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 Comune di Padova 
 
Settore Mobilità 
 
Determinazione n. 2022/62/0046 del 07/07/2022 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER 

L’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER 
VEICOLI ELETTRICI ALIMENTATE DA PENSILINE FOTOVOLTAICHE E 
FONTI RINNOVABILI. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELL’AUTORITA’ DI 
GARA E DELLO SCHEMA DELL’ATTO DI CONCESSIONE. PRESA D’ATTO 
DELLA GRADUATORIA FINALE E DELLA ASSEGNAZIONE DELLA 
CONCESSIONE ALLA SOCIETA’ ATLANTE S.R.L. CHIUSURA DEL 
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE. 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Mobilità 

 
PREMESSO che: 
-previa Informativa alla Giunta del 28/12/2021 trasmessa con nota prot. n. 0593707 del 
28/12/2021, con determinazione n. 2022/62/0003 del 03/02/2022 si stabiliva di emanare avviso 
pubblico per la concessione di suolo pubblico per l’installazione e gestione di infrastrutture di 
ricarica per veicoli elettrici alimentate da pensiline fotovoltaiche e fonti rinnovabili; 
-l’avviso pubblico, con i relativi allegati, veniva regolarmente pubblicato all’Albo pretorio 
comunale dal 04/02/2022 al 18/02/2022; 
-tramite tale avviso pubblico l’Amministrazione comunale procedeva ad avviare una procedura 
ad evidenza pubblica concorrenziale, trasparente, non discriminatoria volta ad individuare un 
operatore economico al quale affidare la realizzazione e gestione di un’infrastruttura di ricarica 
per veicoli elettrici presso i parcheggi scambiatori della Guizza e di Pontevigodarzere; 
-entro il termine di scadenza previsto dall’Avviso pubblico perveniva unicamente la domanda 
della società Atlante Srl tramite pec (prot. entrata n. 82354 del 21/02/2022);  
-con determinazione del Settore Mobilità n. 2022/62/0021 del 10/03/2022 veniva nominata 
l’Autorità di gara per la valutazione delle istanze pervenute;  
 
PRESO ATTO dei lavori dell’Autorità di gara come da verbali n. 1 del 10 marzo 2022 (prot. n. 
119380 del 11/03/2022), verbale n. 2 del 14/03/2022 (prot. n. 142370 del 24/03/2022) e verbale 
n. 3 del 24/03/2022 (prot. n. 147111 del 28/03/2022); 
 
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso pubblico l’Amministrazione può procedere 
all’assegnazione anche nel caso di ricezione di una sola domanda valida; 

VISTE le note dei seguenti Enti dalle quali risulta confermata la veridicità delle dichiarazioni 

rese dalla ditta di cui sopra: 

• Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, Certificato del Casellario 

Giudiziale, certificato n. 1706/2022/R per l’assenza di sanzioni interdittive di cui all’art. 

9, c. 2, lett. c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, acquisito con prot. n. 205819 del 

29/04/2022; 

• Ufficio del Casellario Giudiziale - Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Padova – Certificato del Casellario Giudiziale certificati n. 3151755/2022/R , n. 

3151754/2022/R acquisiti con prot. 245501 del 20/05/22, n.2559204/2022/R e 

2559203/2022/R prot. n. 193409 del 21/04/2022,  n.2831843/2022/R e 2831842 

/2022/R acquisiti con prot. n. 175731 del 11/04/2022; 
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• Agenzia delle Entrate per il controllo della regolarità fiscale della società, esito acquisito 

al ns protocollo n. 199663 del 26/04/2022; 

ACQUISITA attraverso il portale “VERIFCHE PA” il documento di verifica autocertificazione, 

acquisito con con prot. n. 200804 del  27/04/2022, da cui non risulta iscritta alcuna procedura 

concorsuale in corso o pregressa per la società Atlante S.r.l.di cui sopra; 

 

VISTA la comunicazione del Tribunale di Milano sezione Cancelleria Fallimentare, acquisita con 

prot. n. 239016 del 17/05/2022, certificante che la società Atlante S.r.l. alla data della 

comunicazione non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo e non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC protocollo INPS INAIL_33657820, 

in corso di validità, acquisito con ns. prot. n. 0302508 del 27/06/2022 (scadenza 25/010/2022) 

nel quale Atlante S.r.l.  risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. (Istituto Nazionale Previdenza 

Sociale) e nei confronti di I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul 

Lavoro); 

 

OSSERVATO che con ns. prot. n. 0300267 del 24/06/2022 è stato acquisito il documento di 
certificazione di ottemperanza ai sensi dell’art. 17 L. n. 68/1999; 
 
EVIDENZIATO che in data 12/05/2022 ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 è stata presentata 
richiesta di informazione antimafia riferita alla società Atlante Srl (prot. 
PR_MIUTG_ingresso_0165752_20220512) e che, allo stato, nessun riscontro è mai pervenuto 
dagli uffici della Prefettura di Milano; 

VISTO QUANTO SOPRA e accertata la legittimità e regolarità della procedura; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni 
•C.C. n. 131 del 20/12/2021 ad oggetto: “Approvazione del Documento unico di 
programmazione (DUP) – sezione strategica 2022-2024, sezione operativa 2022-2024 - 
comprensivo della Nota di aggiornamento”; 
•C.C. n. 132 del 20/12/2021 ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione 2022 – 2024”; 
•G. C. n. 762 del 28/12/2021 ad oggetto. “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizi 
2022 – 2024”; 

VISTI: 
-l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 
-l’art. 64 dello Statuto Comunale; 
-l’Informativa alla Giunta del 28/12/2021, trasmessa con nota prot. n. 0593707 del 28/12/2021; 
 

D E T E R M I N A 

 

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. di approvare i verbali dell’Autorità di gara, rispettivamente del 10/03/2022, del 
14/03/2022 e del 24/03/2022, allegati al presente atto; 

3. di prendere atto di quanto formalizzato dalla Autorità di gara stabilendo l’assegnazione, 
nelle modalità previste nell’Avviso pubblico, della concessione di suolo pubblico per 
l’installazione e gestione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici alimentate da 
pensiline fotovoltaiche e fonti rinnovabili a favore della società Atlante S.r.l. (c.f./p.iva 
12023950962) con sede legale in Piazzale Lodi n. 3 Milano, prima ed unica classificata 
in graduatoria con il punteggio totale di 90,40 punti; 

4. di precisare che sono state espletate le verifiche sui requisiti in possesso della ditta, 
anche ai sensi dell’art. 9 dell’avviso pubblico; 
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5. di approvare lo schema dell’atto di concessione che verrà sottoscritto dalle parti, 
allegato al presente provvedimento; 

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta aspetti contabili; 
7. di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 co.1 D.Lgs. 50/16, il presente provvedimento ed i 

verbali in forma integrale nella sezione “Amministrazione trasparente” sul profilo del 
Comune. 

 

 
 
07/07/2022   
 Il Dirigente del settore 

Carlo Andriolo 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 
 

 


