
          

 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL REPERIMENTO DI SOGGETTI PRIVATI PER FORNITURA, 

INSTALLAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI NEL COMUNE DI 

FONTANETTO PO. 

 

Il Comune di Fontanetto Po, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 43 del 14.04.2022, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza e trasparenza, 
 
Premesso che l’Amministrazione Comunale pone tra i suoi obiettivi quello di garantire sempre 
maggiori servizi al cittadino valorizzando l’aspetto ambientale e di vivibilità degli spazi pubblici, 
sfruttando le tecnologie innovative in ambito di mobilità sostenibile; 
 
Premesso altresì che l’Unione Europea sollecita interventi di riduzione delle emissioni nocive 
nell’atmosfera indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici 
quale obiettivo prioritario e urgente nell’ottica di tutelare la salute e l’ambiente; 
 
Ritenuto opportuno intraprendere iniziative volte ad incentivare una maggiore collaborazione 
parte del mondo imprenditoriale per la realizzazione di interventi che mirano al potenziamento e 
allo sviluppo della mobilità sostenibile; 
 
Dato atto che il Comune di Fontanetto Po è interessato all’installazione di sistemi di ricarica per 
veicoli elettrici in aree di parcheggio del proprio territorio comunale, consentendo di dotare il 
proprio territorio di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici senza oneri a carico della 
collettività e con energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. 
 
Viste le disposizioni del Codice dei contratti pubblici D.lgs. 50/2016; 
 
ART. 1 – OGGETTO 

Installazione di n.1 colonnina di ricarica di veicoli elettrici con due attacchi da posizionarsi presso 
Piazza Garibaldi. 
 
ART.2- REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

Possono presentare istanza tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
 
Requisiti di ordine generale: 

- di essere iscritto nel registro delle imprese, tenuto dalla CCIAA competente; 
- di essere dotato dei requisiti generali ex art. 80, D. Lgs. 50 / 2016; 
- l’assenza di impedimenti di qualsiasi natura a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione    

e di ogni altra situazione considerato dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità 
contrattuale; 
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- che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali e non è in stato di liquidazione. 
 
Requisiti di idoneità tecnico-organizzativa: 

- aver svolto, nel triennio 2019-2021 almeno n.5 attività analoghe per conto di altri Comuni o di 
avere in corso un servizio analogo per almeno tre colonnine, anche in un solo Comune; 
- essere in grado, a propria cura e spese, di fornire, installare, manutentare e gestire 1 colonnine 

con due attacchi, entro 6 mesi dalla concessione, in spazi pubblici dedicati, fatta salva la 
possibilità di aumentare il numero successivamente alla pubblicazione del presente Avviso nei 
termini e nei modi che verranno stabiliti dall’Amministrazione Comunale; 

 
ART.3- MODALITA’ DI SELEZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO CON CUI SOTTOSCRIVERE IL 

PROTOCOLLO  

L’assegnazione in concessione sarà aggiudicata all’operatore economico in possesso dei requisiti di 
cui all'Art. 2 dell'Avviso. 
Rispetto alla scelta degli operatori con i quali il Comune potrà poi sottoscrivere il Protocollo, verrà 
data priorità alla proposta di sviluppo e gestione delle colonnine di ricarica più vantaggiose in 
relazione alla completezza della fornitura e del servizio offerto. 
La valutazione delle offerte tecnico-economiche e la conseguente predisposizione della 
graduatoria verrà effettuata dall’Amministrazione comunale sulla base dei parametri di seguito 
indicati. 
A tal fine verranno assegnati punteggi all’offerta secondo i seguenti criteri: 
 
A. Esperienza e attività svolte (max 20 punti). 

Verranno valutate le pregresse esperienze e le attività svolte nel campo specifico relativo alla 
presente Manifestazione di Interesse adeguatamente dimostrate da parte degli operatori (con 
particolare riferimento al numero e alla tipologia di colonnine gestite alla data di partecipazione 
alla presente manifestazione). 
1 Punto per ogni attività svolta fino ad un massimo di 20 punti. 
 
B. Provenienza dell’energia elettrica (max 20 punti) 

Provenienza dell’energia elettrica rinnovabili sulla totalità delle colonnine 
elettriche: 
a. Approvvigionamento delle fonti energetiche al 100% rinnovabili: 20 punti 
b. Approvvigionamento delle fonti energetiche fossili/convenzionali: 0 punti 
 
C. Rete territoriale (30 punti) 

Sistema in rete con altri impianti installati all’interno del territorio regionale e nazionale per una 
maggiore integrazione e incentivazione all’utilizzo da parte degli utenti, a garanzia 
dell’interoperabilità del servizio di ricarica e la gestione di fornitura: 
a. Ottima: 30 punti 
b. Buona: 20 punti 
c. Discreta: 10 punti 
d. Scarsa: 0 punti 
 
D. Servizi aggiuntivi (max 30 punti) 

Servizi aggiuntivi Punti: 
a. Abilitazione di tutti i sistemi di ricarica al pagamento del servizio anche mediante l’uso della 
carta bancomat/carta di credito/prepagata (anche se associata ad applicazione smartphone - 
App): max 4 punti; 
b. Consentire la ricarica anche agli utilizzatori “occasionali” privi di tessere o non registrati ad alcun 
servizio: max 4 punti 



c. Consentire la ricarica agli utenti con mobilità ridotta: max 10 punti 
d. punto wi-fi: max 2 punti 
e. altri servizi innovativi integrati (es.: pannelli pubblici informativi, promozione di progetti sui temi 
della Mobilità Sostenibile, ecc.): max 10 punti 
Altri servizi aggiuntivi verranno valutati e valorizzati con punteggio solo nel caso siano ritenuti 
d’interesse da parte dell’Amministrazione comunale.  
 
Il punteggio assegnato alla singola offerta sarà dato dalla somma dei punteggi relativi ai diversi 
parametri sopra elencati. 
Il punteggio massimo complessivo ottenibile è pari a 100 punti. 
A parità di punteggio verrà scelta la domanda presentata prima al protocollo. 
Si procederà con la stipula di un Protocollo d’intesa, nel rispetto dell’ordine stabilito dalla succitata 
graduatoria. 
Si procederà alla stipula del Protocollo d’intesa anche in presenza di una sola offerta valida se la 
stessa è ritenuta conveniente, congrua e di interesse per l’Amministrazione. 
Prima della stipula del Protocollo si procederà, in ogni caso, alla verifica del possesso dei requisiti 
in conformità a quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Non sono ammesse offerte che riguardino solo parti della fornitura e del servizio e non la fornitura 
e il servizio nella loro interezza. 
Il Comune si riserva di non dare corso alla presente procedura, nel caso in cui nessuna delle 
proposte pervenute sia ritenuta idonea. 
La presente Manifestazione di Interesse è pubblicata sul sito internet 
www.comune.fontanettopo.vc.it e all’albo pretorio e sul medesimo sito sarà pubblicato l’esito 
della Manifestazione. 
In ogni caso le proposte non sono da considerarsi vincolanti per l'Amministrazione Comunale. 
 

ART. 4 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 

È disposta l’esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale per l’occupazione di spazi e 
aree pubbliche per i punti di ricarica, secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 76 del 
16/07/2020, convertito con legge n.120 del 11/09/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”). 
 
 
ART. 5 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

L’energia utilizzata dal concessionario dovrà provenire prevalentemente da fonti rinnovabili. 
L’operatore dovrà provvedere a proprie spese all’installazione di contatori di corrente elettrica 
dedicati alle colonnine. 
Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese: 
- all’installazione, messa in esercizio e conservazione in efficienza delle strutture di erogazione di 
energia elettrica, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, onde garantire le 
condizioni di funzionalità e sicurezza dell’impianto; 
- ai ripristini stradali e/o di aiuole e aree verdi in seguito all’esecuzione degli allacciamenti di cui al 
punto precedente; 
- alla presentazione dei documenti necessari all’esercizio dell’attività alle autorità competenti e 
all’ottenimento delle autorizzazioni occorrenti; 
- alla rimozione della struttura e ripristino dei luoghi allo scadere della concessione, ovvero dietro 
richiesta motivata dell’Amministrazione per motivi di superiore pubblico interesse; 
- all’installazione di apposita cartellonistica e segnaletica orizzontale, che evidenzino il servizio 
offerto; 
- ad assolvere ogni altro obbligo ed onere, tassa ed imposta, che evidenzino il servizio offerto. 
Il concessionario nella realizzazione dell’infrastruttura dovrà rispettare quanto previsto dalla 
L.134/2012 e s.m.i. “Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia 



elettrica”, e nel D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257, che ha recepito la Direttiva 2014/94/UE sulla 
realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi (cd. Direttiva AFID - Alternative 
Fuels Infrastructure Directive); 
La ditta affidataria assume l’obbligo di produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il 
Comune di Fontanetto Po da tutti i rischi derivanti dall’installazione e dall’uso delle attrezzature 
installate, che preveda adeguata garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante il 
periodo di concessione del suolo pubblico. 
 
ART. 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE 

La durata della concessione di suolo e stalli sarà di anni otto a decorrere dalla sottoscrizione del 
contratto. 
Al termine della concessione l’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio valuterà la 
convenienza di autorizzare la proroga della concessione per ulteriori anni otto, anche in relazione 
all’obsolescenza delle strutture, all’evoluzione tecnologica, nonché alle caratteristiche dei servizi 
offerti in funzione dell’andamento futuro del mercato oggetto del presente avviso. 
 
ART. 7 – STIPULA DEL CONTRATTO 

Il contratto di concessione avrà forma di scrittura privata e le spese afferenti al contratto saranno 
a carico del concessionario. 
 
ART. 8 – ONERI E FACOLTA’ DEL CONCEDENTE 

Il Comune di Fontanetto Po, concedente: 
a) assicurerà la necessaria collaborazione relativamente al rilascio delle autorizzazioni necessarie 
per l’installazione e gestione delle infrastrutture di ricarica; 
b) potrà revocare la concessione per pubblico interesse ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 
241/1990 e s.m.i.; 
c) si riserva di esercitare a suo insindacabile giudizio il recesso nel rispetto di un termine minimo di 
mesi sei, per il tramite di posta elettronica certificata; 
d) potrà altresì revocare la concessione ed ordinare al concessionario la rimozione delle 
infrastrutture nell’eventualità di mancato funzionamento delle stesse per un periodo superiore a 
giorni 30 consecutivi per motivi dipendenti dal concessionario; 
e) si riserva altresì, in futuro, senza nessun vincolo di esclusiva nei confronti dell’operatore 
selezionato con il presente avviso, di attivare nuova manifestazione di interesse, per eventuali 
nuove installazioni sul territorio comunale. 
 
ART. 9 - SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi i soggetti che: 

• siano iscritti nel registro delle imprese, tenuto dalla CCIAA corrispondente, per attività 
specifica 

oggetto del presente avviso; 

• siano dotati dei requisiti generali ex art.80 del D.Lgs.50/2016. 
La dimostrazione dei requisiti si intende raggiunta mediante autocertificazione ai sensi del 
D.P.R.445/2000, fatte salve le debite verifiche successive all’affidamento. 
 
ART. 10 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata esclusivamente via pec all’indirizzo 
fontanetto.po@cert.ruparpiemonte.it entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 20 

maggio 2022. 
Le richieste pervenute fuori dai termini sopra stabiliti saranno considerate “non ricevibili” e farà 
fede la data e l’orario di consegna del sistema di posta elettronica. 



L’oggetto da indicare nella PEC dovrà essere il seguente: “Manifestazione di interesse per il 
reperimento di soggetti privati per la per la fornitura, installazione e gestione di colonnina per la 
ricarica di veicoli elettrici” e dovrà contenere l’allegato 1 - Dichiarazione di manifestazione 
d’interesse per partecipare alla selezione dei soggetti da, installazione e gestione di colonnina per 
la ricarica di veicoli elettrici. 
 
ART. 11 – INFORMAZIONI GENERALI 

a) Il Comune potrà affidare in concessione il suolo pubblico per l’installazione della colonnina ed i 
relativi stalli di sosta anche qualora pervenga una sola manifestazione di interesse. 
b) L’Ente definirà nel contratto di concessione tutte le condizioni, oneri e obblighi delle parti 
applicando le disposizioni normative in materia di disciplina dell’attività contrattuale. 
c) Il Responsabile del Procedimento è L’Arch. Antonino Chiara. 
d) Ai sensi e per gli effetti del RGDP europeo 579/2016 e del D.Lgs.10/2018, si precisa che il 
trattamento dei dati personali, che avverrà sia in formato cartaceo che con strumenti 
automatizzati, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 
della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento 
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi ed i dati 
saranno trattati solo per i fini connessi allo svolgimento della presente procedura. I dati personali 
raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell'amministrazione 
comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio, ai soggetti destinatari delle 
comunicazioni e delle pubblicità previste in materia e, comunque, a tutti i soggetti aventi titolo ai 
sensi della normativa vigente. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla 
riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
protezione dei dati. In qualsiasi momento possono essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. 
Del Regolamento UE 679/2016. 
 
 
Fontanetto Po, lì 02/05/2022 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ORGANIZZAZIONE SERVIZI PUBBLICI 
DI INTERESSE GENERALE 

Riccardo Vallino  
 


