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VERBALE DI GARA DEL 22/06/2020 
 

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 
 
Premesso che: 
 

• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 7 maggio 2020 ad oggetto “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. Indirizzi” si è disposto di dar mandato al Responsabile del 
Settore Tecnico di attivare la procedura amministrativa per l’individuazione di operatori interessati 
alla realizzazione e gestione di una infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici sul territorio del 
Comune con i seguenti punti di ricarica: n. 1 - parcheggio di via Papa Giovanni limitrofo al Centro 
Sportivo; 

▪ con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 176 /R.G. del 14-05-2020, è stata indetta 
manifestazione di interesse per l’individuazione di un operatore per la stipula di un protocollo 
d’intesa per realizzazione e successiva gestione di una infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici 
mediante criteri definiti nella lettera invito da espletare tramite portale telematico Sintel; 

▪ in data 14 maggio 2020 è stata pubblicata all’albo pretorio, sul sito istituzionale comunale e sul 
portale telematico Sintel l’avviso di manifestazione di interesse; 

▪ la data ultima per la presentazione delle manifestazioni è stata fissata entro e non oltre le ore 23.00 
del 08 giugno 2020; 
 

Il sottoscritto Paganelli Geom. Moris, in qualità di responsabile unico del procedimento, in data 22 giugno 
2020 collegandosi al sito ARCA – SINTEL di Regione Lombardia riscontra che, entro il termine indicato 
dall’avviso, sono pervenuti i seguenti plichi telematici: 
 

▪ Soc. Be Charge Srl – CF. 09957510960 
▪ Soc. Ressolar Srl – CF. 03514050164 

 
Si procede all’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e verifica la regolarità della 
apposizione della firma digitale e la correttezza della documentazione richiesta nell’avviso di gara:  
 

▪ Modello A - dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/00, come da schema allegato al 
presente avviso; 

▪ Presentazione dell’Azienda e descrizione delle attività svolte con specifico riferimento all’oggetto 
della Manifestazione di Interesse; 



▪ Proposta di realizzazione e gestione del servizio – offerta tecnica/economica – idonea 
documentazione tecnica ed economica che illustri la proposta di servizio e le caratteristiche del 
medesimo, con esplicito riferimento ai parametri indicati al punto n. 7 dell’avviso; 

 
Al termine della verifica dichiara l’ammissibilità delle manifestazioni alla fase successiva relativa alla 
valutazione delle “Offerte tecniche”.  
 

• Soc. Be Charge Srl – CF. 09957510960 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Esperienza e attività svolte 10 10 

Data di collaudo dell’infrastruttura 10 10 

Implementazione dei punti di ricarica accessibili al 
pubblico 

30 20 

Provenienza dell’energia elettrica 5 5 

Servizi aggiuntivi 20 12 

TOTALE 57 

 
▪ Soc. Ressolar Srl – CF. 03514050164 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Esperienza e attività svolte 10 10 

Data di collaudo dell’infrastruttura 10 10 

Implementazione dei punti di ricarica accessibili al 
pubblico 

30 25 

Provenienza dell’energia elettrica 5 5 

Servizi aggiuntivi 20 13 

TOTALE 63 

 
Riassumendo la valutazione tecnica dà il seguente esito: 
 

• Soc. Be Charge Srl – CF. 09957510960      Punti 57 

• Soc. Ressolar Srl – CF. 03514050164       Punti 63  



 
Si procede, pertanto alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, e successivamente alla 
valutazione delle “Offerta economica” 
 
La valutazione dà il seguente esito: 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

COSTO 
OFFERTO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

costo massimo di ricarica a carico dell’utente finale 25   

 

Soc. Be Charge Srl – CF. 09957510960 0,35/Kwh 20,7 

Soc. Ressolar Srl – CF. 03514050164 0,29/Kwu 25 

 
Riassumendo a valutazione economica dà il seguente esito: 
 

• Soc. Be Charge Srl – CF. 09957510960      Punti 20,7 

• Soc. Ressolar Srl – CF. 03514050164       Punti 25 
 

Conclusa la fase di attribuzione dei punteggi, su dispone la graduatoria sommando i punteggi ottenuti da 
ciascun operatore nella valutazione dell’offerta economica e dell’offerta tecnica. 
 
Pertanto, nel rispetto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dispone la seguente 
graduatoria: 
 

• Soc. Ressolar Srl – CF. 03514050164       Punti 88 

• Soc. Be Charge Srl – CF. 09957510960      Punti 77,7 
 
Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue e sarà pubblicato sul profilo internet del 
Comune Bottanuco, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.  
 
Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR di Brescia entro 
30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sull’albo pretorio, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del 
D.lgs. n. 104/2010. 
 
Letto, confermato e sottoscritto  

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(PAGANELLI Geom. Moris) 
 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000 n. 445,  

del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate 


