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Avviso per manifestazione di interesse 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rende noto 
 
Il Comune di Oulx ha ricevuto una proposta dalla Società Duferco Energia S.p.A. con sede 
in Genova, Via Paolo Imperiale, n. 4, con la quale ha manifestato la volontà d’istallare, sul 
territorio di questo Comune, due infrastrutture di ricarica (di cui una fast Charge) per 
veicoli elettrici ed ibridi plug-in, la prima  in prossimità del centro commerciale “Le Baite”, di 
corso Torino n. 118 ed eventualmente una seconda, su richiesta di questo Ente, nei pressi 
di Piazza A. Masino (lato est), per quest’ultima si rende disponibile a concedere in 
comodato d’uso gratuito per 10 anni  un punto di ricarica (Local Charger 7kW)  da 
installarsi a spese di questa Amministrazione, con costi di gestione a carico della stessa 
società proponente. 
 
Con deliberazione di G.C. n.11 del 22 marzo 2018, visto anche il D.M. 3 agosto 2017, la 
proposta è stata ritenuta di interesse ed è stato disposto di procedere ad una concessione 
amministrativa dei beni pubblici occorrenti (porzioni di parcheggi pubblici), nell’ambito di 
una procedura ad evidenza pubblica volta a verificare l’eventuale interesse di altri 
operatori a proporre iniziative analoghe, mediante la pubblicazione di avviso, approvato 
con la stessa deliberazione. 
 
Pertanto chiunque abbia interesse è invitato a manifestare una proposta che dovrà 
contenere almeno: 

1. il numero, le caratteristiche delle infrastrutture di ricarica e la loro localizzazione 
2. gli spazi pubblici necessari e la durata della concessione; 
3. le eventuali attività necessarie poste a carico dell’Amministrazione comunale. 

 
Nel caso siano proposti ulteriori punti di ricarica e/o diverse localizzazioni 
l’amministrazione si riserva la possibilità di procedere alla concessione dei beni occorrenti 
a più proponenti, anche al fine di migliorare l’offerta al mercato in relazione alle condizioni 
di concorrenza che si verrebbero a manifestare.  
 
Termini e procedura 
Il presente avviso viene pubblicato per la durata di 30 (trenta) giorni all'Albo pretorio e sul 
sito comunale. Le proposte dovranno pervenire al protocollo comunale, anche per mezzo 
di PEC, entro le ore 14,00 del 16 maggio 2018. 
Le proposte saranno valutate dall’amministrazione, tenuto conto delle condizioni 
economiche maggiormente favorevoli per l’amministrazione stessa e del numero di 
infrastrutture di ricarica. 
 
Oulx, 16 aprile 2018                                          IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
                                                                                V.ce Comm. di P.M. Silvio GERARD      


