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AVVISO PUBBLICO  

 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER REALIZZAZIONE 

INSTALLAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI  

RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI  

Il Comune Val Di Zoldo 

VISTI:  
- la legge del 7 agosto 2012 , n. 134 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.” – 
Capo IVbis “Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse 
emissioni complessive” che all’art. 17-sexies specifica “le infrastrutture, anche private, 
destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di 
urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale”;  
- il Piano Nazionale infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica - 
PNire- (approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell’art. 17-septies della succitata L. n. 
134/2012) e suoi successivi aggiornamenti il quale definisce le linee guida per garantire 
lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel 
territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell’effettivo 
fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti 
profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell’inquinamento 
atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella 
autostradale;  
- il Decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 “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.” Ha disciplinato le misure 
necessarie a garantire la costruzione e l’esercizio di un’infrastruttura per i combustibili 
alternativi, individuando, tra l’altro, l’elettricità come combustibile per il quale è prioritario 
introdurre le misure per la diffusione;  
- la DGRV n. 362 del 24/03/2016, in merito alla realizzazione della rete di ricarica dei 
veicoli elettrici in Veneto;  
- il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 - c.d. Decreto Semplificazioni, convertito in 
Legge n. 120 del 11/09/2020 ed in particolare l'art. 57; 
RITENUTO che la mobilità elettrica sia un fattore fondamentale per migliorare la qualità 
dell’ambiente e la riduzione dell’inquinamento atmosferico e che presupposto 
fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica sia la costruzione di una rete di 
infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa in determinate aree di parcheggio sia 
pubbliche che ad uso pubblico del proprio territorio comunale;  
RICHIAMATI i contenuti della delibera di giunta municipale n. 94 del 12/11/2020, avente 
ad oggetto " INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALLO SVILUPPO 
DELLA MOBILITA' AD ENERGIA ELETTRICA ALL'INTERNO DEL PROPRIO 
TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI 
RICARICA"; 
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con il presente AVVISO comunica 

 

Art. 1 Oggetto dell’avviso pubblico per manifestazione di interesse  

L’oggetto del presente avviso per manifestazione di interesse riguarda l'individuazione 

di uno o più operatori economici che abbiano interesse, a propria cura e spese, alla 

realizzazione, installazione e gestione di massimo n. 2 (due) infrastrutture di ricarica, di 

seguito denominate solo IdR, per la ricarica di veicoli elettrici o ibridi plug-in, nei seguenti 

spazi pubblici: 

 parcheggio pubblico sito in loc. Fusine - Piazza G. Angelini, retrostante la sede 

municipale; 

 parcheggio pubblico sito in loc. Forno - Via Roma, antistante parco giochi. 

L’esatta ubicazione delle colonnine dovrà essere concordata con l’Amministrazione 

Comunale e potrà essere modificata dal Comune Val di Zoldo per sopravvenute motivate 

esigenze. 

Art. 2 – soggetti ammessi a partecipare  

Sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici in possesso dei seguenti 

requisiti:  

 iscrizione nel registro delle imprese, tenuto dalla CCIAA competente;  

 possesso dei requisiti generali ex art. 80, D. Lgs. 50 / 2016;  

 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;  

 non essere sottoposto a procedure concorsuali e non essere in stato di 

liquidazione;  

 possesso di idonea capacità tecnica e professionale.  

Art. 3 Impegni da parte delle ditte interessate  

Le ditte interessate si impegnano a provvedere a propria cura e spese, direttamente o 

attraverso proprie società controllate e/o collegate, alle seguenti attività:  

 progettare le “Aree dedicate”, composte dalla stazione di ricarica a colonnina 

verticale e dagli stalli riservati ai veicoli in fase di ricarica;  
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 richiedere le autorizzazioni necessarie all’installazione delle IdR, si precisa che 

per le aree sottoposte a qualsivoglia vincolo (ambientale, monumentate, 

archeologico, etc.) saranno ammissibili solo strutture aventi caratteristiche di 

forma e colore confacenti al decoro del contesto in cui si propone l'installazione, 

previo parere positivo degli Enti competenti in materia.  

 la pubblicità e/o la "brandizzazione”' sulle Idr dovrà essere, se del caso, 

autorizzata secondo le norme in vigore al momento dell'installazione; 

 provvedere all’installazione e alla messa in esercizio delle IdR (che resteranno 

di proprietà della ditta stess) entro il 30/06/2021;  

 esercire e gestire le IdR da remoto tramite piattaforma dedicata;  

 provvedere al collegamento a norma delle IdR con la rete elettrica pubblica  

richiedendo al competente distributore di rete locale una nuova connessione 

intestata alla ditta; 

 provvedere all’esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di 

adeguamento dell’area di sosta dedicata, necessari per l’installazione 

dell’infrastruttura;  

 mantenere l’IdR al fine di garantire il perfetto funzionamento, prevedendo un 

piano di manutenzione ordinaria;  

 provvedere alla realizzazione e alla manutenzione di opportuna segnaletica 

verticale ed orizzontale secondo la normative vigente e in base alle indicazioni 

del Comune Val di Zoldo;  

 provvedere a tutte le attività di collaudo;  

 assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle 

infrastrutture di ricarica;  

 rimuovere le colonnine di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in 

cui riceva richiesta scritta dal Comune di Val di Zoldo laddove sia subentrato un 

fatto nuovo e imprevedibile, imposto da legge o regolamento.  

 al termine della concessione il Concessionario dovrà eseguire, a suo totale 

carico e senza diritto a rimborso di spesa alcuna, i lavori occorrenti per la 

rimozione delle opere insistenti sul suolo pubblico e per il ripristino dei luoghi 

anteriore alla concessione stessa;  

 possedere o stipulare idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune 

Val di Zoldo da tutti i rischi di installazione e che preveda anche adeguata 

garanzia di responsabilità civile per gli eventuali danni causati a terzi, per una 

somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a € 500.000,00;  
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Art. 4 Impegni da parte dell’Amministrazione Comunale  

   Il Comune di Val di Zoldo si impegna a:  

 mettere a disposizione per la durata della concessione le porzioni di suolo 

necessarie all'installazione delle coloninne di ricarica in corrispondenza delle 

posizioni individuate all'art. 1 e secondo le modalità ivi indicate. L'occupazione 

del suolo pubblico per l'installazione della colonnina sarà esente dal canone di 

occupazione di suolo pubblico, o dalla tassa di occupazione suolo pubblico, ove 

compatibile con le vigenti normative, a condizione che l'operatore economico 

certifichi di erogare energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In 

ogni caso il canone di occupazione di suolo pubblico o tassa di occupazione di 

suolo pubblico verrà calcolato solo sullo spazio occupato dalle IdR senza 

considerare gli stalli di sosta che rimarranno nella disponibilità del Comune Val 

di Zoldo e destinati alla sosta dei veicoli in fase di ricarica secondo quanto 

previsto al successive art. 6 ;  

 assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle eventuali 

autorizzazioni di competenza comunale necessarie per l’istallazione e gestione, 

a cura, spese e responsabilità delle ditte richiedenti medesime; 

 adoperarsi affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati 

esclusivamente da veicoli elettrici o ibridi plug-in per l’effettuazione delle 

operazioni di ricarica.  

Art. 5 Caratteristiche tecniche dell’infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e ibridi 

plug-in  

   Le IdR dovranno avere le seguenti caratteristiche:  

 Avere uno sviluppo verticale (forma a colonnina);  

 Essere interoperabili e accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti 

stradali, esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica, al fine 

di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica; 

 Essere interoperabili con tutti i veicoli elettrici ed ibridi plugin; 

 Essere conformi alla normativa CEI EN 61851 - 1 e alle ulteriori norme vigenti 

in materia;  

 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 – 32° 400V, la seconda presa potrà essere analoga 

alla prima oppure del tipo 3° utilizzabile per la ricarica in corrente alternata 

di tipo 3 monofase 230V 16° a 3KW;  
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 Consentire la ricarica anche agli utilizzatori "occasionali" privi di tessere o non 

registrati ad alcun servizio quali, ad esempio i turisti;  

 Essere dotate di sistema di pagamento elettronico; 

 Consentire la comunicazione tramite sistemi GPRS/UMTS (o analoghi per 

funzionalità) con il centro di controllo;  

 Consentire il controllo remoto del processo di ricarica;  

 Registrare e trasmettere i dati relativi alla ricarica effettuata;  

 L’energia utilizzata dal concessionario dovrà provenire prevalentemente da 

fonti rinnovabili.  

Le caratteristiche elencate sono da considerarsi come requisiti minimi per le infrastrutture 

di ricarica che si prevedono di installare.  

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” - PNire, in 

particolare per quanto riguarda prese e metodi di ricarica. 

Art. 6 Regolamentazione della sosta sulle aree di ricarica   

In corrispondenza di ogni Idr verranno riservati n. 2 (due) stalli destinati esclusivamente 

alla sosta dei veicoli in fase di ricarica. Ai sensi dell'art. 158 c. 1° del D.Lgs. 285/1992, a 

seguito di completamento della ricarica la sosta è concessa gratuitamente al veicolo 

elettrico o ibrido plugin per un ulteriore periodo massimo di un'ora. Tale limite non trova 

applicazione dalle ore 23.00 alle ore 07.00. 

Art. 7 Segnaletica e arredo urbano delle aree di ricarica  

La segnaletica orizzontale e verticale da realizzare in corrispondenza delle aree di ricarica 

verrà stabilita dall’Amministrazione Comunale. Non sarà consentita l’installazione di 

pannelli a scopo pubblicitario.  

Art. 8 Proventi e determinazione tariffa della corrente erogata  

L’Amministrazione Comunale non percepirà alcun provento dalla vendita dell’energia 

effettuata tramite le infrastrutture installate che sarà percepito interamente dal gestore 

delle stesse, il quale potrà determinare autonomamente la tariffa di vendita dell’energia 

nel rispetto delle normative vigenti in materia. Tale tariffa non dovrà comunque essere 

superiore a quella massima applicata nei Comuni capoluogo di Provincia.  

Art.9 -  Modalità e durata dell'autorizzazione 

La concessione alla/e ditta/e, previa verifica del rispetto dei requisiti indicati nel presente 

avviso, verrà rilasciata  entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza della presente 

manifestazione di interesse ed avrà durata di anni 8 (otto) e riproporrà le condizioni 

indicate nel presente avviso. 

Art. 10 Modalità e presentazione della domanda  

I soggetti interessati a svolgere l’attività di cui in premessa devono manifestare la propria 

disponibilità, utilizzando il modello allegato che, debitamente compilato in ogni sua parte 
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e sottoscritto, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22/12/2020, 

all’indirizzo PEC: comune.valdizoldo.bl@pecveneto.it. 

Le richieste pervenute oltre tale data e ora saranno considerate “non ricevibili” e farà fede 

la data contenuta nella busta di avvenuta consegna del gestore PEC.     

L’Oggetto da indicare nella PEC dovrà essere il seguente:  

"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE 

E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI  RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI DI 

CUI ALL'AVVISO PROT. N. 10346 IN DATA 02/12/2020 DEL COMUNE VAL DI 

ZOLDO". 

Nella manifestazione di interesse dovranno essere indicati il numero di infrastrutture di 

ricarica che si prevede di installare, la tipologia, le principali caratteristiche (scheda 

tecnica), nonché tutte le ulteriori informazioni previste dal presente avviso.  

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere, sulla base di proprie 

esigenze, eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione tecnica presentata.  

Art. 11 Accoglimento delle richieste  

Verranno accolte tutte le domande pervenute, previa verifica del rispetto dei requisiti 

richiesti. Qualora le stesse postazioni vengano indicate da due o più ditte superando il 

numero di IdR previste, l'assegnazione verrà effettuata secondo i seguenti criteri: 

CRITERI PUNTEGGI 

Innovazione tecnologica delle Idr proposte 30 

Numero colonnine proposte  10 

Tempistica di installazione più breve rispetto al termine 

massimo indicato nel presente bando 

20 

Servizio di assistenza utenti h 24 7 giorni su 7 10 

Eventuale condizione economica di maggior favore per il 

Comune rispetto alle condizioni minime  (esempio esecuzione 

della ricarica a prezzo agevolato per eventuali mezzi di 

proprietà dell'Ente) 

30 

TOTALE  100 

Il punteggio verrà attribuito solo nel caso in cui la ditta offra IdR con requisiti ulteriori 

rispetto alle condizioni minime del presente avviso 

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

Comunale.  

Art. 12 Disposizioni finali  

Il Comune di Val di Zoldo si riserva di non dare corso alla presente procedura nel caso in 

cui nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea.  

Il Comune di Val di Zoldo si riserva di esercitare a suo insindacabile giudizio il recesso 

nel rispetto di un termine minimo di mesi sei, la facoltà di recesso si esercita per il tramite 

di posta elettronica certificata.  

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.  
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ART. 13 Trattamento dei dati personali  

I dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia.  

ART. 14 Responsabile del procedimento  

Ai sensi della L. n. 241/1990, si precisa che il Responsabile del Procedimento è MAIER 

Alina, Responsabile dell'Area Amministrativa.  

Per ottenere informazioni e chiarimenti circa il presente avviso gli interessati potranno 

contattare i numeri telefonici 0437796015 o utilizzare l’indirizzo e-mail 

alina.maier@clz.bl.it.  

ART. 15 Pubblicità del presente avviso  

Il presente avviso è pubblicato in forma integrale all'albo pretorio online e sul sito internet 

istituzionale https://www.comune.valdizoldo.bl.it alla sezione NEWS. 

Val di Zoldo, 02/12/2020 

Allegati: 

1. modulo manifestazione di interesse. 

Il Responsabile Area Amministrativa 

Maier Alina 

f.to digitalmente 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


