
Spett.le 
Unione Montana dei Comuni del Monviso 
Servizio Bonifica e Sviluppo Montano 
Via S. Croce, 4 
12034 PAESANA (CN) 

 
 
OGGETTO: SECONDA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

LOCALIZZAZIONE DI “KIT SMART MOBILITY” PRESSO LE 
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) 

 
 

La sottoscritta Ditta/Società/Ente 

……………………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale/Partita I.V.A…………………………………………………………..... 

Con sede in ………………………………………………………………………………. 

Via/Piazza………………………………………………………………………………… 

Tel………………………………………………… fax…………………………………... 

e-mail ……………………………………………………...……………………………… 

nella persona di ………………………………………………………………………….. 

in qualità di legale rappresentante/ altro (precisare):………………………………… 

PRESENTA 

ai sensi della Delibera della Giunta dell’Unione n. 17 del 16.02.2023, ed in 

seguito all’adozione della determinazione a contrarre n. 170/28-I 27/02/2023, 

manifestazione di interesse per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di 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. 

 

alla propria struttura ricettiva e/o di ristoro denominata ………..……...…………… 

……………………………………………………………………….…………….………. 

sita in via ………………………………………………………………………………… 

nel Comune di …………………………………………………………………………… 

la colonnina di ricarica elettrica verrà installata in area di proprietà e 

precisamente (descrivere – es. cortile interno…) ……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 

A TAL FINE SI IMPEGNA: 

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; 

A TAL FINE DICHIARA: 

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; 

d) di accettare le condizioni previste nell’Avviso Pubblico, e di impegnarsi in 
caso di accettazione della proposta a provvedere attraverso soggetti 
incaricati ai sensi del punto b), previa sottoscrizione di atto formale di 
comodato con l’Unione Montana dei Comuni del Monviso, all’effettuazione 
delle seguenti attività  

c.1 installazione, allaccio a utenze e messa in uso, con oneri a proprio 
carico; 

c.2 gestione delle postazioni per un periodo di almeno 60 mesi compresa 
manutenzione e costi delle utenze; 

c.3 restituzione delle postazioni e della e-bike al termine del periodo qualora 
non venga concordato nuovo periodo di comodato d’uso;  

e) di impegnarsi nel proseguimento del procedimento a fornire tutta la 
documentazione che risulterà necessaria per l’espletamento delle attività ai 
sensi della normativa e regolamenti vigenti. 

f) di accettare la valutazione definitiva, vincolante e insindacabile della Giunta 
dell’Unione quale esito dell’istruttoria per l’assegnazione, rinunciando a 
qualsiasi forma di ricorso o appello. 

 
 
ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI:  

-  copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 
Firma del Legale Rappresentante____________________________________ 



 
 
Informativa ai sensi D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dati personali”:   
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, ai fini del procedimento. Il trattamento dei dati forniti avverrà nel 
rispetto della citata normativa. L’ eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti e l’autorizzazione a trattarli comporterà 
l’impossibilità di effettuare la valutazione dell’istanza e l’assegnazione del contributo. 
 
Io sottoscritto dichiaro di prestare il consenso al trattamento dei dati forniti limitatamente agli adempimenti ed 
alle finalità del presente procedimento.  

 

Data____________  FIRMA____________________________________         
 


