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Documento 3 –  Caratteristiche tecniche della  realizzazione,   attraverso contratto  di  sponsorizzazione tecnica,  di

punto  ricarica  per mezzi  regionali  ed  a  servizio  di  dipendenti  ed  amministratori  presso  la   Sede  della  Giunta

regionale sita in Torino, Piazza Castello, 165  – Parcheggio primo piano interrato. (approvato con D.D. n.   348 del

10.6.2021).

Il  contratto di sponsorizzazione deve prevedere a  carico dello  sponsor    le seguenti  attività (con eccezione delle  attività  

indicate al  punto 3 poste in capo   alla     Regione Piemonte – Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di lavoro)   :

1. la fornitura e posa in opera di 1 wallbox con 2 prese da 7,4 kW ciascuna; 

2. la  progettazione  esecutiva,  redatta  da  tecnico  abilitato,  dell’impianto  elettrico  necessario  per  l’allaccio  della

wallbox comprendente la linea di alimentazione alloggiata in idonee canalizzazioni portacavo ed il quadro elettrico

di protezione posto a valle della linea nelle vicinanze della wallbox stessa. Tale linea sarà installata a partire dal

quadro generale del fabbricato di Regione Piemonte ove allo scopo sarà predisposto idoneo interruttore automatico

magnetotermico differenziale a protezione della linea;  la Progettazione dell’impianto deve prevedere un sistema di

accesso protetto che, in base al modello, preveda un sistema di abilitazione della ricarica  attivabile a mezzo di

card abilitata o App;

3. resteranno a carico cura e spese di Regione Piemonte – Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di lavoro i lavori di

predisposizione  di  idoneo  allaccio,  con  la  posa  di  interruttore  automatico  magnetotermico  differenziale  a

protezione della linea sul quadro elettrico generale del fabbricato; l’impianto sarà così realizzato per poter garantire

lo sgancio di tutta la linea in caso di emergenza;

4. l’impianto  realizzato  sarà  alimentato  elettricamente  dalla  fornitura  di  energia  elettrica  esistente  intestata  alla

Regione Piemonte Settore Patrimonio Immobiliare,  Beni Mobili,  Economato e Cassa Economale e sarà dotato

contabilizzatore di energia per  poterne monitorare i consumi;

5. la fornitura di apposito piattaforma gestionale che consenta a Regione di effettuare il monitoraggio della wallbox

configurata; dovrà essere previsto il supporto remoto per formazione cliente all'uso delle funzionalità base della

piattaforma fornita;    deve essere previsto  un sistema di accesso protetto con  un sistema di abilitazione della

ricarica  attivabile  a mezzo di  card abilitata o App;

6. l’installazione del Servizio di back-end per il controllo e la gestione dei sistemi di ricarica;

7. il rilascio dei certificati ex DM 37/2008 dell’impianto elettrico da parte di tecnico abilitato riferito all’impianto

realizzato;

8. il collaudo fisico e da remoto del funzionamento della sola infrastruttura di ricarica;

9. la realizzazione della segnaletica orizzontale per identificare gli stalli per la ricarica elettrica;

10. la connettività attraverso SIM per la comunicazione del gestionale;

11. fornitura di RFID card per la gestione del servizio;

12. tutte le attività di configurazione della wallbox (incluso il caricamento in Piattaforma gestionale, l’inserimento

SIM, l’eventuale registrazione RFID card ed controllo corretto funzionamento).


