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AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI ISTANZE PER L’ATTIVAZIONE DI IMPIANTI DI RICARICA PER 
VEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA IN AREE DI SOSTA PUBBLICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
PREGNANA MILANESE. 

 

Gli operatori economici di cui all’art. 2 dell’allegato A al presente Avviso interessati a installare e gestire 
impianti di ricarica per veicoli a trazione elettrica in aree di sosta pubbliche del territorio del Comune di 
Pregnana Milanese (Milano), sono invitati a presentare apposita istanza entro il giorno 02.05.2023 
utilizzando il modulo di domanda allegato al presente Avviso. 
 

Al modulo dovrà essere allegata la documentazione tecnica e descrittiva delle caratteristiche degli impianti 
e del progetto, di cui agli artt. n. 4 (Documentazione tecnica e iter autorizzativo), n. 7 (Caratteristiche 
tecniche degli impianti e delle postazioni) e n. 8 (Segnaletica orizzontale e verticale) del medesimo allegato 
A al presente Avviso. 
 

Gli operatori economici interessati devono possedere i requisiti di cui all’art. 2 dell’allegato A già citato, 
ovvero essere soggetti idonei a operare con la Pubblica Amministrazione, tecnicamente qualificati e devono: 
 

 essere iscritti al registro delle imprese, cosi come previsto dal regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; 
 

 non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.71 del D.Lgs. n.59/2010; 
 

 non avere a loro carico le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

 

L’istanza deve essere fatta pervenire tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comune.pregnana.mi.it. Faranno fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta 
elettronica certificata del Comune (ricevuta di avvenuta consegna); questa informazione sarà inviata 
automaticamente alla casella di PEC del mittente dal gestore della PEC del Comune. 

 

Se il modulo di domanda non è sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente mediante 
firma elettronica qualificata, dovrà essere inviata la dichiarazione di interesse e dichiarazione sostitutiva 
sottoscritta in originale dal soggetto sopraindicato, con lettera in formato pdf, unitamente a una copia non 
autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i. 

 

Pregnana Milanese, 13/03/2023 
 

Il Responsabile del Settore Polizia Locale 
Responsabile del procedimento  

dott. Flavio Ferzoco 
 

Referente per la pratica:  
 

dott.ssa Samantha Di Vito  

tel. 02 93967204 
polizialocale@comune.pregnana.mi.it  
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