
AVVISO PUBBLICO

REPERIMENTO DI SOGGETTI PRIVATI PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E

GESTIONE DI COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

Il Comune di Cecina, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 157 del 16/11/2018, così 
come modificata dalla successiva deliberazione di Giunta comunale n. 183 del 21/12/2018,

Premesso che:

L’Amministrazione ritiene di fondamentale importanza la tematica di risanamento e tutela dell’aria,
tenuto conto delle  importanti  implicanze sulla  salute  e sull'ambiente e pone tra  i  suoi obiettivi
prioritari 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;

La “mobilità elettrica” presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia
atmosferico che acustico ed offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le
quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, ecc.;

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 da
parte del mondo imprenditoriale per la realizzazione di interventi che mirano al potenziamento e
allo sviluppo della mobilità sostenibile;

Vista  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  n.  157  del  16/11/2018,  così  come  modificata  dalla
successiva deliberazione di Giunta comunale n. 183 del 21/12/2018;

Viste le disposizioni del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016);

Si da atto che il presente avviso afferisce ad una concessione di suolo pubblico a operatore che
svolge attività economica in completa autonomia pertanto tale concessione è da ritenersi esclusa
dall’applicazione del D.lgs. 50/2 016, ai sensi dell’art. 164, comma 3, dello stesso decreto.

con il presente avviso pubblico comunica

La propria  volontà di individuare operatori  economici  che abbiano interesse,  a propria cura e
spese, a fornire, installare, manutenere e gestire almeno n. 10 colonnine, di cui almeno 2 ad alta
tensione, per la ricarica dei veicoli elettrici.

L’ubicazione delle colonnine deve interessare tutto il territorio comunale tenendo conto delle aree di
maggior afflusso  e migliore accessibilità;

Il  suolo  pubblico  che  questa  Amministrazione  concede in  uso  gratuito  per  l’installazione  delle
centraline è della dimensione massima di cm 50 per cadauna installazione.

Unitamente allo spazio anzidetto l’Amministrazione concede in uso n. 2 stalli (due stalli per ogni
centralina) necessari a consentire la sosta delle auto in “ricarica”.



L’occupazione delle aree in cui saranno installate le colonnine di ricarica elettrica sarà esentata dal
canone di occupazione suolo pubblico ai sensi dell’art. 32, punto 4 del Regolamento C.O.S.A.P.;

Alle società che installeranno le strutture di ricarica  sarà concessa la riserva di sosta su suolo
pubblico per un massimo di due stalli adiacenti per ogni colonnina;

Il soggetto concessionario individuato dovrà prendere in carico anche le 2 colonnine di ricarica
esistenti e provvedere alla relativa gestione e manutenzione.
 

Si precisa che:

- l’energia utilizzata dal concessionario dovrà provenire prevalentemente da fonti rinnovabili;

- l’operatore dovrà provvedere a proprie spese alla attivazione di contatori di corrente elettrica
dedicati alle colonnine;

- Il concessionario nella realizzazione dell’infrastruttura è tenuto a rispettare strettamente quanto
previsto dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 art. 17 septies “Piano nazionale infrastrutturale per la
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica”, in particolare per quanto riguarda prese e
metodi di ricarica;

- la concessione di suolo e stalli da parte della Amministrazione Comunale avrà una durata di 8
anni. E’ escluso ogni rinnovo o proroga. Alla scadenza della concessione il concessionario è
tenuto a provvedere allo smontaggio delle colonnine ed al ripristino dello stato dei luoghi.

- L’operatore dovrà provvedere alla manutenzione / ripristino / sostituzione delle 2 colonnine
attualmente esistenti sul territorio comunale;

 Il concessionario dovrà indicare ai propri clienti i costi della ricarica in modo trasparente e
dovrà comunicare, a inizio concessione e ad ogni variazione, sia i prezzi praticati,  sia il
punto informativo (sito  internet  o altro)  in  cui  tali  prezzi  sono comunicati  alla  clientela
abituale o potenziale.

 Il  concessionario  dovrà  garantire  ai  propri  clienti  un  servizio  di  assistenza  tecnica  e
 commerciale (telefonico o tramite app o web) e dovrà comunicare, a inizio concessione e ad
ogni  variazione,  gli  orari  di  disponibilità  e  le  modalità  di  accesso  a  tale  servizio.
In  tutti  i  casi  il  Comune  si  riserva  di  indicare,  su  proprio  portale,  la
localizzazione geografica delle colonnine di ricarica con relativa indicazione del fornitore
del servizio.

 Il  servizio  di  ricarica  potrà  prevedere  la  possibilità  per  l’utente  finale  di  accedervi  con
abbonamento e/o altre modalità proposte; 

 Il sistema di gestione potrà contenere l’opzione per la visualizzazione, tramite mappa su
web,  delle  colonnine  di  ricarica  disponibili,  permettere  di  segnalarne  guasti,
malfunzionamenti o comportamenti scorretti da parte di altri utenti, il tutto, preferibilmente,
tramite un'apposita applicazione per smartphone.

- L’operatore dovrà possedere idonea polizza assicurativa, in particolare:

E’ obbligato, contestualmente alla sottoscrizione della concessione amministrativa a  produrre
una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Cecina da tutti i rischi di installazione
e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante il



periodo di concessione del suolo pubblico. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione

La garanzia assicurativa contro tutti i  rischi di installazione deve coprire tutti i  danni subiti dal
Comune di Cecina a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale
polizza deve prevedere una somma assicurata pari a euro 50.000,00:

a) La garanzia  assicurativa  di  responsabilità  civile  per  danni  causati  a  terzi  (R.C.T.)  deve
essere  stipulata  per  una  somma  assicurata  (massimale/sinistro)  non  inferiore  ad  euro
500.000,00.

- la concessione potrà essere revocata per pubblico interesse ai sensi dell’art. 21 quinquies della 
Legge n. 241/1990;

- il Comune di Cecina si riserva di esercitare a suo insindacabile giudizio il recesso nel rispetto
di un termine minimo di preavviso di mesi sei, la facoltà di recesso si esercita per il tramite di
posta elettronica certificata.

- il  contratto di  concessione avrà la  forma di scrittura  privata  e le  spese afferenti  il  contatto
saranno a carico del concessionario;

- il Comune si riserva, 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.

PROCEDURA

La domanda  di  presentazione  della  manifestazione  di  interesse  con la  relativa  documentazione
richiesta dovrà essere inserita in una Busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura e indicante
all’esterno, oltre al mittente, la seguente dicitura “NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA PER
“MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  FORNITURA,  INSTALLAZIONE  E
GESTIONE DI COLONNINE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI”.

La  Busta,  come  sopra  indicato  dovrà  essere  trasmessa  per  Raccomandata  R.R.  indirizzata  a:
Comune di Cecina – Ufficio Protocollo – Piazza della Libertà, n. 30 – 57023 CECINA (LI), o, in
alternativa, consegnata a mano al medesimo indirizzo.

Il termine ultimo per presentare manifestazioni di interesse è il giorno Mercoledì 15 Maggio 2019
alle ore 13.00 Le richieste pervenute oltre tale data e ora saranno considerate “non ricevibili” e farà
fede la data di ricevimento indicata dall’Ufficio Protocollo del Comune di Cecina.

La Busta dovrà contenere la seguente documentazione

1. Manifestazione di  interesse alla  procedura,  con indicazione delle  generalità  e  dei  riferimenti
dell’operatore  (dati  anagrafici  e  fiscali  del  soggetto  giuridico  proponente:  ditta  –
ragione/denominazione sociale, sede legale, domicilio fiscale, numero di codice fiscale/partita IVA,
numero di iscrizione al registro imprese, eventuale sede amministrativa diversa dalla sede legale,
indirizzi  anche  n.  di  fax  e  casella  di  posta  elettronica  cui  far  pervenire  tutte  le  comunicazioni
attinenti l’Avviso) redatta in carta intestata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o
procuratore;

2. Dichiarazione requisiti speciali a firma (digitale) del legale rappresentante di aver svolto negli
ultimi tre anni 2015-2018 almeno n. 3 attività analoghe per Comuni di dimensioni simili a quelle di
Cecina (installazione di almeno 10 colonnine per Ente);



3. Proposta metodologica, tecnica ed operativa in ordine alla realizzazione delle infrastrutture ed
all’avvio del servizio, indicando in particolare tempi e modalità di attivazione che dovrà avvenire
entro 4 mesi dalla sottoscrizione del contratto; la proposta dovrà essere digitalmente sottoscritta dal 
legale rappresentante;

4. dichiarazione di Impegno dell’operatore a sostenere tutti i costi di installazione, manutenzione e 
gestione a firma del legale rappresentante;

5. Modello DGUE compilato nelle parti interessate (All.1);

L’Amministrazione Comunale si  riserva la  facoltà  di  richiedere,  sulla  base di proprie  esigenze,
eventuali chiarimenti ed integrazioni alla documentazione tecnica presentata.

Le proposta pervenute verranno valutate dal Responsabile Unico del Procedimento avvalendosi di
una  commissione tecnica nominata con provvedimento del  Segretario  Generale  del  Comune di
Cecina, secondo i criteri appresso indicati:

1) Innovazione delle tecnologie di gestione del servizio; 
Punteggio massimo attribuibile  30

2) Tipologia delle colonnine proposte e migliore dislocazione sul territorio comunale; 
Punteggio massimo attribuibile  30

3) Numero di colonnine proposte (non inferiore a n. 10 di cui 2 ad alta tensione);
Punteggio massimo attribuibile  15

4) Modalità di promozione del servizio;
Punteggio massimo attribuibile  15

5) Utilità riservate ai mezzi dell’Amministrazione comunale;
 Punteggio massimo attribuibile  10

I punti relativi agli elementi della proposta di cui sopra verranno attribuiti secondo le percentuali
sotto indicate, corrispondenti ai seguenti giudizi:

- ottimo                 100%

- più che adeguato              70%

- adeguato       50%

- sufficiente 35%

- inadeguato          0%

La proposta  dovrà  essere  illustrata  in  max  10  pagine   carattere  Times  New Roman  12
impostando la descrizione suddivisa per singoli punti oggetto di valutazione.

Non saranno prese in considerazione pagine ulteriori rispetto a quelle massime suindicate.



In  carenza  di  alcuni  elementi  necessari  per  la  valutazione  complessiva  dell'offerta,  il  RUP,
avvalendosi  dei  suoi  collaboratori,  come sopra indicato,  non assegnerà alcun punteggio  per  gli
aspetti specifici.

Saranno escluse dalla manifestazione di interesse le proposte per le quali sia stato assegnato
un punteggio inferiore a 55 punti.

In ogni caso le proposte non sono da considerarsi vincolanti per l’Amministrazione Comunale.

L’affidamento  verrà  disposto  con determinazione  dirigenziale,  a  seguito  della  valutazione  delle
proposte pervenute.

Prima della sottoscrizione del contratto  di concessione l’operatore dovrà presentare attestazione
della stipula della polizza assicurativa richiesta e del pagamento delle spese contrattuali.

ALTRE INFORMAZIONI

A) il Comune si riserva di non dare corso alla presente procedura nel caso in cui nessuna delle
proposte pervenute sia ritenuta idonea;

B) Il Comune potrà affidare in concessione il suolo pubblico per l’installazione delle colonnine ed i
relativi stalli di sosta anche allorquando pervenga una sola manifestazione di interesse;

C) L’Ente definirà  nel  contratto  di  concessione tutte  le  condizioni,  oneri  e  obblighi  delle  parti
applicando  le  disposizioni  del  vigente  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  dell’attività
contrattuale.

D) Il  Responsabile del Procedimento è l’Arch. Paolo Danti,  Dirigente del Settore Progettazione
Sostenibile – telefono: 0586 611338 e-mail: p.danti@comune.cecina.li.it.

E) 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.

Si rende noto che il Comune di Cecina, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016
in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  potrà  trattare  i  dati  personali  sia  in  formato  cartaceo  che
elettronico,  per  il  conseguimento  di  finalità  di  natura  pubblicistica  ed  istituzionale,  precontrattuale  e
contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. 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. Il Titolare del trattamento è il Comune di Cecina; dpo@comune.cecina.li.it . Per
maggiori  informazioni  circa  il  trattamento  dei  dati  personali,  il  contraente  visitare  il  sito
www.comune.cecina.li.it, accedendo alla sezione “privacy” (http://www.comune.cecina.li.it/privacy).

Il Dirigente

Arch. Paolo Danti

http://www.comune.cecina.li.it/privacy
mailto:p.danti@comune.cecina.li.it

