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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
finalizzata alla rilevazione di disponibilità per l’installazione 

di punti di ricarica per e-bike (wallbox). 
 
Prot. n. 440/21 
Cat. 7 cl. 3 

Luserna San Giovanni   22/12/2021 

 
Codice unico di progetto (CUP): E75J18000420006 
 
OGGETTO: Progetto “PITer Alte Valli - Cuore delle Alpi – Progetto n. 4079 Alte Valli Mobilità 

– Cuore Dinamico” finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera ITALIA – FRANCIA “ALCOTRA 2014 – 2020”.  
Invito a presentare una manifestazione di interesse finalizzata per l’installazione 
di punti di ricarica per e-bike (wallbox). 

 
Scadenza: 15/02/2022 
Scadenza prorogata al 15/03/2022 
 
Premessa 
 
L’obiettivo del progetto Cuore Dinamico è favorire una mobilità transfrontaliera sostenibile e 
connessa. 
Nell’ambito delle azioni tecniche previste dal progetto, il GAL Escartons e Valli Valdesi (di seguito 
GAL EVV) contribuisce alla realizzazione di azioni rivolte principalmente a turisti, residenti e 
lavoratori, con l’obiettivo di offrire nuovi modi per muoversi e incoraggiare un cambiamento di 
abitudini.  
Le azioni proposte prevedono l'introduzione di nuove offerte per diversi tipi di pubblico, le cui 
esigenze variano in base al motivo dello spostamento.   
Lo sviluppo dell'uso della bicicletta, in particolare elettrica, riguarda soprattutto turisti e residenti, 
nell’ottica di combinare la nuova offerta ciclabile allo sviluppo turistico e alla valorizzazione del 
patrimonio e dei siti culturali che costituiscono il valore aggiunto del territorio. Ciò si traduce sia 
nello sviluppo di nuovi itinerari, che integrano i circuiti parzialmente realizzati, ma anche nella 
realizzazione di mobilità e attrezzature specifiche situate nelle vicinanze.  
In questo contesto, il GAL EVV, intende favorire l’infrastrutturazione del territorio attraverso 
l’installazione di punti di ricarica per e-bike, oggetto della presente manifestazione di interesse. 
 
Oggetto 
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Data la premessa, il GAL EVV intende procedere alla fornitura e installazione di n. 40 sistemi di 
ricarica a parete tipo wall-box “EVO-Charge” per 1 bicicletta, ciascuno dotato di: 

- struttura in acciaio Inox verniciato (1) modulare, dotata di 1 vano adatto all’alloggiamento 

di n°1 casco e/o oggetti personali, etc…. o alimentatore personale 

- vano tecnico completo di n° 1 alimentatore in C.C. 

- n°1 presa in C.C. x cavo “EVO-PLUG” adatte alla ricarica delle e-bikes (36/48Vcc) dotate di 

Evo-box e gestibili da app dedicata “evolvo” + 1 presa 220Vac tipo Schuko+Bipasso 

- “multitool” per le riparazioni di base della e-bike  

Il GAL EVV si fa carico di: 
- Consegna e Posa in opera di sistema di ricarica a parete, compreso il collegamento del cavo 

elettrico (3x1,5mmq) già predisposto; 

- Fornitura e posa in opera di quadretto elettrico a parete completo di Interruttore 

differenziale e magnetotermico 6kA- 6A– 30mA adatto per la protezione di max n° 10 sistemi 

di ricarica a parete da 1 posto 

 
Soggetti Ammissibili  
Sono ammessi a partecipare Enti Pubblici proprietari o gestori (anche in convenzione) di 
edificio/area pubblico/a su cui effettuare l’intervento. 
 
Criteri di ammissibilità/caratteristiche tecniche 

- L’edificio/area deve essere nelle disponibilità del soggetto richiedente per almeno dieci (10) 
anni alla data di partecipazione del bando (clausola di disponibilità almeno decennale 
comprovabile da documentazione) 

- L’edificio/area deve avere una comprovata rilevanza turistica o comunque offrire un servizio 
turistico  

- Presenza su quadro elettrico/punto di fornitura di sistema di protezione magnetotermico-

differenziale da 6A-6kA-30mA 

- posa di una linea elettrica 3x2,5mmq protetta da tubazione/canalina da rendere disponibile 
nei pressi della wall-box 

- Garantire la disponibilità di installazione entro e non oltre il 30 giugno 2022 
- L’edificio/area deve essere situato nell’area italiana facente parte del PITER Cuore delle Alpi: 

https://altevalli.eu/it/piter-cuore-delle-alpi/coeuralp-mobilite/  

Criteri di premialità 
La valutazione avverrà in collaborazione con la ditta fornitrice e installatrice delle wall-box, a partire 
dai seguenti criteri di valutazione, elencati qui sotto in ordine di importanza (1 – maggiore 
importanza; 5 – minore importanza): 
 

1. presenza di un progetto definitivo ed esecutivo per i lavori necessari all’installazione 
2. presenza di un progetto definitivo per i lavori necessari all’installazione  
3. Valenza turistica 
4. valenza sovra-comunale  
5. piano di manutenzione dei punti di ricarica  
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TABELLA A 

Criteri di premialità Criterio di premialità Punteggio Punteggio 
max 

Progetto Presenza di un progetto esecutivo 20 punti 20 

Presenza di un progetto definitivo 15 punti  15 

Valenza turistica Inserimento in itinerario ciclo-turistico 
o progetto di valorizzazione ciclo-
turistica di ampio respiro già presente o 
in fase di realizzazione/progettazione 

Esistente = 10 punti 
In progettazione = 5 punti 
 

10 

Posizionamento wall-box in prossimità 
di siti riconosciuti di interesse 
sociale/culturale/naturalistico 

10 punti 10 

Coinvolgimento attivo attori privati nel 
progetto (imprese, enti del terzo 
settore, ecc.)  

5 punti 5 

Valenza  
sovra-comunale 

Il progetto interessa il territorio di più 
comuni 

2 comuni = 4 punti 
3-5 comuni = 7 punti 
6+ = 10 punti  

10 

Piano di 
manutenzione  

Presenza di un piano di manutenzione  5 punti 5 

PUNTEGGIO TOTALE  75 PUNTI  

 

Nel caso in cui le richieste complessive non superino la disponibilità di 40 sistemi di ricarica 
(wallbox), a tutti i partecipanti che rispettino almeno un criterio di premialità di cui alla tabella A, 
verrà assegnato il quantitativo richiesto. 
 
In caso di richieste superiori alla disponibilità, il GAL EVV distribuirà i sistemi di ricarica (wallbox) in 
maniera proporzionale alle richieste pervenute secondo i seguenti criteri: 
 
1) un massimo di 20 sistemi di ricarica sarà distribuito tra i partecipanti che rispettano almeno un 

criterio di premialità di cui alla tabella A, in proporzione alle richieste secondo la seguente 

formula: 

 n1, n2, n3, n..  
Y = -------------------- x 20 

ntot  
 
dove: 
n tot = nr complessivo dei sistemi di ricarica richiesti 
n1, n2, n3, n.. = nr di sistemi di ricarica richiesta da ciascun ente 
20 = disponibilità massima sistemi di ricarica per prima assegnazione 
Y = assegnazione proporzionale sistemi di ricarica a ciascun ente  
 
2) i restanti 20 sistemi di ricarica saranno assegnati in proporzione al punteggio conseguito, a 

insindacabile giudizio del GAL EVV, sulla base dei criteri di premialità elencati nella tabella A fino 

ad esaurimento della disponibilità, secondo la seguente formula: 
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P1, P2, P3, P..  

Z = -------------------- x 20 
75  

 
dove: 
75 = Punteggio massimo assegnabile 
P1, P2, P3, P.. = punteggio conseguito da ciascun ente 
20 = disponibilità massima sistemi di ricarica per seconda assegnazione 
Z = assegnazione proporzionale sistemi di ricarica a ciascun ente  
 
 
Valore della fornitura   
L’importo complessivo del contributo disponibile è pari a 23.424,00 € (IVA e oneri inclusi), con 
ciascun sistema di ricarica (fornitura, posa, messa in funzione e collaudo) di valore pari a 585,60 € 
 
Condizioni generali 
I sistemi di ricarica restano di proprietà del GAL EVV per un periodo minimo di 10 anni. La 
manutenzione è a carico dell’ente partecipante assegnatario dei sistemi di ricarica. 
 
Informativa privacy:  
Inviando la manifestazione d’interesse, si autorizza il GAL Escartons e Valli Valdesi all’uso della 
propria immagine e si autorizzano le riprese all’interno della propria impresa da parte del personale 
del GAL EVV e/o dagli operatori da esso designati, a titolo gratuito, per la trasmissione e la 
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico in cui 
l’interessato appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile. Si autorizza altresì la 
conservazione del predetto materiale negli archivi informatici del GAL EVV e prende atto che la 
finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo. Il materiale video-fotografico 
non sarà utilizzato per finalità commerciali. Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro 
e la cessione a terzi. 

In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere 
oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso del GAL EVV o 
dell’interessato, l’impresa selezionata solleva il GAL EVV da ogni effetto pregiudizievole che possa 
derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video. 

L’autorizzazione non consente l'uso dell'immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità 
personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Per visualizzare l’informativa sulla privacy del GAL EVV consultare https://www.evv.it/privacy/  

Modalità di Presentazione:  
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata alla seguente e-mail 
comunicazione.europa@evv.it.  
 
I soggetti interessati dovranno fornire la seguente documentazione: 
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✓ Allegato A compilato e sottoscritto comprensivo di eventuali allegati atti a comprovare e 
valutare, in particolare, la sussistenza dei criteri di premialità (es. progetto esecutivo, piano 
di manutenzione, ecc.); 

✓ in caso di soggetti gestori, convenzione con clausola di disponibilità almeno decennale alla 
data di risposta alla presente manifestazione di interesse; 
 

Modalità di selezione:  
Il GAL EVV, sulla base dell’elenco delle proposte ricevute a seguito del presente avviso di 
manifestazione di interesse e dei requisiti di ammissibilità e premialità, a suo insindacabile giudizio 
effettuerà una valutazione anche tramite richieste di integrazioni, e attribuirà conseguentemente il 
punteggio per la fornitura di sistemi di ricarica per singolo richiedente, in maniera proporzionale alle 
richieste pervenute tenendo conto dei criteri di premialità e della distribuzione sul territorio. L’esito 
verrà pubblicato sul sito del GAL EVV, www.evv.it.  
 

Disposizioni finali 
Il GAL Escartons e Valli Valdesi si riserva di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la 
verifica dei dati dichiarati dai candidati.   
 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli uffici del GAL in via Fuhrmann 23 – 
10062 Luserna San Giovanni, mail comunicazione.europa@evv.it  telefono +39 333 2869120 con il 
seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 
 
Per informazioni sul progetto è possibile consultare il sito del GAL alla pagina di 
https://www.evv.it/cuore-delle-alpi/  e su http://altevalli.eu/it/benvenuto/ 
 
 

Il Responsabile unico di progetto (RUP) 
 (Susanna Gardiol) 
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Modulo di interesse per installazione wall-box 
 
 
1. Nome dell’Ente proponente 
 
_________________________________ 
 
2. Breve descrizione progetto/contesto in cui verranno installati le wall-box (max 30 righe) 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
3. Numero di wall-box richieste 
 
___________________________________ 
 
 
4. Aderenza ai criteri di premialità 
 

Criterio di premialità Presenza 
(SI/NO) 

Allegato 
(SI/NO) 

Note 

1. Progetto esecutivo 
 
 

   

2. Progetto definitivo 
 
 

   

3. Valenza turistica 
 
 

   

4. Valenza sovra-comunale 
 
 

   

5. Manutenzione 
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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa”) 

 

Il/la sottoscritto/a 

Nome e cognome  nata/o il nel Comune di Prov. 

    

Comune di residenza CAP Via n. Prov. 

     

□ in proprio e/o in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/ente 

________________________________________________________________________________ 

Denominazione/ragione sociale Forma giuridica  

 

Comune sede legale CAP Via  n. Prov. 

     

Codice fiscale  

Partita IVA  

 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 
✓ di non avere in corso contenziosi con gli Enti previdenziali ed assistenziali e/o provvedimenti 

o azioni esecutive pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria e/o procedimenti amministrativi 
connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche; 

✓ di rispettare la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di rapporti di lavoro ed 
i CCNL di lavoro del settore; 

✓ di essere in regola con versamenti contributivi; 
 

Data ____________________________ 

Firma 

____________________________(1) 

Note: (1) Accompagnare la dichiarazione con la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
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