SS)
Pec:

protocollo@pec.comune.pa
dria.ss.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’attivazione di partenariato pubblico privato ai
fini della realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e gestione
del servizio di ricarica su un’area di proprietà del Comune di Padria.
Il/la sottoscritto/a
nato/a
CAP

prov.

il

/

in Via

Cellulare
in qualità di
denominata

/

e residente a
n.

Fax

. Tel

Codice Fiscale.
della Società/Impresa/
P.I.

C.F.

Con la presente manifesta il proprio interesse per la costituzione di un partenariato pubblico
privato con questo Ente finalizzato alla installazione, a totale carico proprio e senza oneri a
carico della collettività, di una infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici e gestione del
servizio di ricarica su un’area di proprietà del Comune di Padria, così garantendo anche una
eventuale riqualificazione, in regime partenariale, della porzione di area prescelta, ai seguenti
parametri:
1. Concessione gratuita di occupazione del suolo dell’area ascrivibile al patrimonio disponibile

del Comune di Padria, per finalità partenariali, per il periodo di anni 12 (dodici), a partire
dalla data di sottoscrizione del protocollo d’intesa, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni
5 (cinque), previa valutazione dell’interesse pubblico e previo accordo tra le Parti, prima della
scadenza, con comunicazione scritta;
ha l’onore di realizzare i lavori
entro tre anni a decorrere dalla data di stipula del protocollo d’intesa, pena la cessazione della
validità della stipula del protocollo, assumendosi l’onere della progettazione e della
presentazione della stessa agli uffici competenti per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni
necessarie;

2. la Società/Impresa

3. La Società/Impresa

si impegna a realizzare a sue
spese, in tale area oggetto delle finalità in commento, la progettazione e la realizzazione con
l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie e previste per legge, ai fini

.

dell’installazione dell’impianto di ricarica elettrica di cui in premessa e, precisamente, i lavori
dovranno essere eseguiti a regola d’arte e dovranno essere osservate le disposizioni stabilite
dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia. Nella loro esecuzione, la Società/Impresa dovrà
attenersi a tutte le prescrizioni che il Comune, per mezzo dei suoi uffici competenti, riterrà
opportuno suggerire affinché il manufatto venga collocato in modo da arrecare il minor
ingombro possibile e possa svolgere in modo ottimale la sua funzione. la Società/Impresa
dovrà realizzare i necessari allacciamenti alla rete dell’energia elettrica, consistenti nella
nuova fornitura e relativo armadio stradale e realizzare il basamento su cui installare la
stazione di ricarica. L’installazione dell’impianto dovrà essere ultimata entro e non oltre 6
(sei) mesi dal rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni. Il manufatto, inoltre, dovrà essere
tenuto costantemente in decoroso stato, mediante tempestive ed adeguate manutenzioni che
saranno totalmente a carico del concessionario, sollevando da ogni responsabilità il Comune
concedente. La società/impresa, garantirà, inoltre, che tutte le spese, progettuali, di
realizzazione dell’intervento e di gestione, ordinaria e straordinaria dell’impianto, siano ad
esclusivo carico della stessa, così come sono a carico del partner tutte le spese per l’ordinato
smantellamento dell’impianto, in ogni sua parte, ai fini della ricostituzione dell’area
interessata alla situazione originaria;
4. La presente è concessa a rischio del Concessionario ed il Comune concedente non dovrà

mai essere chiamato a rispondere per fatti o danni derivanti da qualsivoglia ragione, e
pertanto la Società/Impresa si impegna a tenere sempre e costantemente sollevato il
Comune per danni, molestie, oneri e spese che potessero conseguire direttamente o
indirettamente dall'esercizio totale o parziale del Concessionario stesso, sotto ogni forma e/o
titolo;
5. La Società/Impresa risponde del mancato adempimento alle obbligazioni nascenti dalla

presente concessione e di ogni danno o inconveniente, diretto o indiretto, arrecato al
Concedente o a terzi, nell’esercizio della propria attività. L’infrazione di una qualunque
delle suesposte condizioni può comportare la decadenza della concessione, previa
contestazione degli addebiti mediante apposita comunicazione scritta, fatta salva ogni
azione in materia risarcitoria;
6. La Società/Impresa manleva fin d’ora il Comune e i rispettivi amministratori, dipendenti e

collaboratori, da qualsiasi richiesta o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei loro
confronti in relazione ad eventuali danni che possano derivare dall’esercizio delle attività
oggetto della concessione;
7. Tutte le spese relative all’atto, comprese le spese per gli adempimenti attinenti le necessarie

trascrizioni sui registri immobiliari, sono a carico della Società/Impresa. Ugualmente sono a
carico della Società/Impresa l’imposta di registro, quella di bollo, i relativi adempimenti e
tutti gli oneri fiscali derivanti dall’oggetto della Concessione d’uso;

Allegare Documento d’identità del rappresentante legale della Società
Data
Firma

