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Art. 1 - PREMESSE 

Il Comune di Nave, in linea con quanto stabilito dalle linee guida Nazionali ed Europee, intende 

dotarsi nei prossimi anni di una capillare rete di ricarica per veicoli elettrici e ibridi plug-in mediante 

un bando finalizzato all’individuazione di operatori interessati alla realizzazione e gestione di una 

infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici sul territorio del comune, cui concedere aree pubbliche con 

le succitate finalità di scopo, in regime di non esclusività. 

Agli operatori interessati viene richiesta la presentazione di una proposta progettuale conforme con 

le condizioni/indicazioni contenute nel presente bando che comprenda almeno le n. 5 stazioni di 

ricarica indicate al successivo art. 2 come “obbligatorie”. Il Comune di Nave, tramite apposita 

commissione, valuterà le proposte progettuali e stilerà una graduatoria dei soggetti partecipanti al 

presente bando sulla base dei punteggi assegnati in fase di valutazione secondo i criteri di cui all’art. 

7. 

Successivamente stipulerà con l’operatore giunto al primo posto della graduatoria, un contratto di 

concessione di area redatto sulla base dello schema allegato al presente avviso (Allegato 1) nel quale 

verrà specificato l’elenco delle stazioni di ricarica che verranno complessivamente realizzate nell'area 

e gestite da tale operatore su tale area, comprensivo delle eventuali stazioni aggiuntive proposte in 

sede di bando da tale soggetto ed accettate dall’Amministrazione Comunale. 

Nel rispetto dell’ordine della graduatoria sopra citata, l’Amministrazione Comunale si riserva 

comunque la facoltà di sottoscrivere contratti di concessione di area pubblica anche con altri soggetti 

in graduatoria che abbiano proposto la realizzazione di stazioni di ricarica ulteriori rispetto alle 5 

stazioni di ricarica “obbligatorie”; 

Ritenuto il presente bando completo ed idoneo a garantire, in favore di ogni operatore economico, 

una sufficiente conoscenza per valutare l’interesse a stipulare una concessione di area pubblica 

finalizzata alla realizzazione e gestione di una infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici, il 

Comune di Nave si riserva fin d’ora la facoltà di procedere alla sottoscrizione della citata concessione 

anche in presenza di una sola candidatura. 

Il Comune di Nave si riserva altresì la facoltà di sospendere, modificare, annullare la procedura 

relativa al presente Bando e/o di non dar corso alla stipula di alcuna concessione. 

Il Comune di Nave si riserva altresì in futuro, senza nessun vincolo di esclusività nei confronti 

dell’operatore selezionato con il presente avviso, di attivare nuovi bandi finalizzati ad eventuali nuove 

installazioni sul territorio comunale. 

 

Art. 2 - INDENTIFICAZIONE AREE INSTALLAZIONE E TEMPISTICHE 

La proposta progettuale di infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici dovrà ricomprendere la 

realizzazione e la gestione, completamente a spese dell’operatore proponente, almeno dei seguenti 

punti di ricarica “obbligatori” accessibili al pubblico, di seguito denominati per brevità “stazioni di 

ricarica”, tutti completi di segnaletica orizzontale e verticale: 

− stazione di ricarica n. 1 – Parcheggio via Caduti di Nassirya; 

− stazione di ricarica n. 2 – Parcheggio piazza Maria Ausiliatrice; 

− stazione di ricarica n. 3 – Parcheggio via F. e S. Barcella; 

− stazione di ricarica n. 4 – Parcheggio via San Marco (scuola); 

− stazione di ricarica n. 5 – Parcheggio via Maddalena; 

da posizionarsi nelle aree identificate nell’allegato “elenco aree di posizionamento delle stazioni di 
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ricarica” (Allegato 2). La proposta progettuale potrà contenere una proposta di ubicazione alternativa 

entro un raggio massimo di 200 metri dal punto di realizzazione definito nel sopracitato allegato, 

purché ricadente nel medesimo quartiere ed in prossimità di esercizi commerciali; nei suddetti casi le 

postazioni alternative proposte dall’operatore dovranno essere assentite dal Comune. 

È fatta, inoltre, salva la possibilità di proporre un numero di stazioni di ricarica maggiore rispetto a 

quelle indicate nel presente articolo; il tutto sarà oggetto di valutazione come meglio precisato al 

successivo art. 7. 

La localizzazione delle stazioni di ricarica potrà essere oggetto di modifica in fase esecutiva a seguito: 

- delle disposizioni/indicazioni fornite dal distributore locale di energia in esito alla richiesta di 

preventivo di allaccio alla rete di distribuzione formulata dall’operatore; 

- dei pareri resi dalle autorità competenti nell’ambito delle eventuali richieste 

autorizzative/richieste di nulla osta (quali concessione uso suolo pubblico, autorizzazione 

paesaggistica, ecc.) formulate dall’operatore. 

Nei suddetti casi le postazioni alternative proposte dall’operatore dovranno essere preventivamente 

assentite dal Comune. In caso di diniego da parte del Comune, l'operatore proporrà una nuova 

collocazione che dovrà essere assentita dal Comune. 

Il termine massimo di collaudo e operatività dell’infrastruttura è stabilito al 31 dicembre 2020. 

 

Art. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE INFRASTRUTTURE DI RICARICA VEICOLI 

ELETTRICI ED IBRIDI PLUG-IN 

L’infrastruttura dovrà essere realizzata garantendo i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 257 del 16 

dicembre 2016 “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”, 

dalla D.G.R. n. 4593 del 17 dicembre 2015 “Approvazione delle linee guida per l’infrastruttura di 

ricarica dei veicoli elettrici” e dalla D.G.R. n. 6366 del 22 marzo 2017 “Approvazione del documento 

di attuazione della strategia regionale per lo sviluppo della mobilità elettrica”, così come integrati 

dalle successive disposizioni, dal presente Bando e dalla concessione sottoscritta. 

Le stazioni di ricarica dei veicoli elettrici dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- avere una conformazione geometrica rettangolare a sviluppo verticale (forma a colonnina). 

Sull’impianto dovranno essere riportate solo le informazioni necessarie all’identificazione del 

gestore e l’espletamento del servizio di ricarica (ad es. numeri di telefono del call-center, 

indirizzi web per accedere al servizio, QR-code per il download di applicazioni mobile 

specifiche, ecc.); 

- essere conformi alla normativa CEI EN 61851 - 1; 

- essere dotate di due prese, di cui almeno una di tipo 2 (Mennekes) che consenta la ricarica in 

corrente alternata trifase (400V) di tipo ”3” con potenza di almeno 22kW – 32A 400V per 

autovetture e veicoli commerciali a 4 ruote (categoria M/N); 

- essere dotate di un display in grado di fungere da interfaccia utente per supportare il cliente 

nella procedura di ricarica; 

- avere accesso alla procedura di ricarica tramite carta RFID; 

- consentire la ricarica anche agli utilizzatori “occasionali” privi di tessere o non registrati ad 

alcun servizio quali, ad esempio, i fruitori della città; 

- consentire la comunicazione da remoto con il centro di controllo; 
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- consentire il controllo remoto del processo di ricarica; 

- registrare e trasmettere i dati relativi alle ricariche effettuate; 

- essere dotate di n. 2 stalli di sosta riservati per le operazioni di ricarica, completi di segnaletica 

orizzontale e verticale. 

Le caratteristiche elencate sono da considerarsi come requisiti minimi per le stazioni di ricarica che 

si prevede di installare. 

È fatta, quindi, salva la possibilità di proporre, in sede di bando, la realizzazione e gestione di stazioni 

di ricarica: 

- di tipo High Power1; 

- ad esclusione delle stazioni di ricarica identificate all’art. 2 come “obbligatorie”, non costituite 

da colonnine ma da soluzioni alternative tecnologicamente avanzate; 

il tutto sarà oggetto di valutazione come meglio precisato al successivo art. 7. 

L’alimentazione delle stazioni di ricarica dovrà essere garantita preferibilmente da energia 

proveniente da fonti rinnovabili. 

Durante tutto il periodo di validità della concessione, è data facoltà agli operatori sottoscrittori di 

procedere, a propria cura e spese, all’aggiornamento e ammodernamento dei sistemi di ricarica in 

base all’evoluzione tecnologica, dandone preavviso al Comune; nel caso in cui questo comportasse 

l’esecuzione di lavori, l’operatore dovrà altresì preventivamente ottenere tutte le 

autorizzazioni/legittimazioni eventualmente necessarie. 

Eventuali forme di pubblicità ad esclusivo sostegno dell’attività in oggetto, dovranno essere indicate 

dall'operatore in sede di bando; per poter essere effettivamente poste in essere dovranno essere 

conformi a quanto previsto dall'art. 23 del vigente Codice della Strada e dalla determinazione tariffe  

imposta comunale pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni approvata con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 53 del 19 dicembre 2018, e seguire l'iter autorizzativo previsto da tali norme, 

con il pagamento delle relative imposte. 

1 Si intendono per “High Power” i punti di ricarica che consentono il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di 
potenza superiore a 22kW e per “Normal Power” i punti di ricarica che consentono il trasferimento di elettricità a un veicolo 
elettrico di potenza pari o inferiore a 22kW. 

 

Art. 4 - REQUISITI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI 

Destinatari del presente avviso sono gli operatori del settore che alla data di partecipazione al Bando 

possiedano i seguenti requisiti: 

- siano operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- abbiano realizzato e gestiscano un numero minimo pari a 10 stazioni di ricarica; 

- non versino in alcuna delle cause di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

- siano in regola con tutte le autorizzazioni/legittimazioni necessarie allo svolgimento 

dell’attività di cui al servizio richiesto. 

 

 Art. 5 - DISPONIBILITA’ DI AREE PUBBLICHE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
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Il Comune di Nave concede per una durata di 8 anni le aree pubbliche e/o ad uso pubblico individuate 

all’art. 2, per la localizzazione delle stazioni di ricarica. 

Il suolo pubblico che questa Amministrazione Comunale concede in uso per l’installazione delle 

stazioni di ricarica è della dimensione massima di 26 mq. comprensivo della colonnina di ricarica e 

di n. 2 stalli di sosta riservati ai veicoli in ricarica; 

Nel caso venisse proposta la realizzazione di stazioni di ricarica non costituite da colonnine ma da 

soluzioni alternative tecnologicamente avanzate, la dimensione massima di suolo pubblico concesso 

in uso verrà definita prima della sottoscrizione della concessione. 

A fronte del suolo e degli stalli di sosta concessi, l’operatore dovrà versare al Comune di Nave a titolo 

di canone di concessione delle aree, l'importo di €. 52,00 (cinquantadue,00) annui per ogni colonnina 

installata. L’importo complessivo sarà calcolato al termine dell’installazione sulla base del numero di 

colonnine effettivamente installate. 

Il Comune assicurerà la necessaria collaborazione relativa: 

- al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’installazione e la gestione delle stazioni di 

ricarica; 

- al corretto uso delle aree adibite alla ricarica dei veicoli elettrici da parte degli utenti. 

Il Comune di Nave si impegna a perseguire l’obiettivo di favorire lo sviluppo di una infrastruttura per 

la ricarica dei veicoli elettrici con adeguati strumenti di informazione, visibilità e sensibilizzazione e 

rendendo note le condizioni previste nei contratti di concessione sottoscritti tra il Comune e gli 

operatori individuati. 

 

Art.6 - PROPOSTA DI SERVIZIO 

L’operatore dovrà elaborare, a propria cura e spese, un’adeguata proposta di sviluppo delle 

infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e gestione del servizio coerente con quanto richiesto 

nel presente bando, impegnandosi congiuntamente a garantire quanto di seguito specificato: 

- progettare le “aree attrezzate dedicate” alle stazioni di ricarica e gli stalli riservati alle auto 

durante l’erogazione del servizio; tali aree dovranno essere accessibili al pubblico 24 ore su 24 

e 7 giorni su 7 e dovranno prevedere almeno due punti di ricarica per autovetture e veicoli 

commerciali a 4 ruote (categoria M/N); 

- richiedere le autorizzazioni necessarie all’installazione dell’infrastruttura, compresi, se 

necessari, i pareri e/o autorizzazioni per la realizzazione di manufatti in aree a tutela storico 

artistica o paesaggistico - ambientale; 

- provvedere alla installazione delle stazioni di ricarica, che rimarranno di proprietà 

dell’operatore; 

- garantire il monitoraggio, l’esercizio e la gestione dei sistemi di ricarica anche da remoto 

tramite apposita piattaforma digitale; 

- provvedere al collegamento delle stazioni di ricarica alla rete di distribuzione locale, 

comprensivo di interventi di taglio strada e ripristino, e all’attivazione di contatori di corrente 

elettrica dedicati; 

- provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento 

dell’area dedicata all’interno del parcheggio, necessari per l'installazione dell’infrastruttura; 

- manutenere l’infrastruttura di ricarica, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l’intera 

durata della concessione, secondo quanto previsto dal piano di manutenzione ordinaria. In caso 
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di guasti e malfunzionamenti, dovrà essere eseguito, entro 3 giorni naturali e consecutivi un 

primo intervento di controllo e, ove possibile, di riparazione; entro 7 giorni naturali e 

consecutivi dalla rilevazione del guasto, dovrà essere garantito il ripristino della piena 

funzionalità della stazione di ricarica; 

- provvedere alla fornitura, realizzazione e manutenzione di opportuna segnaletica orizzontale e 

verticale, da concordare con l’Amministrazione Comunale. In particolare, dovrà essere 

esplicitato che la sosta sarà consentita per i soli veicoli in ricarica e per il solo tempo necessario 

alle operazioni di ricarica stesse in modo da evitare che i veicoli prolunghino la sosta a 

rifornimento ultimato (ad es. cartelli di divieto di sosta con pannello aggiuntivo riportante la 

dicitura “eccetto veicoli elettrici in ricarica”); 

- provvedere a tutte le attività di collaudo; 

- assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta, relativi alla posa della infrastruttura di 

ricarica; 

- mantenere invariato, per almeno un anno a partire dalla data di collaudo dell’infrastruttura, il 

costo massimo di ricarica a carico dell’utente finale proposto in sede della presente 

Manifestazione di interesse, per ciascuna tipologia di sistema di ricarica; 

- trasmettere al Comune, entro la fine del mese di gennaio (dati al 31 dicembre) e di luglio (dati 

al 30 giugno) di ogni anno, un report riportante i dati dei servizi effettivamente resi (ad es. 

energia erogata, numero utenti servizi, calcolo della CO2 non immessa nell’ambiente, ecc.); 

- rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi alla scadenza della concessione 

o a seguito di richiesta scritta del Comune laddove sia subentrato un fatto nuovo e 

imprevedibile, imposto da legge o regolamenti, o per grave inadempimento di quanto previsto 

dalla concessione o per pubblico interesse, e operare comunque nel rispetto delle condizioni 

indicate nell’atto di concessione di suolo pubblico rilasciato dal servizio comunale competente. 

In caso di inadempienza, tali operazioni verranno svolte dall’Amministrazione Comunale con 

addebito delle spese all’operatore inadempiente. 

Si dichiara sin da ora che l’operatore individuato: 

- rimarrà civilmente e penalmente l’unico ed esclusivo responsabile dell’esatto adempimento 

delle prestazioni oggetto della concessione sottoscritta, della sua conformità alle disposizioni 

ricevute e della perfetta esecuzione, sia nei confronti di terzi che dell’Amministrazione 

Comunale, sollevando espressamente quest’ultima da ogni responsabilità in merito; 

- si obbligherà a tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi 

richiesta di risarcimento o azione, presente o futura, relativa alla concessione sottoscritta; 

- sarà direttamente responsabile dei danni, di qualunque natura, derivanti da cause a lui 

imputabili, a persone terze e/o a cose, tanto dell’Amministrazione Comunale che di terzi, in 

dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione. L’Amministrazione 

Comunale non sarà responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti e alle 

attrezzature dell'operatore, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico 

del Comune di Nave. 

Pertanto l’operatore individuato dovrà stipulare a proprie spese con primaria società assicuratrice 

regolarmente abilitata all’esercizio dei rami assicurativi in questione, una polizza di responsabilità 

civile terzi, valida per tutta la validità temporale della concessione. Detta polizza dovrà prevedere 

esplicitamente, nella “Descrizione delle attività assicurate” svolte dall’aggiudicatario (assicurato), le 

attività oggetto della concessione e dovrà prevedere: 

- Soggetti terzi: Sono considerate terze tutte le persone giuridiche e fisiche diverse dal 
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Contraente, dal suo legale rappresentante e dai suoi dipendenti assicurati I.N.A.I.L. per i quali 

sarà operante la garanzia R.C.O.; 

- Assicurato: il Contraente e le persone, anche non dipendenti, utilizzate per l’espletamento delle 

attività assicurate; 

- Danni verso terzi: il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese, rivalutazione monetaria) 

per i quali l’Assicurato fosse chiamato a rispondere civilmente a terzi. La copertura assicurativa 

dovrà essere riferita ai danni causati nell’esecuzione delle attività previste nell’appalto a 

persone, cose o animali. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non potrà 

essere inferiore a € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) per ogni singolo 

sinistro; 

- Verso l’Amministrazione Comunale: il risarcimento dei danni subiti dall’Amministrazione 

Comunale a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere 

proprie, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei servizi. La polizza dovrà 

prevedere anche i danni alle cose dell’Amministrazione Comunale da beni dell’operatore anche 

se dati in consegna e/o custodia all’Amministrazione Comunale stessa, compresi quelli 

conseguenti a incendio. Il massimale per tale responsabilità non dovrà essere inferiore a € 

1.000.000,00 (euro unmilione/00) per ogni sinistro. 

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura della polizza restano a totale carico 

dell’operatore e, in ogni caso, lo stesso sarà tenuto a risarcire i danni eccedenti i massimali riportati 

nella polizza. Resta, inoltre, inteso che, in caso di nocumenti e/o od infortuni, l’operatore dovrà 

provvedere al completo risarcimento dei danni, senza diritto ad indennizzi o modifica delle clausole 

della concessione. 

 

Art. 7 - MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI CON CUI SOTTOSCRIVERE 

LA CONCESSIONE 

Per la scelta degli operatori con i quali il Comune sottoscriverà la concessione, verrà data priorità alle 

proposte di sviluppo e gestione del servizio più vantaggiose in relazione alla completezza della 

fornitura e del servizio offerto, nonché in relazione ai minori costi proposti a carico degli utenti finali. 

La valutazione delle offerte tecnico-economiche e la conseguente predisposizione della graduatoria 

verrà effettuata da una commissione interna presieduta dal Responsabile del Procedimento sulla base 

dei parametri di seguito indicati. 

Verranno assegnati punteggi all’offerta tecnico-economica secondo i seguenti criteri: 

A) Offerta tecnica (max 80 punti)  

1. Data di collaudo e operatività dell’infrastruttura (max punti 10)  

Verranno assegnati i seguenti punteggi per tempistiche di collaudo e operatività dell’infrastruttura 

inferiori alla data indicata del 31 dicembre 2020:  

- entro il 16/10/2020: punti 10 

- entro il 30/11/2020: punti 05 

 

1. Tipologia di colonnina di ricarica proposta (max punti 20) 

Verranno assegnati i seguenti punteggi, nel caso in cui, per le stazioni di ricarica n. da 1 a 5, verrà 

proposta l’installazione di: 

- n. 5 colonnine di tipo High Power anziché Normal Power: punti 20 
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- n. 4 colonnine di tipo High Power anziché Normal Power: punti 16 

- n. 3 colonnine di tipo High Power anziché Normal Power: punti 12 

- n. 2 colonnina di tipo High Power anziché Normal Power: punti 08 

- n. 1 colonnina di tipo High Power anziché Normal Power: punti 04 

 

1. Implementazione dei punti di ricarica accessibili al pubblico (max 16 punti) 

Verranno assegnati i seguenti punteggi per ogni tipologia di colonnina di ricarica aggiuntiva proposta, 

rispetto a quelle specificate all’art. 2, anche attraverso l’indicazione di un programma progressivo di 

installazioni, fino a un massimo di 16 punti: 

- per ogni colonnina aggiuntiva High Power installata entro il 31/12/2020: punti 04 

- per ogni colonnina aggiuntiva Normal Power installata entro il 31/12/2020: punti 02 

 

1. Disponibilità alla realizzazione di stazioni per la ricarica ulteriori rispetto alle 5 “obbligatorie” 

entro la data di collaudo delle stesse (max punti 10) 

- disponibilità di realizzazione 2 ulteriori stazioni di ricarica: punti 10 

- disponibilità di realizzazione 1 ulteriori stazioni di ricarica: punti 05 

 

1. Disponibilità di realizzazione di stazioni di ricarica (diverse da quelle identificate all’art. 2 come 

“obbligatorie”) non costituite da colonnine ma da soluzioni alternative tecnologicamente avan-

zate (max 5 punti) 

Verrà assegnato il seguente punteggio in caso di disponibilità alla realizzazione di almeno una 

stazione di ricarica costituita da soluzioni alternative tecnologicamente avanzate non costituite da 

colonnine: 

- disponibilità di realizzazione entro il 31/12/2020: punti 05 

- disponibilità di realizzazione entro il 30/06/2021: punti 02 

 

1. Servizi aggiuntivi (max punti 19) 

Verrà valuta l’attivazione di servizi aggiuntivi integrati nella stazione di ricarica, tassativamente da 

descrivere nel dettaglio in sede di Bando, attribuendo i seguenti punteggi: 

-    abilitazione di tutti i sistemi di ricarica al pagamento del servizio anche mediante l'uso della 

carta bancomat: punti 02 

- abilitazione di tutti i sistemi di ricarica al pagamento del servizio anche mediante l'uso dello 

smartphone: punti 05 

- possibilità di ricarica di ciclomotori, motocicli e quadricicli: punti 02 

- punto wi-fi gratuito: punti 02 

- altri servizi innovativi integrati * (es. pannelli pubblici informativi, ecc.): punti 03 

- adesione all’ecosistema digitale E015 di cui alla D.G.R. n. 5190/2016: punti 03 

- accordi con esercizi commerciali per facilitazioni alla spesa: punti 02 
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B) Offerta economica (max 20 punti) 

L’offerta economica, da mantenere invariata per almeno un anno a partire dalla data di collaudo 

dell’infrastruttura, consiste nella proposta relativa al costo massimo di ricarica a carico dell’utente 

finale distinto per tipologia di sistema di ricarica espresso in (€/kWh): 

SISTEMA DI RICARICA Costo Massimo 

(€ /kWh) 

Punteggio 

massimo 

Colonnina Normal Power  7 

Colonnina High Power  13 

Soluzione alternativa tecnologicamente avanzata  0* 

*Non è prevista la valutazione economica del sistema di ricarica del tipo “soluzione alternativa 

tecnologicamente avanzata”. 

La valutazione dell’offerta economica verrà effettuata assegnando per ogni tipologia di sistema di 

ricarica del tipo “colonnina” il punteggio massimo all’operatore che offrirà il minor costo, mentre 

agli altri operatori verranno assegnati punteggi minori, sulla base della seguente formula: 

 

             importo inferiore proposto 

punteggio assegnato (Pa) = punteggio massimo assegnabile (Pmax) x  ----------------------------------- 

              importo in esame 

 

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. 

Si procederà alla stipula della concessione anche in presenza di una sola offerta valida ove la stessa 

fosse ritenuta conveniente, congrua e di interesse per l’Amministrazione Comunale. 

In caso di parità di punteggi verrà data priorità all’operatore che ha conseguito il maggior punteggio 

nell’offerta tecnica, ed in caso di ulteriore parità verrà assegnato all’operatore offerente il maggior 

numero di colonnine sul territorio. 

Prima della stipula della concessione 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 

ed il servizio nella loro interezza. 

 

Art. 8 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le ditte interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura, 

inviando la documentazione sotto elencata via pec all'indirizzo: protocollo@pec.comune.nave.bs.it, , 

entro e non oltre il termine delle ore 17:00 del giorno 07/09/2020. 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati all’articolo 4, dovranno 

mailto:protocollo@pec.comune.nave.bs.it
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inviare entro il termine perentorio sopra specificato, la seguente documentazione firmata digitalmente: 

- modello autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, come da schema allegato al 

presente bando (Allegato 3); 

- presentazione dell’Azienda e descrizione delle attività svolte con specifico riferimento 

all’oggetto del bando, dalla quale risulti espressamente di aver realizzato e di gestire un numero 

minimo pari a 10 stazioni di ricarica, allegando, per almeno 10 stazioni di ricarica già in 

funzione, documentazione probante (collaudi, fotografie, ecc.) relativa alla loro posizionamento 

ed effettivo funzionamento; 

- proposta di realizzazione e gestione del servizio – offerta tecnica/economica – idonea 

documentazione tecnica ed economica che illustri la Proposta di servizio e le caratteristiche del 

medesimo, con esplicito riferimento ai parametri indicati al precedente articolo 7, dalla quale 

risulti espressamente che l’operatore si impegna a sostenere tutti i costi di installazione, 

manutenzione e gestione dell’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici. In particolare 

dovranno essere indicati: la descrizione e le caratteristiche del progetto, il numero di stazioni di 

ricarica previste, le localizzazioni proposte (anche mediante idonea cartografia) e le relative 

motivazioni, le dimensioni, i colori, l’interfaccia con l’utente, gli standard delle prese, le 

modalità di ricarica, le modalità di accesso e pagamento, le modalità di aggiornamento del 

software del sistema di gestione, lo smaltimento delle apparecchiature a fine vita, la 

dichiarazione o certificazione di percentuale di energia derivante da fonte rinnovabile, il 

cronoprogramma riportante i tempi di esecuzione, di fine lavori, di collaudo e di operatività 

dell’infrastruttura di ricarica, l’indicazione di volersi avvalere o meno di forme di pubblicità ad 

esclusivo sostegno dell’attività in oggetto in conformità a quanto disposto dall’art. 23 del 

vigente Codice della Strada, le eventuali proposte descrittive di dettaglio di realizzazione di 

stazioni di ricarica (diverse da quelle identificate all’art. 2 come “obbligatorie”) non costituite 

da colonnine ma da soluzioni alternative tecnologicamente avanzate, la descrizione tecnica di 

dettaglio (pena l’impossibilità di attribuzione del relativo punteggio) di eventuali servizi 

aggiuntivi (di cui al punto 6 del precedente art. 7) proposti. 

Dovrà inoltre essere specificato il costo massimo di ricarica a carico dell’utente finale distinto per 

tipologia di sistema di ricarica espresso in (€/kWh), da mantenere invariato per almeno un anno a 

partire dalla data di collaudo dell’infrastruttura. Nel solo caso in cui l’operatore avesse proposto 

l’installazione: 

− di colonnine di tipo High Power; 

− di ulteriori stazioni di ricarica; 

− di “soluzioni alternative tecnologicamente avanzate”; 

Si ricorda che i progetti e la realizzazione dei manufatti dovranno essere conformi alle previsioni 

degli strumenti urbanistici, del regolamento comunale relativo alla manomissione di suolo pubblico, 

del regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e 

della normativa speciale. 

Non verranno tenute in considerazione le candidature pervenute prima della pubblicazione del 

presente bando, quelle pervenute oltre il limite temporale di scadenza previsto e le richieste non 

pervenute tramite piattaforma telematica nonché quelle non sottoscritte digitalmente, o carenti dei 

documenti obbligatori sopra menzionati. 

 

Art. 9 - FORMALIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE 

I rapporti tra Comune e gli operatori selezionati saranno regolamentati attraverso la stipula di un 
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contratto di concessione di area pubblica, redatto nelle forme di legge con spese a carico del 

concessionario, contenente le indicazioni/disposizioni del presente Avviso, integrate con le eventuali 

ulteriori proposte migliorative fornite dai medesimi operatori nell’ambito della presentazione della 

propria candidatura al bando ed accolte dall’Amministrazione Comunale. 

La concessione verrà predisposta e firmata, previa verifica del rispetto dei requisiti richiesti, entro 60 

(sessanta) giorni dalla data di scadenza del presente bando; il contratto individuerà le arre pubbliche 

date in concessione per la realizzazione delle stazioni di ricarica assentite dal Comune e riproporrà i 

contenuti del presente documento, con particolare riferimento agli art. 2, 3, 4, 5 e 6 quale parte 

integrante. 

L’Amministrazione Comunale si riserva nel tempo la stipula di più concessioni con soggetti diversi, 

sia a seguito del presente bando sia nel periodo di validità delle concessioni successivamente 

sottoscritte. 

La durata della concessione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà valore per un periodo di 8 anni. 

Tutte le eventuali spese afferenti alla sottoscrizione della concessione saranno a carico di ciascun 

operatore individuato. 

Il presente bando non è vincolante per l’Amministrazione Comunale ed è finalizzato alla ricezione di 

proposte da parte di operatori interessati. 

Il concessionario si impegna a rimuovere le colonnine e a ripristinare lo stato originario delle aree al 

termine dei rapporti contrattuali con il Comune. A garanzia dell'esecuzione delle operazioni di 

smantellamento degli impianti, si richiede l'emissione di una polizza fideiussoria di importo pari ad 

euro 50.000,00, da presentare prima della firma del contratto di concessione. 

 

Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei 

dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile. 

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali. 

Relativamente al trattamento dei dati si rimanda all’Informativa Privacy posta al termine del presente 

avviso e al D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i. 

 

Art. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il Geom. Michele 

Rossetti del Comune di Nave (BS), Via Paolo VI n. 17 – 25075 Nave. 

Referente della presente procedura è il Geom. Roberto Terzi (tel. 030/2537449, e-mail 

manutenzione@comune.nave.bs.it) cui fare riferimento per effettuare sopralluoghi e per la richiesta 

di informazioni. 

 

Art. 12 - CONTROVERSIE 

In caso di controversia, competente sarà il Foro di Brescia. 

 

Art. 13 – ALLEGATI 

Formano parte integrante del presente Avviso: 
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- l’Allegato 1 - “Bozza di concessione”; 

- l’Allegato 2 – “Elenco Aree di posizionamento delle stazioni di ricarica”; 

- l’Allegato 3 – “Modello autodichiarazione”. 

 

 

 

  
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Michele Rossetti 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e D. Lgs. n. 82/2005 

e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 



 
Comune di Nave (BS) – U.O. Tecnica Lavori pubblici 

Bando per la stipula di uno o più protocolli di intesa per la realizzazione e successiva gestione di una infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici in regime di non 

esclusività 

pag. 13 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 

sulla protezione dei dati) 

 

Informativa Interessati 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che 

il Comune di Nave – Tel.: 030.2537411Pec: protocollo@pec.comune.nave.bs.it Sito web: 

www.comune.nave.bs.it – in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti 

per iscritto, (via fax, via e-mail) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 

679/2018) 

Il Comune di Nave garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e 

delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla 

riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

 

Data Protection Officer - DPO (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 

L’ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione (DPO) nella persona dell’ing. Davide 

Bariselli tel 030-220185 e-mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per 

esercitare i sui diritti in tema di trattamento dei dati. 

 

 

Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del 

trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità: 

• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 

all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) Reg. 

679/2016); 

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento (Art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016); 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 

dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 

rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 

specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 

679/2016). 

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati: 

• Inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici del Comune; 

• Gestione di obblighi di natura contabile e fiscale; 

mailto:protocollo@cert.comune.dalmine.bg.it
http://www.comune.dalmine.bg.it/
http://www.comune.dalmine.bg.it/
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• Gestione di incassi e pagamenti; 

• Gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto; 

• Rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio 

e controllo nei confronti del Comune di Nave; 

• Ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato. 

 

Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 

679/2016) 

I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con 

tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati): 

• Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa 

secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del 

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla giunta comunale); 

• Agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 

• Ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti. 

Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa 

risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell’eventualità 

in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni 

contrattuali. 

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse 

la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 

I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non 

vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo 

ad una pluralità di soggetti indeterminati). 

 

Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 

679/2016) 

Il Comune di Nave dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno 

conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di 

Conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la 

gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

 

Diritti dell’interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare: 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai 

propri dati personali; 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla 

conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i 

professionisti sanitari che li hanno trattati; 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i 
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propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla 

conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i 

professionisti sanitari che li hanno trattati; 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il 

trattamento dei propri dati personali; 

• Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 

679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore 

sanitario in formato leggibile 

 

Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 

Si rende noto all’Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo. 
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