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SECONDO AVVISO 
PUBBLICO 

 
PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L A 
LOCALIZZAZIONE PRESSO STRUTTURE RICETTIVE E DI RIST ORO DI “KIT 
SMART MOBILITY”  

 
RIFERIMENTI GENERALI 

L’Unione Montana dei Comuni del Monviso, in esecuzione della Deliberazione di 
Giunta Comunitaria numero 17 del 16.02.2023, ed in seguito all’adozione della 
determinazione a contrarre n. 170/28-I 27/02/2023, intende ricercare soggetti privati 
titolari di strutture ricettive e di ristoro interessate ad allocare nell’area di proprietà e 
gestire una postazione con colonnina di ricarica di biciclette elettriche, che verrà 
affidata in comodato d’uso in abbinamento ad una e-bike completa di kit di 
vestizione. 
L’iniziativa è effettuata ai fini di incentivazione di ogni forma di mobilità elettrica, 
nonché di raggiungimento della piena transizione ecologica e valorizzazione del 
turismo ecosostenibile. 

 
2. OGGETTO E DURATA DELL’INIZIATIVA 

L’iniziativa intende ricercare manifestazioni d’interesse da parte di soggetti privati 
titolari di strutture ricettive e di ristoro che intendono ricevere dall’Unione Montana dei 
Comuni del Monviso in comodato d’uso a titolo gratuito, uno dei “Kit Smart Mobility” 
composto da: 
- n. 1 (una) colonnina di ricarica a 4 prese, personalizzata completa di rastrelliera; 
- n. 1 (una) e-bike per adulti (Mountain Bike); 
- n. 1 (uno) Kit vestizione e-bike composto da: n. 1 (uno) portacellulare per manubrio 

in silicone, n. 1 (uno) fianchetto promozionale, n. 1 (uno) lucchetto con 
combinazione numerica, n. 1 (uno) casco e n. 1 (uno) kit GPS comprensivo di 
installazione, collaudo e del canone di utilizzo per i primi 12 mesi dall’installazione;   

per un periodo di mesi 60, alle condizioni di seguito descritte. 
 
3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Possono partecipare alla procedura pubblica tutti i soggetti privati titolari di strutture 
ricettive e di ristoro, operanti nei Comuni di Brondello, Crissolo, Gambasca, 
Martiniana Po, Oncino, Pagno, Paesana, Revello, Rifreddo, Saluzzo (Municipalità di 
Castellar) e Sanfront (Ostana esclusa in quanto già affidataria di un “KIT smart 
mobily” in seguito alla prima pubblicazione dell’avviso).  
Non potrà essere assegnato più di un “KIT SMART MOBILITY” per Comune. 
 
 



4. IMPEGNI DEI PROPONENTI 

I proponenti che riceveranno in comodato d’uso la postazione di ricarica per e-bike e 
la e-bike completa di kit di vestizione si impegnano all’installazione, cura e gestione 
delle postazioni a proprie spese, ivi compresa l’alimentazione e gli oneri di consumo 
dell'energia per la ricarica delle biciclette elettriche. 
I proponenti dovranno assicurare l’operatività delle colonnine per un periodo minimo 
di mesi 60. 
Alla scadenza del periodo di assegnazione potrà essere congiuntamente valutato un 
rinnovo con atto espresso. 

Le strutture per poter essere beneficiarie del “Kit Smart Mobility” devono impegnarsi, 
per tutta la durata del comodato d’uso, in caso di affidamento: 
- all’acquisto e messa a disposizione del servizio di n. 1 (una) ulteriore e-bike per 

adulti (Mountain Bike) avente caratteristiche minime pari a quella concessa in 
comodato; 

- all’adesione alla rete Bike Square Monviso al costo di 100,00 €/anno; 
- al pagamento del canone annuale di utilizzo piattaforma GPS per monitoraggio 

flotta e-bike del costo di 6,00 €/mese + IVA;  
 
5. IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE DELL’UNIONE 

L’Unione concederà mediante comodato d’uso gratuito ad ogni assegnatario un “Kit 
Smart Mobility”, composto da: 

N. 1 (UNA) COLONNINA DI RICARICA personalizzata completa di rastrelliera 
modello E-P-ST&GO dotata di pompa di gonfiaggio a 8,0 bar in acciaio, dotata di 4 
prese Schuko per la ricarica E bike e n. quattro portabici laterali; 

N. 1 (UNA) E-BIKE - mountain bike elettrica per adulti aventi le caratteristiche 
tecniche minime sotto elencate: 
• Telaio: rigido in alluminio 6061 a triplo spessore 
• Forcella: ammortizzata 120 mm 
• Cambio: almeno di 9 velocità 
• Cerchi/ruote: Tubeless Ready 29” x 2.35 
• Unità motore: con batteria da 522 Wh, con caricabatteria 4A 
• taglia M; 
• dotata di portapacchi posteriore, kit riparazione, luci segnalazione e cavalletto; 

N. 1 (UNO) KIT VESTIZIONE E-BIKE composto da: n. 1 (uno) portacellulare per 
manubrio in silicone, n. 1 (uno) fianchetto promozionale, n. 1 (uno) lucchetto con 
combinazione numerica, n. 1 (uno) casco e n. 1 (uno) kit GPS comprensivo di 
installazione, collaudo e del canone di utilizzo per i primi 12 mesi dall’installazione 
che consente di: 
- monitorare la posizione in tempo reale delle e-bike; 
- accendere e spegnere il motore della e-bike da remoto; 
- conoscere il livello di carica della batteria;   
- accedere a dati statistici sull’utilizzo delle e-bike e sulla fruizione del territorio da 

parte delle persone che hanno utilizzato i mezzi. 

I “Kit Smart Mobility” concessi verranno resi pubblici sul sito internet istituzionale 
dell’Unione. 
 

6. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

La manifestazione di interesse, formalizzata in carta semplice e redatta seguendo il 
modello scaricabile dal sito internet dell’Unione, deve riportare oltre alle generalità 
del richiedente: 



- l’indicazione dell’area di localizzazione all’interno della struttura ricettiva (es. 
cortile interno, ecc…) 

- dichiarazione attestante: 
a) l’assenza di impedimenti di qualsiasi natura a stipulare contratti con la 

Pubblica amministrazione e di ogni altra situazione considerata dalla legge 
pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 

b) l’impegno a far eseguire gli interventi di installazione, eventuale manutenzione 
e allaccio a ditte adeguatamente qualificate in base alla normativa vigente sui 
contratti pubblici, verificando che le stesse non abbiano impedimenti di 
qualsiasi natura a stipulare contratti con la Pubblica amministrazione e di ogni 
altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della 
capacità contrattuale 

c) l’impegno a presentare dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore. 
 
7. TERMINI E SCADENZE DEL BANDO 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse a unimonviso@legalmail.it 
entro le ore 12:30 del giorno 5 aprile 2023. 

La manifestazione di interesse presentata dai soggetti partecipanti sarà per essi 
vincolante per la durata di 180 giorni dalla relativa data di scadenza prefissata. 

 
8. VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le proposte presentate in allegato alle manifestazioni di interesse saranno 
sottoposte al vaglio tecnico d’ufficio e proposte alla Giunta dell’Unione per la 
valutazione definitiva, vincolante e insindacabile ai fini del proseguimento 
dell’istruttoria. 

L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non assegnare le 
postazioni di ricarica ad alcun soggetto o di assegnare un numero di postazioni 
inferiore a quelle disponibili. 

L’Amministrazione, in particolare, si riserva la facoltà, di non accettare proposte in 
relazione a possibili attività del richiedente, confliggenti con linee di attività 
istituzionale dell’Amministrazione. 

 
10. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA SELEZIONE 

Per tutta la durata del comodato d’uso (pena risoluzione del contratto), in caso di 
affidamento: 
1) a mettere in atto tutti gli adempimenti necessari al fine di realizzare e rendere 

operativa la postazione di ricarica entro il termine di 90 giorni dalla sottoscrizione 
del comodato d’uso, salvo richieste di proroga debitamente motivate; 

2) all’acquisto e messa a disposizione del servizio di n. 1 (una) ulteriore e-bike per 
adulti (Mountain Bike) avente caratteristiche minime pari a quella concessa in 
comodato entro il termine di 90 giorni dalla sottoscrizione del comodato d’uso, 
salvo richieste di proroga debitamente motivate; 

3) all’adesione alla rete Bike Square Monviso al costo di 100,00 €/anno prima della 
sottoscrizione del comodato d’uso; 

4) al pagamento del canone annuale di utilizzo piattaforma GPS per monitoraggio 
flotta e-bike del costo di 6,00 €/mese + IVA dalla seconda annualità; 

 
11. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI. 

Le postazioni di ricarica e-bike (colonnina con portabici 4 e-bike) occupano uno 
spazio effettivo di circa m. 1,50 x 1,00, al netto dell’ingombro delle biciclette che vi 



verranno alloggiate per la ricarica, e possono essere alimentate da rete elettrica 
domestica, non necessitano di utenza industriale. 

Maggiori informazioni possono essere fornite dal Servizio Bonifica e Sviluppo 
Montano a ferrero.antonello@unionemonviso.it 

l presente Avviso Pubblico può essere scaricato dal sito Internet dell’Unione 
Montana dei Comuni del Monviso al seguente indirizzo: www.unionemonviso.it. 

Per informazioni sulla procedura rivolgersi al Servizio Bonifica e Sviluppo Montano 
tel. 0175.94273. 

I dati personali raccolti in applicazione del presente avviso saranno trattati 
esclusivamente per le finalità dello stesso previste in conformità al D.Lgs.n.196/2003. 

Responsabile del Procedimento: geom. Antonello Ferrero. 

 

Il Responsabile del Servizio Bonifica e Sviluppo Montano 
Geom. Antonello Ferrero 

F.to geom. Antonello Ferrero 


