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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO 

PUBBLICO PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE, MESSA IN ESERCIZIO, 

GESTIONE E MANUTENZIONE DI COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI 

ELETTRICI. 

 

Premesso che con delibera Giunta Comunale n. 142 del 21 dicembre 2021, che qui si intende 

interamente riportata, è stato approvato il Piano di individuazione degli stalli di sosta per la ricarica 

dei veicoli elettrici nel territorio del Comune di Vizzolo Predabissi nonché le clausole essenziali che 

dovranno essere contenute nei Protocolli d’Intesa che si andranno a sottoscrivere con le aziende 

interessate all’installazione, alla realizzazione, alla gestione delle infrastrutture a pubblico accesso. 

Dato atto che: 

 in attuazione della sopra citata delibera l’Amministrazione Comunale intende conformarsi alle 

direttive sovranazionali che nel tempo hanno fornito indicazioni propulsive agli Stati membri 

indicanti la direzione di risanamento e tutela ambientale, si intende procedere all’installazione di 

sistemi di ricarica per veicoli elettrici in determinate aree del territorio comunale; 

 nell’ottica di favorire lo sviluppo dell’uso dei veicoli alimentati con fonti di energia rinnovabile; 

 il Comune di Vizzolo Predabissi nel rispetto dei principi di non discriminazione parità di 

trattamento proporzionalità e trasparenza intende avviare una ricerca di mercato finalizzata 

all'individuazione di aziende o enti interessati alla fornitura, installazione, gestione e 

manutenzione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici sul territorio comunale a proprie 

spese e propria esclusiva cura, assegnando in concessione di occupazione porzioni di aree 

comunali meglio indicate nel presente avviso. L’avviso è pertanto finalizzato a valutare la 

disponibilità da parte di operatori economici del settore a sottoscrivere un atto concessorio con il 

comune di Vizzolo Predabissi per la realizzazione e gestione delle suddette infrastrutture che 

mirano al potenziamento allo sviluppo della mobilità sostenibile, mediante manifestazione di 

interesse; 

 con determinazione n. 67 del 03 febbraio 2022, che qui si intende integralmente riportata, è stato 

approvato il presente Avviso e il Modello A di richiesta partecipazione alla procedura; 

 

 

1. Oggetto 

L'oggetto del presente avviso pubblico riguarda la concessione di porzioni di aree comunali per la 

fornitura, l'installazione, la messa in esercizio, la cura e la gestione di un'infrastruttura per la ricarica 

dei veicoli elettrici o ibridi plug-in con disponibilità ad implementare il numero degli impianti in 

futuro nell'ottica di realizzare una capillare rete di ricarica in ambito comunale. 

 

 

2. Amministrazione concedente 
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Comune di Vizzolo Predabissi con sede in Via Verdi n. 9 – 20070 Vizzolo Predabissi (Mi) - Codice 

fiscale 84503700159 - P.IVA 08414570153 - Area Gestione e Sviluppo del Territorio - tel. 

0298202221 fax 0298231392 - Sito internet: www.comune.vizzolopredabissi.mi.it - PEC 

comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it. 

 

 

3. Caratteristiche generali e luogo di esecuzione del servizio  

L'avviso allo scopo di individuare gli operatori economici che abbiano interesse a propria cura e 

spese a fornire, installare, manutenere e gestire numero 3 colonnine per la ricarica dei veicoli 

elettrici. Il Comune ha individuato le ubicazioni idonee alla installazione delle colonnine di ricarica 

copertura delle aree di maggiore interesse del territorio comunale ovvero: 

 Via G. Verdi n. 9 (strada accesso retro Municipio); 

 Viale Sarmazzano (parcheggio a fianco al civico n. 1/1); 

 Via Piemonte (parcheggio); 

Il suolo pubblico che questa Amministrazione concederà in uso per installazione delle colonnine si 

presume della dimensione massima di 1 mq per ogni installazione unitamente a numero 2 stalli per 

ogni colonnina necessaria a consentire la sosta delle auto in ricarica. 

 

 

4. Costi modalità è durata della concessione  

Il suolo pubblico per l'installazione delle colonnine unitamente agli stalli necessari a consentire la 

sosta delle auto in ricarica sarà concesso a titolo gratuito ad operatore che svolge attività economica 

in completa autonomia; tale concessione da ritenersi pertanto esclusa dall'applicazione del D.Lgs. 

50/2016 ai sensi dell'articolo 164 dello stesso Decreto. 

La durata della concessione è fissata in 10 anni successivi e consecutivi decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del Protocollo d’Intesa. Alla scadenza della concessione è consentita la proroga o 

rinnovo per un periodo di altrettanti 10 anni da concordare tra le parti previa richiesta scritta del 

concessionario. Scaduti i termini il concessionario sarà tenuto a provvedere allo smontaggio delle 

colonnine ed al ripristino totale dello stato dei luoghi a proprie cure e spese. 

 

 

5. Impegni da parte degli operatori interessati gli operatori interessati  

Gli operatori interessati si impegnano a provvedere a propria cura e spese alle seguenti attività: 

 progettare le aree dedicate composte dai caricatori per veicoli elettrici dotati di due prese di cui 

una per ricarica veloce e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio; 

 richiedere le autorizzazioni necessarie all’installazione delle infrastrutture di ricarica; 
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 collegare le infrastrutture di ricarica alla rete elettrica richiedendo al competente distributore 

locale una nuova concessione alla rete elettrica (POD) che sarà intestata allo stesso soggetto 

affidatario, il quale provvederà al regolare pagamento dell’utenza;  

 provvedere all'installazione delle infrastrutture di ricarica che restano di proprietà del soggetto 

affidatario; 

 esercire e gestire l’infrastruttura di ricarica per l’intera durata della concessione da remoto 

tramite piattaforma dedicata; 

 provvedere all’esecuzione di tutti i lavori di tutti gli interventi di adeguamento dell’area 

dedicata necessari per l’installazione dell’infrastruttura di ricarica; 

 mantenere l'infrastruttura di ricarica al fine di garantire il perfetto funzionamento per l'intera 

durata della concessione; 

 adeguare tutta la strumentazione delle infrastrutture di ricarica agli obblighi normativi nonché 

l'evoluzione degli standard tecnologici del settore; 

 provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale che dovrà essere 

realizzata entro la data di attivazione dell’infrastruttura; 

 provvedere a tutte le attività di collaudo; 

 assolvere ad ogni obbligo ed onere tassa e imposta relativa alla posa delle infrastrutture di 

ricarica; 

 rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceve richiesta 

scritta del comune laddove siano subentrate circostanze di fatto nuove e imprevedibili imposte 

dalla legge o dai regolamenti; 

 offrire un servizio clienti 24 ore al giorno - 7 giorni a settimana; 

 dotare le infrastrutture di ricarica di display di interfaccia con procedura guidata e di adeguati 

sistemi di gestione prenotazione fatturazione con riconoscimento dell'utente; 

 consentire all'utente il controllo remoto del processo di ricarica; 

 lasciare gli stalli di sosta liberi da auto in sosta durante i periodi nei quali le aree pubbliche, 

nelle quali sono installate le infrastrutture di ricarica, sono occupate da manifestazioni 

organizzate o patrocinate dal Comune; 

 al termine della concessione il Concessionario dovrà eseguire, a suo totale carico e senza diritto 

a rimborso di spesa alcuna, i lavori occorrenti per rimozione delle opere insistenti sul suolo 

pubblico e per il ripristino dei luoghi anteriore alla concessione stessa; 

 l’operatore dovrà possedere idonea polizza assicurativa da produrre in sede di sottoscrizione 

dell’atto di concessione, che tenga indenne l’Amministrazione Comunale 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; 

 l’operatore dovrà erogare energia di provenienza certificata da energia rinnovabile in relazione 

al comma 9 dell’articolo 57 del D.L. 76 del 16 luglio 2020 , convertito con legge 120 del 11 

settembre 2020; 
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6. Impegni da parte dell'amministrazione comunale  

Il comune di Vizzolo Predabissi si impegna a: 

 mettere a disposizione gratuitamente le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle 

infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici per la durata della concessione in relazione al 

comma 9 articolo 57 del D.L. 76 del 16 luglio 2020, convertito con legge 120 del 11 settembre 

2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) che prevede che i comuni possono prevedere la riduzione o 

esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa di occupazione di spazi e 

aree pubbliche per punti di ricarica nel caso in cui gli stessi e rodino energia di provenienza 

certificata ad energia rinnovabile; 

 autorizzare la sosta esclusivamente ai veicoli elettrici negli stalli di parcheggio antistanti ogni 

infrastruttura per ricarica installata per tutta la durata della concessione; 

 consentire la sosta gratuita dei veicoli elettrici negli stalli di parcheggio antistanti ogni 

infrastruttura per ricarica installati limitatamente al periodo necessario per la ricarica del veicolo 

elettrico; 

 fare tutto quanto in suo potere affinché gli stalli di parcheggio di cui ai punti precedenti siano 

occupati esclusivamente da veicoli elettrici entro i limiti di durata massima di sosta necessaria 

per la ricarica, favorendo la turnazione degli stalli ed evitando che i veicoli sostino negli stalli 

dedicati per un periodo ulteriore a quello necessario per la ricarica; 

L’ investimento e il servizio si intenderà integralmente remunerato attraverso l’incasso delle tariffe 

di gestione del servizio di ricarica dei veicoli elettrici che saranno di esclusiva competenza 

dell’affidatario. Tale servizio si intende pienamente compensativo del costo di approvvigionamento 

della componente energetica, degli investimenti strumentali e dei costi di gestione dell’impianto al 

servizio stesso. 

 

 

7. Caratteristiche tecniche delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici ed ibridi 

plug-in 

Caratteristiche generali.  

Le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici dovranno avere le seguenti caratteristiche:  

 avere una conformazione a sviluppo verticale (forma a colonnina); 

 essere dotate di almeno due punti di ricarica per autovetture e veicoli commerciali a quattro 

ruote (categoria M/N) e uno per cicli e motocicli; 

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

nella procedura di ricarica; 

mailto:comunevizzolo@tiscalinet.it
mailto:comunevizzolo@tiscalinet.it


 

 

COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI 
(Provincia di Milano) 

 

Via G. VERDI N. 9 – 20070 Vizzzolo Predabissi 
Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392 
P. IVA 08414570153 / C.F. 84503700159 
www.comune.vizzolopredabissi.mi.it/ 
comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it 

 consentire la ricarica anche agli utilizzatori occasionali privi di tessere o non registrati ad alcun  

servizio; 

 consentire la comunicazione tramite sistemi GPRS/UMTS (o analoghi per funzionalità) con il 

centro di controllo; 

 consentire il controllo da remoto del processo di ricarica; 

 registrare e trasmettere i dati relativi alla ricarica effettuata; 

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

ricarica che si prevedono di installare. Si ribadisce che tali aree dovranno essere accessibili al 

pubblico 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

 

Caratteristiche colonnine: 

 Fast Charge Multistandard, che permette la ricarica contemporanea di due veicoli elettrici, di 

cui uno sul lato in corrente continua DC fino a 50 kW e l’altro sul lato corrente alternata fino a 

22 kW; 

 Quick Charge che presentano due tipi di prese: di Tipo 2 (fino a 22 kW in AC) per auto e 

furgoni e Tipo 3A (fino a 3,7 kW) per i veicoli leggeri. 

 

8. Requisiti dei soggetti partecipanti  

Requisiti di ordine generale: 

8.1 non versare in alcuna delle cause di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione 

di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Requisiti di unità tecnico-organizzativa: 

8.2.1 aver svolto nel triennio precedente 2019-2021 almeno 3 attività analoghe per conto di 

Comuni di dimensioni pari o superiore al Comune di Vizzolo Predabissi o avere in corso un 

servizio analogo per il posizionamento di almeno 3 colonnine anche in un solo Comune di 

dimensioni pari o superiore al Comune di Vizzolo Predabissi; 

8.2.2 essere in grado, a proprie spese e propria esclusiva cura, di fornire, installare e mantenere e 

gestire fino a 3 colonnine per la ricarica di veicoli in spazi pubblici dedicati, con la 

possibilità di implementare il numero successivamente, nei modi che verranno stabiliti 

dall'Amministrazione Comunale; 

8.2.3 essere in regola con tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di cui al 

servizio richiesto; 

 

 

9. Segnaletica ed arredo urbano delle aree di ricarica  
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La segnaletica orizzontale e verticale da realizzare in corrispondenza dell'area di ricarica verrà 

stabilità dall'Amministrazione Comunale (con ordinanza del Comando di Polizia Locale) in accordo 

con il concessionario che sosterrà i costi per la posa, il pagamento e la successiva rimozione. Non 

sarà consentita l'installazione di pannelli a scopo pubblicitario, mentre verrà consentito l'uso di 

grafiche mirate a fornire informazioni legate all'utilizzo del servizio di ricarica, preventivamente 

approvate da questa Amministrazione. 

 

 

10. Proventi dalla corrente erogata 

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

tramite l’infrastruttura installata, che sarà percepito interamente dal gestore della stessa, il quale 

potrà determinare autonomamente la tariffa di vendita dell’energia rispetto alle normative vigenti in 

materia. 

 

 

11. Regolamentazione della sosta sulle aree di ricarica  

Le modalità di regolamentazione della sosta sugli stalli riservati alla ricarica verranno concordate 

tra l’Amministrazione Comunale e il Concessionario e in modo da consentire l’utilizzo degli stessi 

da parte dei soli veicoli di ricarica e per il solo tempo necessario alle operazioni di ricarica, evitando 

che i veicoli prolunghino la sosta ha rifornimento ultimato. 

 

 

12. Modalità e presentazione della domanda  

I soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Vizzolo Predabissi entro e non oltre le 

ore 12,00 del giorno 22 febbraio 2022, termine perentorio da osservarsi a pena di non ammissione, 

apposita istanza debitamente sottoscritta digitalmente, redatta preferibilmente secondo il modello 

allegato, parte integrante del presente avviso e contenente quanto previsto nel modulo stesso.  

La domanda, in bollo da €.16,00, potrà essere presentata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it . 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: AVVISO PUBBLICO PER LA 

CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA FORNITURA, 

INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DI COLONNINE DI 

RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI. 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 

 pervenute oltre il limite temporale sopracitato; 

 presentate in una modalità diversa da quella indicata nel presente avviso; 

 non sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante; 

Alla domanda dovrà altresì essere allegato: 
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A una relazione sulle caratteristiche tecniche dell’infrastruttura di ricarica che deve contenere 

almeno le dimensioni, il colore, l’interfaccia con l’utente, gli standard delle prese di cui al 

D.Lgs. 257/2016 (disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili 

alternativi) l’indicazione della corrente massima erogabile, eventuali sistemi di blocco per 

evitare manomissioni, le modalità di accesso e pagamento, sistemi di protezione, ecc…; 

B una pianta, in idonea scala, con il progetto di ingombro dell’infrastruttura e dei posti di sosta 

con rappresentazione grafica della segnaletica orizzontale e di tutti gli elementi d’arredo 

esistenti; 

C una dichiarazione o certificazione della quantità di energia derivante da fonte rinnovabile; 

D cronoprogramma inclusivo di indicazione dei tempi di inizio e fine lavori, operatività 

dell’infrastruttura di ricarica, sia in termini tecnici (funzionalità), che di regolamentazione 

dell’area che ospita le EVC e gli stalli di sosta riservati alla ricarica, così come previsto 

all’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 257/2016; 

E una dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante della società di aver svolto 

nell’ultimo triennio 2019-2021 almeno 3 attività analoghe per conto di Comuni di dimensioni 

pari o superiore al Comune di Vizzolo Predabissi o avere in corso un servizio analogo per il 

posizionamento di almeno 3 colonnine anche in un solo Comune di dimensioni pari o superiore 

al Comune di Vizzolo Predabissi; 

F una dichiarazione di impegno dell’operatore economico a poter sostenere tutti i costi di 

fornitura, installazione, manutenzione e gestione dell’infrastruttura a firma del legale 

rappresentante; 

G una dichiarazione di impegno dell’operatore economico a sottoscrivere apposita polizza 

assicurativa per la copertura danni a persone e cose per tutta la durata del servizio, qualora 

dovesse risultare il concessionario dell’area; 

 

13. Modalità di selezione degli operatori con cui sottoscrivere l’atto Concessorio 

Rispetto alla scelta dell’operatore con cui il Comune di Vizzolo Predabissi sottoscriverà l’atto 

Concessorio, verrà data priorità alle proposte di sviluppo e gestione del servizio più vantaggiose, in 

relazione alla completezza della fornitura e del servizio offerto.  

Le proposte pervenute verranno protocollate e successivamente valutate del Responsabile dell’Area 

Gestione e Sviluppo del Territorio, secondo i seguenti criteri: 

 innovazione delle tecnologia di gestione del servizio    (da 0 a 20 punti) 

 tipologia delle colonnine proposte       (da 0 a 15 punti) 

 modalità di promozione del servizio       (da 0 a 10 punti) 

 disponibilità a fornire, installare e gestire ulteriori 3 colonnine  

da posizionarsi in aree comunali che venissero in seguito  
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individuate           (da 0 a  5 punti) 

 numero di colonnine Fast Charge Multistandard, oltre a  

quelle già richieste nell’avviso (art. 7)    (5 punti ogni colonnina) 

 

L’Amministrazione Comunale procederà a stilare una graduatoria dei soggetti che avranno 

presentato la propria manifestazione di interesse che verrà altresì pubblicata sul portale online 

dell’Ente e successivamente, a seguito della valutazione delle offerte pervenute, potrà procedere con 

la stipula di un atto Concessorio, nel rispetto dell’ordine stabilito dalla società graduatoria. 

Si precisa che il Comune di Vizzolo Predabissi potrà affidare in concessione le porzioni di suolo 

pubblico descritte l’art. 3, anche qualora dovesse pervenire una sola manifestazione di interesse, 

sempre che la proposta rispetti i requisiti minimi che richiesti nel presente Avviso. 

Si sottolinea altresì, che la stipula alla sottoscrizione della concessione, è subordinata alla 

discrezionalità dell'Amministrazione Comunale che potrà richiedere al Concessionario, sulla base 

delle proprie esigenze, eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione tecnica 

presentata. 

La Concessione determina l'indisponibilità per gli eventuali e successivi operatori economici in 

graduatoria di chiedere le medesime postazioni e/o localizzazioni già oggetto di individuazione ed 

assegnazione da parte del Comune di Vizzolo Predabissi 

 

14. Altre informazioni 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento per ragioni di sua 

esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il presente Avviso, senza che ciò possa far sorgere 

in capo ai soggetti partecipanti diritti al risarcimento indennizzo. 

La presentazione della domanda di partecipazione pertanto non costituirà in capo al soggetto 

proponente alcun interesse qualificato o diritto in ordine all’eventuale concessione delle aree 

comunali volte all’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, ne comporterà 

l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Ente. 

L’Amministrazione si riserva per il futuro, senza alcun vincolo di “esclusiva” nei confronti del 

Concessionario, di attivare una nuova procedura per l’installazione di eventuali nuove colonnine su 

altre porzioni del territorio comunale. 

Considerato che il presente avviso afferisce ad una concessione di suolo pubblico ad un operatore 

che svolge attività economica in completa autonomia, tale concessione e da ritenersi esclusa 

dall’applicazione del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’articolo 164 dello stesso Decreto. 

Si precisa sin d’ora che la concessione dell’area comunale potrà essere revocata per pubblico 

interesse ai sensi articolo 21 quinquies della legge 241/90 e s.m.i. 

 

15. Controversie: 

Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente alla presente procedura, non definite in 

via amministrativa nel termine di 30 giorni dal provvedimento di contestazione, saranno definite 
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alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Milano, con esclusione della giurisdizione 

arbitrale. 

 

16. Trattamento dei dati personali: 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di 

protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vizzolo Predabissi, che lei potrà contattare ai 

seguenti riferimenti: 

Telefono: 02-982021 Indirizzo PEC: comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica: RPD_privacy@comune.vizzolopredabissi.mi.it 

 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di 

compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali 

obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

 Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti 

esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e 

digitale; 

 Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel 

rispetto degli obblighi di legge correlati; 

 Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 

previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi 

 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi 

previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

Privacy 

 

Il Responsabile dell'Area  

Gestione e Sviluppo del Territorio 

Geom. Angelo Francesco Bettinelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del  

D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate. 
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