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DETERMINA N. 41 DEL 14.03.2019 

 

 

BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA 

FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI 

ELETTRICI  

  

Premesso che:  

  

mobilità urbana rappresenta, per l’Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre 

che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione 

Europea ha adottato nel 2011 il “Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo 

dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” allo scopo di promuovere il 

dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con tutte le parti 

interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile; 

emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato nel rapporto TERM 2011 

(Transport and Environment Reporting Mechanism) “Transport indicators tracking progress towards 

environmental targets in Europe” pubblicato dall’Agenzia Europea per l’Ambiente EEA;  

 inviato una comunicazione agli Stati membri –

COM(2010)186 – sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera e di 

ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani ed indicando la realizzazione di reti 

infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e 

urgente nell’ottica di tutelare la salute e l’ambiente;  

lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti 

infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la 

diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare 

riguardo al contesto urbano, nonché l’acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;  

(approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell’art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012) e suoi 

successivi aggiornamenti 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;  

realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”; 



La proposta di Direttiva suddetta contemplava un elenco organico di misure volte a promuovere la 

diffusione sul mercato europeo dei combustibili alternativi, integrando altre politiche mirate a 

ridurre il consumo di petrolio e le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti;  

l’interfaccia veicolo-infrastruttura era considerata un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato 

dei combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori;  

con D.Lgs 257/2016) sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi” stabilisce 

un quadro comune di misure per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi 

nell’Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel 

settore dei trasporti;  

 minimi per la costruzione dell’infrastruttura per i 

combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas 

naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati 

membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti 

concernenti le informazioni agli utenti;  

alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, negli agglomerati urbani con vantaggi in termini 

di miglioramento della qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento acustico;  

  

Il Comune di Bobbio: 

 - con Deliberazione di Giunta n. 78 del 231/07/2018 ha approvato le linee di indirizzo generali per 

lo sviluppo della rete di ricarica di veicoli elettrici ad uso pubblico confermando quali prioritari gli 

obiettivi di risanamento e tutela della qualità dell’aria,  riconoscendo che la mobilità elettrica 

presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell’inquinamento sia atmosferico che acustico e 

offrendo la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su 

due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte;  

- con il presente bando rende nota la propria volontà di individuare operatori economici che 

potranno godere di una scontistica COSAP, secondo criteri premianti, in luogo dell’impegno, a 

propria cura e spese, a fornire, installare, manutenere e gestire stazioni di ricarica di veicoli elettrici; 

- concederà ad ogni operatore economico l’uso del suolo pubblico con permesso di costruire per le 

finalità e nei termini e modi di cui al presente bando; - si riserva la possibilità di recedere dalla 

concessione per ragioni di pubblico interesse; 

  

 

 

  

 

PROCEDURA 

  

1. INDIRIZZO DI RECAPITO e SCADENZA: La manifestazione di interesse dovrà essere inviata 

esclusivamente via pec all’indirizzo: comune.bobbio@sintranet.legalmail.it indicando nell’oggetto 

dell’email la dicitura “BANDO COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI”. Si dà 

atto che il bando resterà pubblicato per dodici mesi, durante i quali saranno analizzate, le richieste 

pervenute in ordine temporale, al fine di consentire la presentazione delle istanze necessarie per il 

rilascio dei permessi edilizi ed autorizzativi relativi.   

  

2. OGGETTO E CONTENUTO DELL’OFFERTA:  

  

L’offerta presentata dovrà contenere N. 2 buste:  

  



BUSTA A)  

 

1) Generalità dell’operatore , (dati anagrafici e fiscali del soggetto giuridico proponente – qualifiche 

etc…) 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, indirizzo della casella di posta elettronica cui far pervenire tutte le comunicazioni attinenti il 

Bando, redatta secondo il modello A) allegato che gli operatori hanno facoltà di utilizzare ai sensi 

dell'art. 48 del D.P.R. n. 445/2000, dalle quali risulti: 

 a) dichiarazione del possesso dei requisiti generali a contrarre con la pubblica amministrazione 

(ovvero assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.L.gs. 50/2016);  

 b) l’impegno a realizzare a propria cura e spese le seguenti condizioni minime dell’offerta:  -  n° 

minimo colonnine da installare sul territorio comunale da riservarsi ad uso pubblico: 2;  -  durata 

minima convenzione/contratto anni: 8;  -  sistema di pagamento immediato ed universale con carte 

di credito, debito nazionali ed internazionali, carte bancomat o contante;  -  trasmissione dati alla 

Piattaforma Regionale (PUR) non appena la stessa sarà operativa;  -  a sostenere tutti i costi di 

installazione, manutenzione e gestione sia delle colonnine sia della segnaletica relativa agli stalli 

dedicati;   

- sottoscrivere idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Bobbio da tutti i rischi di 

installazione e che preveda adeguata garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi 

durante il periodo di concessione del suolo pubblico; Tale dichiarazione dev'essere corredata dalla 

copia fotostatica di valido documento d'identità del dichiarante. Si rammenta che le dichiarazioni 

mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, sono puniti con le sanzioni penali richiamate nell'art. 76 

del D.P.R. n. 445/2000.  

  

BUSTA B)  

 

2) Su carta semplice proposta metodologica, tecnica ed operativa sottoscritta dal legale 

rappresentante in ordine alla realizzazione delle infrastrutture ed all’avvio del servizio, indicando in 

particolare:   

- tempi e modalità di attivazione, localizzazione, durata del servizio;  

- possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente in materia di gestione di impianti 

di ricarica per veicoli elettrici L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere, sulla 

base di proprie esigenze, eventuali chiarimenti ed integrazioni alla documentazione tecnica 

presentata.  

 

3. CARATTERE DELLA CONCESSIONE. 

  

Viste le disposizioni del Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si dà atto che il 

presente bando afferisce ad una concessione di suolo pubblico ad operatore che svolge attività 

economica in completa autonomia, pertanto tale concessione è da ritenersi esclusa dall’applicazione 

dello stesso Codice, ai sensi dell’art. 164. Atteso che la concessione di suolo pubblico ad operatore 

economico soggiace alle procedure di legge di rilascio di permesso di costruire permanente ai sensi 

del DPR 380/2001 da inoltrare al SUAP ai sensi del D.P.R. 160/2010 e Regolamenti comunali 

connessi. Analogo procedimento dovrà essere perseguito per tutte le ulteriori e necessarie 

autorizzazione del caso (es. pubblicità, COSAP e/o altro) La concessione dell’occupazione del suolo 

pubblico avverrà attraverso apposita stipula di convenzione-contratto (secondo lo schema approvato 

unitamente al seguente Bando) a seguito della quale l’operatore potrà avviare la procedura di rilascio 

del permesso di costruire. I progetti e la realizzazione dei manufatti devono essere conformi alle 

previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento di manomissione del suolo pubblico, del 

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

normativa speciale. Il contratto verrà stipulato nelle forme prescritte dal vigente Regolamento 



Comunale sui contratti. Sono a carico dell’affidatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del 

contratto e della polizza assicurativa 

 

 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE delle PROPOSTE: 

  

Le proposte degli operatori, nel rispetto del Disciplinare Tecnico allegato, saranno soggette a 

valutazione secondo i seguenti criteri:  

 

 

CRITERIO A) Destinazione di parte delle colonnine a postazioni compatibili con tutte le marche 

automobilistiche e non presenti sul mercato Almeno il 30 % delle colonnine che verranno installate 

su suolo pubblico.   

 Almeno 50 % delle colonnine che verranno installate su suolo pubblico 100% delle colonnine che 

verranno installate su suolo pubblico Punteggio Assegnato 10 20 30 

 

 CRITERIO B) Tipologia di potenza e velocità di ricarica 20-40KW Superiori a 40 kw  Punteggio 

Assegnato 10 20   

 

CRITERIO C) Utilizzo di energia da fonti rinnovabili Da 0 a 69 % Da 70 % a 96% Da 97% a 100% 

Punteggio Assegnato 10 20 30  

  

La valutazione complessiva della proposta dell’offerente verrà determinata mediante la sommatoria 

dei punteggi raggiunta per ogni singolo criterio di valutazione secondo la seguente formula: 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA= PUNTEGGIO CRITERIO A) + B) + C)  

  

In caso di proposte attinenti la medesima area disponibile – e non già per quelle aventi già altro 

rapporto concessorio pregresso in atto - e aventi le medesime caratteristiche l’Amministrazione  

disporrà la concessione in funzione della migliore offerta in punto a:  

1. Numero di colonnine proposte (rammentando che dovrà essere garantito sul territorio comunale la 

diffusione di almeno n. 2 colonnine);  

2. Eventuali elementi di arredo urbano e/o accessori a disposizione dell’utenza c/o la Stazione di 

ricarica;  

3. Eventuale ulteriore servizio aggiuntivo offerto alla collettività (es. ricarica per altri veicoli di cui 

all’Art. 47 CDS e/o altri mezzi elettrici (es. Segway, Hoverboard ecc.) all’Ente Comunale per 

l’espletamento della sua funzione pubblica).  

  

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

riserva altresì di verificare la compatibilità delle localizzazioni proposte e la possibilità di 

modificarle.  

  

Nelle more della procedura di cui sopra l’Amministrazione si riserva di valutare l’opportunità di 

dare corso, sulla scorta dei punteggi assegnati alla proposta, ad un’eventuale riduzione / esenzione 

COSAP anche mediante idonea modifica del vigente Regolamento stante la finalità pubblica degli 

impianti.  

 

5. PRESA VISIONE 

 

Non è obbligatoria la presa visione, tuttavia un eventuale sopralluogo potrà essere concordato con i 

tecnici del settore previo appuntamento;  

  



  

Il Responsabile del Presente Procedimento è il Geom. Claudio Tirelli – responsabile dell’Ufficio 

Tecnico Comunale.;   

Per informazioni di natura tecnica è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale al numero 

0523-962803 

 

    

 INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679 DEL 

27/4/2016 (RGPD) E DEL D. LGS. N. 196/2003 

Il Sindaco della Città di Bobbio, in qualità di Titolare del trattamento, La informa circa le modalità 

del trattamento e l’utilizzo dei dati personali, così come previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (il "Codice 

Privacy") e dal Regolamento Europeo (GDPR) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati 

personali. Secondo la normativa indicata, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e i Suoi diritti.  

  

Ai sensi dell’ART. 13 del predetto D. Lgs. , Le forniamo quindi le seguenti informazioni: - Titolare 

del Trattamento (art. 4 Regolamento UE n. 679/2016) è il Sindaco del Comune di Bobbio, Piazza 

Santa Chiara n. 1 – Bobbio – e mail comune.bobbio@sintranet.it 

- Responsabile del trattamento dei dati (RDP)/ Data Protection officer (DPO):   Responsabile dei 

Servizi Tecnici geom. Claudio Tirelli 

  

- Finalità del Trattamento:  adempiere obblighi di legge; finalità istituzionali  

  

- Tipologie di dati trattati:  Dati personali e dati soggetti a trattamento speciale.   

  

- Natura del conferimento dei dati: tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il 

conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, 

come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. Ove il soggetto che conferisce i dati abbia 

un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui il conferimento è 

prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati 

identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.  

  

- Base giuridica del trattamento: normativa vigente in materia di “Legittimo interesse prevalente del 

titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati” che sostituisce ed esaurisce il presupposto del 

consenso  

  

- Modalità di trattamento dei dati e misure di sicurezza: i dati personali  vengono trattati con il 

supporto di mezzi informatici e/o cartacei e sono protetti attraverso adeguate misure di sicurezza 

idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato e la sicurezza dei dati personali.  In particolare, la 

Città di Bobbio adotta misure organizzative e tecniche appropriate per proteggere i dati personali in 

suo possesso contro la perdita, il furto, nonché l'uso, la divulgazione o la modifica non autorizzata 

dei dati personali.  Procede, altresì, all'anonimizzazione dei dati soggetti a trattamento speciale e alla 

rimozione dei dati identificativi    

  

- Comunicazione dei dati: i Suoi dati personali potranno essere comunicati per motivi di legge o di 

regolamento, a P. A., ad enti ed uffici pubblici autorizzati al trattamento dei dati personali  

  

- Conservazione dei dati: i dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello 

necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e saranno conservati per il tempo previsto 

dalla normativa applicabile ed in ogni caso per il tempo in cui l’Ente sia soggetto a obblighi di 

conservazione per finalità previste da norme di legge o regolamento.  



  

- Processo decisionale automatizzato e profilazione:  i dati personali non sono soggetti a diffusione 

né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione  

  

- Trasferimento dati personali all'estero: i dati personali potranno essere liberamente trasferiti fuori 

dal territorio nazionale a Paesi situati all’interno o al di fuori dell’Unione europea nel rispetto delle 

garanzie di cui al Codice Privacy e al  Regolamento UE.  

  

- Consenso: nei trattamenti da parte delle PA, la base normativa sostituisce ed esaurisce il 

presupposto del consenso   

 

- Modifiche alla presente informativa: la presente Informativa potrà subire delle variazioni. Si 

consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più 

aggiornata, reperibile presso il profilo committente del Comune di Bobbio nella sezione 

“modulistica”  

  

- Diritti degli Interessati  Il Regolamento UE 2016/679 (art. 12 e ss.) conferisce agli interessati 

l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha 

diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati personali della Città di Bobbio, l’accesso, la 

rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre, può proporre reclamo 

al Garante per la Protezione dei Dati Personali 

  

Di seguito vengono, sinteticamente, riportati i diritti riconosciuti dal GDPR:  

personali e, se necessario, di ottenere una copia di tali dati e informazioni complete relative alla loro 

elaborazione.  

incompleti e verificare la correttezza dei dati elaborati.  

 dati nel caso in cui 

vengano utilizzati in modo illegale o non esista più il presupposto per cui sono stati elaborati o 

raccolti.  

trattamento sia illegale o inadeguato.  

cui lo scopo sia legato al direct marketing o l'elaborazione debba essere interrotta per motivi 

personali, a meno che la società non fornisca motivi preminenti e legittimi per procedere al 

trattamento dei dati o tale trattamento sia necessario per esercitare o difendere un diritto in sede 

giudiziaria.  

i: l'interessato ha 

diritto a non essere soggetto a una decisione basata esclusivamente sull'elaborazione automatizzata, 

inclusa la profilazione, che produce effetti giuridici che lo riguardano o, analogamente, incidono 

sulla sua persona, a meno che ciò sia necessario per l'esecuzione di un contratto, sia consentito dalla 

legge o si basi sul consenso esplicito della persona.   

– 

www.garanteprivacy.it  

Bobbio, 18.03.2019 

 

 

      IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

        Geom. Claudio Tirelli 

   



   


