
 

Comune di Casalecchio di Reno  

Via dei Mille,9 

40033 Casalecchio di Reno (BO) 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA FORNITURA, GESTIONE E 

INSTALLAZIONE DI COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI SU 

SUOLO PUBBLICO 

VERBALE N. 1 

 

L'anno duemilaventitre il giorno 01 del mese di marzo alle ore 14:00 si costituiva in seduta pubblica 

il seggio di gara, come da atto costitutivo prot. 6470/2023, composto da: 

 Ing. Pierre Passarella – Dirigente Area Servizi al Territorio – Comune di Casalecchio di Reno, in 

qualità di Presidente; 

 Dott.sa Stefania Dall’Olio – Direttivo Amministrativo Area Servizi al Territorio – Comune di 

Casalecchio di Reno in qualità di verbalizzatrice; 

 Lia Aleandri – Segreteria amministrativa Area Servizi al Territorio – Comune di Casalecchio di 

Reno in qualità di testimone; 

 

L'identità dei componenti del seggio è nota; la composizione del seggio è idonea ai sensi di legge 

per l’espletamento della procedura in premessa. 

 

Premesso che: 

 il Comune di Casalecchio di Reno, con Determinazione n. 18 del 17/01/2023 a firma del 

Dirigente Ing. Pierre Passarella, ha approvato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse 

per l’individuazione di soggetti interessati alla fornitura, gestione ed installazione di colonnine di 

ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico; 

 con la medesima Determinazione ha provveduto ad approvare gli atti tecnici e a dare mandato 

al Servizio Tecnico di espletare la procedura come sopra descritta, attraverso pubblicazione del 

Bando sul sito istituzionale del Comune; 

 alla scadenza fissata per il 27 febbraio 2023 alle ore 12.00, sono pervenute al protocollo 

generale n. 2 (due)  candidature valide. 

Tutto ciò premesso 

Il Presidente del Seggio di Gara, alle ore 14:00 dichiara aperta la prima seduta pubblica, nella quale 

si provvede ad aprire le offerte pervenute ed in particolare alla verifica di quanto contenuto nelle 

Candidature contenenti la Documentazione Amministrativa, accertandone la regolarità e 

completezza al fine dell’ammissione dei concorrenti alla fase successiva della procedura. 



 Il Presidente ha dato atto che entro il termine prescritto delle ore 12:00 del giorno  27 

febbraio 2023, sono pervenute al protocollo generale n. 4 (quattro)  candidature valide come di 

seguito riepilogato: 

N. DENOMINAZIONE PROT.           DEL  

1 ENEL X MOBILITY - Enel 3985  del   06/02/2023 

2 TheF Charging Srl 5956  del   24/02/2023 

3 A2A E-Mobility 6214  del   27/02/2023 

4 BE CHARGE SRL 6259  del   27/02/2023 

 

Il Presidente del seggio provvede quindi, coadiuvata dai testimoni, ad aprire la busta e a verificare 

l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla 

partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto bando che regola la procedura. 

 

Dunque, l’apertura della Busta contenente la Documentazione Amministrativa si conclude con il 

seguente esito: 

1) ENEL X MOBILITY - Enel 

Aperto l’allegato B al Bando che risulta completo. Dichiarazione di assolvimento marca da bollo 

assente. Asseverazione ai sensi del dpr 445/2000 completo. Sottoscrizione bozza protocollo d’intesa 

assente. La documentazione prodotta risulta parzialmente completa, pertanto il Presidente dichiara 

il concorrente Ammesso con riserva con l’obbligo di presentazione della documentazione 

mancante entro la prossima seduta congiunta prevista per il 2 marzo 2023 ore 14:30; 

2) TheF Charging Srl 

Aperto l’allegato B al Bando che risulta completo. Dichiarazione di assolvimento marca da bollo 

presente. Asseverazione ai sensi del dpr 445/2000 completo. Sottoscrizione bozza protocollo 

d’intesa presente. La documentazione prodotta risulta completa, pertanto il Presidente dichiara il 

concorrente Ammesso; 

3) A2A E-Mobility S.r.l. 

Aperto l’allegato B al Bando che risulta completo. Dichiarazione di assolvimento marca da bollo 

presente. Asseverazione ai sensi del dpr 445/2000 completo. Sottoscrizione bozza protocollo 

d’intesa presente. La documentazione prodotta risulta completa, pertanto il Presidente dichiara il 

concorrente Ammesso; 

3) BE CHARGE S.r.l. 

Aperto l’allegato B al Bando che risulta completo. Dichiarazione di assolvimento marca da bollo 

presente. Asseverazione ai sensi del dpr 445/2000 completo. Sottoscrizione bozza protocollo 

d’intesa presente. La documentazione prodotta risulta completa, pertanto il Presidente dichiara il 

concorrente Ammesso; 

 

Il Presidente, quindi, procede alla comunicazione di rito ai concorrenti ammessi tramite PEC 

confermando la seduta della FASE 2 in data 02/03/2023 ore 14:30 presso la Sede Comunale di Via 

dei Mille 9 a Casalecchio di Reno, sala polivalente al 2° piano. Si rammenta la presenza 



obbligatoria dei candidati ammessi o di loro delegati al fine del proseguimento delle attività come 

previsto dal bando di interesse. 

 

Alle ore 15:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta virtuale. 

 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene come appresso 

sottoscritto. 

 

Il Presidente del seggio di gara 

PIERRE PASSARELLA 

(Documento informatico firmato digitalmente ex D. Lgs. 80/2005) 

 

La segretaria verbalizzatrice; 

STEFANIA DALL’OLIO 

(Documento informatico firmato digitalmente ex D. Lgs. 80/2005) 

 

La testimone; 

LIA ALEANDRI 

(Documento informatico firmato digitalmente ex D. Lgs. 80/2005) 

 


