
 
DETERMINAZIONE 

Numero 54 del 12/12/2022 

 

Oggetto: procedura di gara per l’affidamento in subconcessione della realizzazione, 

installazione e gestione di stazioni di ricarica ad accesso pubblico da realizzare nel 

Comune di Como e nel territorio provinciale. Aggiudicazione 

 

IL DIRETTORE 

 

Considerato che l’Automobile Club Como ha pubblicato in data 4 novembre 2021 un 

avviso per svolgere una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 66 del 

D.lgs 50 del 2016 e delle Linee Guida ANAC n. 14; 

 

Considerato che tale consultazione è stata avviata rivolgendosi alle imprese ed ai 

professionisti del settore per l’individuazione di una soluzione tecnica per la 

realizzazione, installazione e gestione di stazioni di ricarica ad accesso pubblico da 

realizzare nel Comune di Como e nel territorio provinciale; 

 

Dato atto che al suddetto avviso hanno risposto tre operatori economici, i quali hanno 

presentato una relazione di riscontro alle esigenze informative e conoscitive 

dell’Automobile Club relative: 

a) alla individuazione delle migliori colonnine di ricarica, tenuto conto dell’esigenza 

di garantire ricariche facili e veloci; 

b) alle modalità di installazione delle colonnine di ricarica; 

c) alle modalità di gestione delle colonnine di ricarica; 

d) alle modalità tecnologiche ed economiche con le quali saranno assicurati sconti ai 

soci Aci ed ai residenti nel comune in cui sono installate le centraline. 

 

Vista la delibera n. 7 del 31 marzo 2022 con la quale il Consiglio Direttivo ha autorizzato 

il Direttore alla redazione ed approvazione degli atti della procedura competitiva ad 

evidenza pubblica; 

 

Considerato che il Direttore, in forza della suddetta delibera, con determinazione n. 39 

del 23 settembre 2022 ha indetto la procedura di gara indicata in oggetto ed approvato gli 

atti di gara;  

 

Dato atto che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 115 del 3 ottobre 2022 con indicazione del termine per la ricezione delle offerte 

nel giorno 31 ottobre 2022 ore 12:00; 

 

Dato atto che il bando è stato pubblicato in data 4 ottobre 2022 sui seguenti quotidiani: 



 
1) Il Manifesto; 

2) La Notizia; 

3) TuttoSport – ed. Lombardia; 

4) Avvenire – ed. Lombardia;  

5) The Telegraph Business UK.  

 

Dato altresì atto che tutti gli atti di gara sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente 

in data 26 settembre 2022; 

 

Dato atto che, scaduto il termine indicato nel bando, sono pervenuti n. 2 offerte da parte 

dei seguenti operatori economici: 

1) BE CHARGE SRL (P.IVA 09957510960);  

2) RTI da costituirsi composto da ATLANTE SRL (P.IVA 12023950962) e CICALESE 

IMPIANTI SRL (P.IVA 01150810651). 

 

Dato atto che, scaduto il termine per la presentazione delle offerte, con Determinazione 

n. 49 dell’8 novembre 2022 è stata nominata la Commissione di gara composta dai 

seguenti soggetti: 

• Enrico Guggiari – Presidente della Commissione; 

• Francesco Nessi – Commissario; 

• Sara Briganti – Commissario.  

 

Visti i seguenti verbali: 

- n. 1 dell’11 novembre 2022; 

- n. 2 del 21 novembre 2022; 

- n. 3 relativo alle sedute del 21 e 25 novembre 2022; 

-  n. 4 del 29 novembre 2022. 

 

Vista la proposta di aggiudicazione formulata nel verbale n. 4 nei confronti dell’RTI da 

costituirsi composto da ATLANTE SRL (P.IVA 12023950962) e CICALESE IMPIANTI SRL 

(P.IVA 01150810651); 

DETERMINA 

 

di aggiudicare la procedura di gara nei confronti del Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese da costituirsi e composto da ATLANTE S.R.L. e CICALESE IMPIANTI S.R.L., il quale 

ha offerto una percentuale di sconto pari al 7,50%; 

 

di approvare i verbali di gara sopra indicati; 

 

di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite PEC nei confronti 

degli operatori economici aggiudicatori; 



 
di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale; 

 

di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione alla positiva verifica dei 

requisiti di legge; 

AVVERTE 

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Lombardia nel 

termine di trenta giorni. 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Roberto Conforti 
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