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OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZ IONE DI 
OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA, INS TALLAZIONE E 
GESTIONE COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI  

 
 

V E R B A L E    D I    G A R A  –  1^  S E D U T A 
 

 
Il giorno 23/09/2021, alle ore 10:35, 
in Bordighera,  in un ufficio della sede comunale, si riunisce il seggio di gara per l’appalto in 
oggetto, costituito come segue: 
 
- Presidente          Dott. Dario Grassano              Funzionario Responsabile Ufficio Gare e Contratti 
- Componente      geom. Luciano Etienne               Istruttore Tecnico Ufficio Ambiente   
- Componente      Sig.ra Silvia Didonè             Istruttore Amministrativo Ufficio Gare  
 
tutti dipendenti del Comune di Bordighera. 

 
 

P R E M E S S E 
 
 
Con determinazione a contrarre del Settore Tecnico di Bordighera n. 724/RG del 10/08/2021 veniva 
avviata una procedura per l’individuazione di operatori economici interessati alla fornitura, 
installazione e gestione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici sul territorio comunale, con 
approvazione della documentazione necessaria alla procedura e demandandone lo svolgimento 
all’Ufficio Gare del comune di Bordighera.  
 
Con determinazione del Settore Amministrativo di Bordighera n. 736/RG del 18/08/2021 veniva 
indetta la gara d’appalto, approvandone altresì lo schema di modello di dichiarazione congiunta di 
sopralluogo, documento identificato col protocollo n. 22052 del 18/08/2021, agli atti d’ufficio. 
 
In data 18/08/2021 si procedeva alla pubblicazione del bando esplorativo e suoi allegati sul sito 
istituzionale dell’ente (Rete Civica ed Amministrazione Trasparente), con scadenza presentazione 
delle offerte alle ore 12:00 del giorno lunedì 20/09/2021.  
 
Viene pertanto dato atto che sono pervenute al Comune, entro il termine sopra stabilito, n. 4 offerte 
come di seguito specificate: 
 
 



 

 

num Protocollo operatore economico sede prov 
 
1 

 
24680 del 20/09/2021 

 
Enel X Mobility 

 
Roma  

 
RM 

 
2 

 
24705 del 20/09/2021 

 
BE Charge S.r.l. 

 
Milano 

 
MI 

 
3 

 
24713 del 20/09/2021 

 
Neogy S.r.l. 

 
Bolzano 

 
BZ 

 
4 

 
24758 del 20/09/2021 

RTP tra ISCAT S.r.l. e 
SISTEL S.r.l. 

 
Cuneo 

 
CN 

 
 

Con determinazione del Segretario Generale n. 815/RG del 22/09/2021 veniva infine nominato il 
seggio di gara e la commissione giudicatrice. 
 
La documentazione tutta sopra richiamata è conservata agli atti dell’Ufficio Gare. 

 
ESAME  DEI  DOCUMENTI  PER  L‘AMMISSIONE  ALLA  GAR A  

 
Il seggio di gara procede con le operazioni di controllo della documentazione amministrativa 
necessaria alla partecipazione alla procedura, con le risultanze che seguono: 
 
1) ENEL X MOBILITY S.R.L.  
la documentazione presentata è regolare, pertanto il concorrente è AMMESSO alla fase successiva 
di gara. 
 
2) BE CHARGE S.R.L.  
la documentazione presentata è regolare, pertanto il concorrente è AMMESSO alla fase successiva 
di gara. 
 
3) NEOGY S.R.L.  
la documentazione presentata è regolare, pertanto il concorrente è AMMESSO alla fase successiva 
di gara. 
 
4) RTP tra ISCAT S.R.L. e SISTEL S.R.L.  
la documentazione presentata è regolare, pertanto il concorrente è AMMESSO alla fase successiva 
di gara. 
 
A questo punto – sono le ore 11:05 - il seggio di gara conclude i suoi lavori e rimanda alla seduta 
riservata della commissione giudicatrice che si svolgerà presso la sede comunale di Via XX 
Settembre n. 32 in data da definirsi. 
 
Letto, confermato e sottoscritto  
 
F.to Dott. Dario GRASSANO       __________________________________________________ 
 
F.to Geom. Luciano ETIENNE    __________________________________________________ 
 
F.to Sig.ra Silvia DIDONE’         __________________________________________________ 
 

(Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZ IONE DI OPERATORI 
ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE  E GESTIONE 
COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI  
 

V E R B A L E    D I    G A R A  –  2^  S E D U T A 
 

 
Il giorno 14/10/2021, alle ore 15:35, 
in Bordighera,  in un ufficio della sede comunale, si riunisce in seduta riservata la Commissione 
giudicatrice, costituita con determinazione del Segretario Generale n. 815/RG del 22/09/2021, come 
segue: 
- Presidente          Ing. Fabio Gramagna               Tecnico esperto – Membro esterno 
- Componente      Arch. Roberto Ravera                    Dirigente ad interim del settore tecnico 
- Componente       Dott. Attilio Satta                           Comandante Polizia Municipale 
 
dando inoltre atto che i Componenti sono entrambi dipendenti del Comune di Bordighera. 
 
Sono presenti alla seduta il Dott. Dario Grassano (RUP della procedura di gara) – in qualità di 
verbalizzante – ed il Geom. Luciano Etienne (RUP della gestione del contratto). 
 

P R E M E S S E 
 

La presente seduta di gara segue una precedente seduta svoltasi in data 23/09/2021 e conclusasi con 
l’ammissione – da parte del seggio di gara - alla fase successiva di tutti i concorrenti partecipanti alla 
procedura. 
 
La Commissione giudicatrice procede quindi all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche dei 
concorrenti ammessi alla gara - relative ai seguenti criteri: 
- CRITERIO A) “Destinazione di parte delle colonnine a postazioni compatibili con tutte le 
marche automobilistiche presenti sul mercato nonché a motocicli, ciclomotori e comunque ogni 
altro mezzo elettrico su ruote” (max 15 punti); 
- CRITERIO B) “Tipologia di potenza e velocità di ricarica” (max 10 punti); 
- CRITERIO C) “Utilizzo di energia da fonti rinnova bili” (max 15 punti) ; 
- CRITERIO D) “Presenza della rete del proponente sul territorio nazionale” (max 30 punti); 
- CRITERIO E) “Aumento del numero minimo di colonnine” (oltre le 3 colonnine obbligatorie) 
(max 30 punti), 
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come previsto nel DISCIPLINARE TECNICO facente parte della documentazione di gara approvata 
con determinazione del Settore Tecnico n. 724/RG del 10/08/2021. 
 
La Commissione procede alla valutazione delle offerte tecniche come di seguito specificato: 
 
 

1) CONCORRENTE ENEL X MOBILITY 
 
- CRITERIO A) “Destinazione di parte delle colonnine a postazioni compatibili con tutte le marche 
automobilistiche presenti sul mercato nonché a motocicli, ciclomotori e comunque ogni altro mezzo 
elettrico su ruote” - punteggio attribuito: punti 0; 
- CRITERIO B) “Tipologia di potenza e velocità di ricarica” - punteggio attribuito: punti 26; 
- CRITERIO C) “Utilizzo di energia da fonti rinnovabili” - punteggio attribuito: punti 15; 
- CRITERIO D) “Presenza della rete del proponente sul territorio nazionale” - punteggio attribuito: 
punti 30; 
- CRITERIO E) “Aumento del numero minimo di colonnine” (oltre le 3 colonnine obbligatorie) - 
punteggio attribuito: punti 10, 
 
per un TOTALE di punti riguardanti l’offerta tecnica uguale a  PUNTI  81. 
 
 

2) CONCORRENTE BE CHARGE S.R.L. 
 
- CRITERIO A) “Destinazione di parte delle colonnine a postazioni compatibili con tutte le marche 
automobilistiche presenti sul mercato nonché a motocicli, ciclomotori e comunque ogni altro mezzo 
elettrico su ruote” - punteggio attribuito: punti 0; 
- CRITERIO B) “Tipologia di potenza e velocità di ricarica” - punteggio attribuito: punti 18; 
- CRITERIO C) “Utilizzo di energia da fonti rinnovabili” - punteggio attribuito: punti 15; 
- CRITERIO D) “Presenza della rete del proponente sul territorio nazionale” - punteggio attribuito: 
punti 30; 
- CRITERIO E) “Aumento del numero minimo di colonnine” (oltre le 3 colonnine obbligatorie) - 
punteggio attribuito: punti 30, 
 
per un TOTALE di punti riguardanti l’offerta tecnica uguale a  PUNTI  93. 
 
Si rileva che il concorrente presenta offerta tecnica con indicazione – alla pagina n. 7 della Proposta di 
Servizio – di fornire, installare, gestire e manutenere n. 6 infrastrutture di ricarica nel vostro territorio 
comunale per la durata contrattuale minima di anni 8. 
Il Disciplinare tecnico, tuttavia, prevede all’art. 3 una durata minima della concessione di anni 5, fatta 
salva l’opzione prevista dall’art. 35 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, per ulteriori anni due. 
La commissione stabilisce quindi di procedere all’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 - 
comma 9 del D.Lgs. 50/2016, richiedendo al concorrente - per poter essere ammesso alla fase 
successiva di gara – la dichiarazione di accettazione della condizione sopra specificata. 
 
 

3) CONCORRENTE NEOGY S.R.L. 
 
- CRITERIO A) “Destinazione di parte delle colonnine a postazioni compatibili con tutte le marche 
automobilistiche presenti sul mercato nonché a motocicli, ciclomotori e comunque ogni altro mezzo 
elettrico su ruote” - punteggio attribuito: punti 0; 
- CRITERIO B) “Tipologia di potenza e velocità di ricarica” - punteggio attribuito: punti 16; 
- CRITERIO C) “Utilizzo di energia da fonti rinnovabili” - punteggio attribuito: punti 15; 
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- CRITERIO D) “Presenza della rete del proponente sul territorio nazionale” - punteggio attribuito: 
punti 30; 
- CRITERIO E) “Aumento del numero minimo di colonnine” (oltre le 3 colonnine obbligatorie) - 
punteggio attribuito: punti 0, 
 
per un TOTALE di punti riguardanti l’offerta tecnica uguale a   PUNTI  61. 

 
 
 

4) CONCORRENTE RTP tra ISCAT S.R.L. e SISTEL S.R.L. 
 
- CRITERIO A) “Destinazione di parte delle colonnine a postazioni compatibili con tutte le marche 
automobilistiche presenti sul mercato nonché a motocicli, ciclomotori e comunque ogni altro mezzo 
elettrico su ruote” - punteggio attribuito: punti 5; 
- CRITERIO B) “Tipologia di potenza e velocità di ricarica” - punteggio attribuito: punti 28; 
- CRITERIO C) “Utilizzo di energia da fonti rinnovabili” - punteggio attribuito: punti 15; 
- CRITERIO D) “Presenza della rete del proponente sul territorio nazionale” - punteggio attribuito: 
punti 10; 
- CRITERIO E) “Aumento del numero minimo di colonnine” (oltre le 3 colonnine obbligatorie) - 
punteggio attribuito: punti 30, 
 
per un TOTALE di punti riguardanti l’offerta tecnica uguale a   PUNTI  88. 
 
Si rileva che il RTP concorrente presenta offerta tecnica– alla pagina n. 2 della Proposta Metodologica 
e tecnico operativa – richiedendo una concessione di durata di anni dieci (prorogabile per ulteriori dieci) 
a far data dall’attivazione delle singole infrastrutture. 
Il Disciplinare tecnico, tuttavia, prevede all’art. 3 una durata minima della concessione di anni 5, fatta 
salva l’opzione prevista dall’art. 35 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, per ulteriori anni due. 
La commissione stabilisce quindi di procedere all’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 - 
comma 9 del D.Lgs. 50/2016, richiedendo al concorrente - per poter essere ammesso alla fase 
successiva di gara – la dichiarazione di accettazione della condizione sopra specificata. 
 
A questo punto – sono le ore 17:45 – la commissione sospende la seduta ed incarica l’Ufficio Gare 
delle procedure di soccorso istruttorio.  
 
La seduta viene aggiornata a data da definirsi. 
 
Il verbalizzante  
F.to Dott. Dario GRASSANO        ___________________________________________________ 
 
Letto, confermato e sottoscritto  
 
F.to Ing. Fabio GRAMAGNA    _______________________________________________________ 
 
F.to Arch. Roberto RAVERA _____________________________________________________ 
 
F.to Dott. Attilio SATTA   ______________________________________________________ 

 
(Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZ IONE DI OPERATORI 
ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE  E GESTIONE 
COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI  
 

V E R B A L E    D I    G A R A  –  3^  S E D U T A 
 

 
Il giorno 21/10/2021, alle ore 16.45 
in Bordighera,  in un ufficio della sede comunale, si riunisce in seduta riservata la Commissione 
giudicatrice, costituita con determinazione del Segretario Generale n. 815/RG del 22/09/2021, come 
segue: 
- Presidente           Ing. Fabio Gramagna               Tecnico esperto – Membro esterno 
- Componente       Arch. Roberto Ravera                       Dirigente ad interim del settore tecnico 
- Componente  Dott. Attilio Satta                              Comandante Polizia Municipale 
 
dando inoltre atto che i 2 Componenti sono ambedue dipendenti del Comune di Bordighera. 
 
Sono presenti alla seduta il Dott. Dario Grassano (RUP della procedura di gara) – in qualità di 
verbalizzante.  

P R E M E S S E 
 

La presente seduta di gara segue una precedente seduta svoltasi in data 14/10/2021 e conclusasi con 
richiesta di soccorso istruttorio (articolo 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016), procedura esperita al fine 
di precisare la proposta tecnica effettuata da due delle ditte partecipanti, secondo quanto rilevato dalla 
Commissione giudicatrice in corso d’esame delle suddette proposte. 
 
Si prende atto, quindi, che l’Ufficio Gare ha provveduto a trasmettere ai concorrenti interessati le 
richieste di soccorso istruttorio, come sotto specificato: 
 

Prot. Data trasmissione Concorrente singolo/RTP 
27496 15/10/2021 BE Charge S.r.l. 
27498 15/10/2021 RTP tra ISCAT S.r.l. e SISTEL S.r.l. 

 
La Commissione dà atto che le ditte interessate hanno riscontrato alla comunicazione - entro le ore 
12:00 del giorno lunedì 18 ottobre 2021, termine ultimo previsto – come segue: 
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Prot.  Data trasmissione Concorrente singolo/RTP 
27710 18/10/2021 BE Charge S.r.l. 
27717 18/10/2021 RTP tra ISCAT S.r.l. e SISTEL S.r.l. 

 
Si procede quindi all’esame delle dichiarazioni inviate dai concorrenti, con le seguenti risultanze: 
 
1) BE CHARGE S.r.l. 
la dichiarazione di formale accettazione della durata della concessione è ritenuta idonea e pertanto il 
concorrente viene AMMESSO alla fase  successiva di gara. 
 
2) RTP tra ISCAT S.r.l. e SISTEL S.r.l. 
la dichiarazione di formale accettazione della durata della concessione è ritenuta idonea e pertanto il 
RTP concorrente viene AMMESSO alla fase  successiva di gara. 
 
Naturalmente, sono AMMESSI alla fase successiva di gara ANCHE i concorrenti già riconosciuti 
idonei durante le precedenti sedute di gara, e cioè: 
- Enel X Mobility; 
- Neogy S.r.l. 
 

* * * * * 
 
A questo punto la commissione di gara stila la graduatoria finale dei concorrenti, sulla base dei punteggi 
attribuiti alle offerte tecniche nella seduta del 14/10/2021, con le seguenti risultanze: 
 
 

Concorrente Punteggio Graduatoria 
Enel X Mobility 81 3 
BE Charge S.r.l. 93 1 
Neogy S.r.l. 61 4 
RTP tra ISCAT S.r.l. e SISTEL S.r.l. 88 2 

 
Quindi la commissione giudicatrice, per effetto delle risultanze come sopra specificate, richiamato il 
criterio di aggiudicazione previsto,   
 

PROPONE  L’AGGIUDICAZIONE 
 
della gara in oggetto alla ditta 
 
BE CHARGE S.R.L.  
Via Carlo Bo n. 11 – 20143 Milano (MI) – C.F./P.I. 09957510960 
 
ai patti, condizioni e modalità tutte previste: 
- nel bando esplorativo, nel disciplinare tecnico e nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, 
approvati con deliberazione della Giunta comunale di Bordighera n. 163 del 29/07/2021; 
- nella determinazione a contrarre del settore tecnico del Comune di Bordighera n. 724/RG del 
10/08/2021; 
- nella documentazione aggiuntiva di gara approvata con determinazione del settore amministrativo del 
Comune di Bordighera n. 736/RG del 18/08/2021; 
- nella documentazione e nell’offerta presentata dal concorrente in sede di gara, agli atti protocollo n. 
24705 del 20/09/2021, nonché nella dichiarazione aggiuntiva presentata a seguito di soccorso istruttorio 
(prot. n. 27710 del 18/10/2021). 
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La gara si conclude alle ore 16.55 
 
Il verbalizzante  
F.to Dott. Dario GRASSANO        ___________________________________________________ 
 
Letto, confermato e sottoscritto  
 
F.to Ing. Fabio GRAMAGNA    _______________________________________________________ 
 
F.to Arch. Roberto RAVERA _____________________________________________________ 
 
F.to Dott. Attilio SATTA   ______________________________________________________ 

 
(Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 


