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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’INSTALLAZIONE DI COLONNINE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

PREMESSO CHE: 

- le linee guida Nazionali ed Europee riguardanti la mobilità elettrica auspicano per i prossimi 
anni un costante sviluppo della rete di ricarica dedicata, in modo da favorire quanto più 
possibile questo tipo di mobilità caratterizzata da una maggior sostenibilità ambientale ed 
energetica rispetto a quella basata sull’utilizzo di motori endotermici; 

- una delle principali cause di inquinamento è legato alle emissioni in atmosfera dei veicoli a 
combustione interna; 

- a partire dal 2010 la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati Membri ad adottare 
politiche volte ad incentivare la mobilità elettrica al fine di ridurre il suddetto inquinamento; 

- è presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica la presenza di una rete di 
ricarica quanto più possibile diffusa sul territorio; 

- l’art. 57, comma 6, del “Decreto Rilancio” prevede che “Con propri provvedimenti, adottati in 
conformità ai rispettivi ordinamenti, i comuni, ai sensi dell’ articolo 7 del codice della strada 
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, disciplinano, entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, l’installazione la realizzazione e la gestione delle 
infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al presente articolo, stabilendo la 
localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine 
di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di 
progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l’installazione 
di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti”; 

- l’art. 57, comma 7, del “Decreto Rilancio” prevede che “I comuni possono consentire, in 
regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e 
gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati”; 

CONSIDERATO CHE: 

- nel Comune di Cantalupo nel Sannio non sono attualmente presenti su suolo pubblico 
colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici; 

- è intenzione dell’Amministrazione Comunale prevedere la presenza sul proprio territorio di 
due postazioni di ricarica per i veicoli elettrici al fine di incrementare la rete infrastrutturale 
nazionale e contribuire alla riduzione delle citate emissioni in atmosfera; 

DATO ATTO CHE l’Amministrazione comunale, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 in data 
04.08.2020, ha manifestato la volontà di individuare un soggetto per la realizzazione ed installazione 
di n. due colonnine per la ricarica di veicoli elettrici nelle seguenti aree: 

o a.    area di pertinenza dell’edificio “Fornace”, in modo da servire il traffico veicolare 
sulla Strada Statale; 
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o b.    area in piazza Perrella, in modo da servire il traffico locale e di transito sulla 
Strada Provinciale per Roccamandolfi;     

DATO ATTO ALTRESI’ CHE: 

- l’installazione in argomento è regolamentata ai sensi del Decreto del Ministero Infrastrutture 
e Trasporti del 03.08.2017, che individua le dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni ed 
elaborati tecnici da presentare per la realizzazione di infrastrutture di veicoli di ricarica 
elettrici; 

- per l’installazione è consentita l’esenzione della TOSAP per il suolo pubblico impegnato, sia 
ai sensi della legge 134 del 7 agosto 2012 capo IV bis art. 17 septies, punto 7, sia, da ultimo, 
ai sensi dell’art. 57 del citato Decreto Rilancio; 

RICHIAMATI il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 03.08.2017 e il Decreto Rilancio; 

RICHIAMATA la Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 71 in data 11.08.2020 con la quale, in 
esecuzione della citata deliberazione di G.C. n. 65 in data 04.08.2020, è stata indetta la presente 
procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di operatori economici interessati alla 
installazione e gestione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici; 

RITENUTO, pertanto opportuno pubblicare il presente avviso a seguito del quale le ditte interessate 
all’installazione delle suddette infrastrutture di ricarica dovranno presentare una domanda mediante 
invio del modulo di manifestazione di interesse allegato entro il 31 agosto 2020 – ore 12:00 tramite 
invio alla PEC comunecantaluponelsannio@pec.it; 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Cantalupo nel Sannio intende procedere all’individuazione di un soggetto 
cui concedere l’uso del suolo pubblico con impegno, a cura e spese dello stesso, a fornire, 
installare, manutenere e gestire stazioni di ricarica di veicoli elettrici, dando atto che  la 
procedura afferisce ad una concessione di suolo pubblico ad operatore che svolge attività 
economica in completa autonomia e pertanto è da ritenersi esclusa dall’applicazione del 
Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n.50/2016 a norma dell’art.164 dello stesso. 

  

Art.1 - PREMESSE 

Il Comune di Cantalupo nel Sannio, in linea con quanto stabilito dalle linee guida Nazionali ed 
Europee, ha intenzione di dotarsi di una rete di ricarica per veicoli elettrici e ibridi-plug-in. 
Nell'ambito di questo scenario l'Amministrazione intende preventivamente sondare l'interesse delle 
ditte private ad installare su suolo pubblico le relative infrastrutture di ricarica. In questo modo 
verrebbe messo a disposizione dell'utente finale un servizio di ricarica che risulterebbe essere a 
costo zero per l'Amministrazione. 

 

Art.2 – OGGETTO DELL'AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

L'oggetto del presente bando di manifestazione di interesse riguarda l'installazione su suolo pubblico 
di due (2) colonnine per la ricarica di veicoli elettrici o ibridi plug-in nelle seguenti aree: 

o a.    area di pertinenza dell’edificio “Fornace”, in modo da servire il traffico veicolare 
sulla Strada Statale; 

o b.    area in piazza Perrella, in modo da servire il traffico locale e di transito sulla 
Strada Provinciale per Roccamandolfi. 

 

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 dagli EVC e dagli stalli riservati alle auto durante 
l’erogazione del servizio; 

• richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione delle infrastrutture di ricarica 
EVC; 

• collegare le infrastrutture di ricarica EVC alla rete elettrica, richiedendo al competente 
distributore locale una nuova connessione alla rete elettrica (POD) intestata al 
concessionario; 

• provvedere alla installazione delle infrastrutture di ricarica EVC, che restano di proprietà 
del concessionario; 

• esercire e gestire le infrastrutture di ricarica EVC per l’intera durata della concessione; 

• provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento 
dell’area dedicata necessari per l'installazione della infrastruttura di ricarica EVC; 

• mantenere l’infrastruttura di ricarica EVC, al fine di garantirne il perfetto funzionamento 
per l’intera durata della concessione; 

• adeguare tutta la strumentazione delle infrastrutture di ricarica EVC agli obblighi normativi, 
nonché all'evoluzione degli standard tecnologici del settore; 

• provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale; 

• provvedere a tutte le attività di collaudo; 

• assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle infrastrutture 
di ricarica EVC; 

• rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva 
richiesta scritta dal Comune laddove siano subentrate circostanze di fatto nuove e 
imprevedibili, imposte da legge o da regolamenti; 

 

Art.4 – IMPEGNI DA PARTE DEL COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO 

Il Comune di Cantalupo nel Sannio si impegna a: 

• mettere a disposizione gratuitamente le porzioni di suolo necessarie all’utilizzo degli EVC 
per veicoli elettrici per un periodo di tempo di 12 anni; 

• assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie 
per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità delle ditte richiedenti 
medesime con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti; 

• adoperarsi affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati 
esclusivamente de veicoli elettrici o ibridi plug-in per l'effettuazione delle operazioni di 
ricarica; 

• 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. 

 

Art.5 – CARATTERISTICHE TECNICHE INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI 
ELETTRICI ED IBRIDI PLUG-IN: 

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

• Avere una conformazione geometrica rettangolare a sviluppo verticale (Forma a colonnina); 

• 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. 
La seconda presa potrà essere analoga alla prima oppure del tipo 3A utilizzabile per la 
ricarica in corrente alternata di tipo 3 monofase 230V 16A a 3KW; 

• Essere dotate di un display in grado di fungere da interfaccia utente per supportare il 
cliente nella procedura di ricarica; 

• Essere accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7; 

• Avere accesso alla procedura di ricarica tramite carta RFID o smartphone; 

• Consentire la ricarica anche agli utilizzatori “occasionali” privi di tessere o non registrati 
ad alcun servizio quali, ad esempio, i turisti della città; 

• 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 alle ricariche effettuate; 

• Per ogni infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici dovranno essere previsti N.2 stalli di 
sosta riservati per le operazioni di ricarica. 

Le caratteristiche elencate sono da considerarsi come requisiti minimi per le infrastrutture di 
ricarica che si prevedono di installare. 

 

Art.6 – REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA SULLE AREE DI RICARICA 

La sosta sugli stalli riservati alla ricarica sarà regolamentata in modo tale da consentire l'utilizzo 
degli stessi da parte dei soli veicoli in ricarica e per il solo tempo necessario alle operazioni di 
ricarica, evitando che i veicoli prolunghino la sosta a rifornimento ultimato. 

 

Art.7 – SEGNALETICA E ARREDO URBANO DELLE AREE DI RICARICA 

La segnaletica orizzontale e verticale da realizzare in corrispondenza delle aree di ricarica verrà 
realizzata dalla Ditta installatrice. 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. 

 

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. 

 

Art.9 – MODALITÀ E DURATA DELL'ACCORDO 

L'accordo tra le ditte interessate all'installazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici ed 

ibridi plug-in e il Comune di Cantalupo nel Sannio verrà stabilito mediante stipula del protocollo di 

intesa della durata di 12 (dodici) anni, il cui schema è stato approvato con la citta Determinazione 

del Servizio Tecnico n.71 in data 11.08.2020. Si dà atto che nessun onere finanziario deriva a carico 

del Comune dalla sottoscrizione del Protocollo di Intesa fatta salva l’adozione degli atti necessari 

alla concessione delle aree e in materia di sosta e viabilità, in quanto la Ditta affidataria assume a 

proprio carico ogni onere relativo alla progettazione, installazione e gestione dell’infrastruttura di 

ricarica. 



 

Art.10 – MODALITÀ E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le ditte interessate all'installazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici ed ibridi plug-
in dovranno presentare manifestazione di interesse mediante invio del modulo allegato 
debitamente compilato e firmato via PEC all'indirizzo comunecantaluponelsannio@pec.it 
entro il 31 agosto 2020 – ore 12:00, allegando una Presentazione aziendale da cui si rilevi se la 
Ditta è un E-Mobility Provider (EMP) nonché una descrizione delle colonnine che si intende 
installare, precisando in particolare se le stesse sono dotate di tecnologie informatiche per la 
gestione da remoto e per la ricarica con smartphone o tessera identificativa cliente RFID.  

Alla Ditta selezionata per la successiva concessione verrà chiesto di presentare tutta la 
documentazione tecnica necessaria per la successiva autorizzazione ed installazione delle 
strutture di ricarica. 

 

Art.11 – INFORMAZIONI E SOPRALLUOGHI 

Per eventuali chiarimenti o per concordare l'effettuazione di sopralluoghi contattare il Servizio 
Tecnico al n. 0865814206 nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti degli interessati nell’ambito del procedimento 

in oggetto saranno trattati secondo le norme vigenti, esclusivamente per finalità connesse alla procedura; il 

trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzate; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati 

comporta l’impossibilità di dare corso alla valutazione dell’offerta; i dati potranno essere comunicati alle 

Autorità Pubbliche preposte al controllo ed all’Autorità di Vigilanza nel settore degli appalti; il titolare del 

trattamento è il Comune di Cantalupo nel Sannio; il Responsabile del procedimento è il Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico, che potrà essere contattato nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10.00 alle 

ore 12.00; in ogni fase dell’iter procedimentale, ogni partecipante alla gara potrà esercitare i suoi diritti nei 

confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

 
       F.TO Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

        ing. Irene Barilone  
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(Allegato) 

 

Al Comune di  

Cantalupo nel Sannio 

 

 

 

Avvertenze: 

La presente dichiarazione deve essere datata e sottoscritta dall’offerente. La dichiarazione deve essere compilata in conformità al 
presente modello, cancellando le voci che non ricorrono. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento 
di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità. Si rammenta inoltre che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di contratti pubblici. 

 

 

Il sottoscritto (cognome)…………………………………………(nome)………………………………………. 
 
nato a …………………………………………………………. (provincia di ........................................................... ) 
 
residente a …………………………………………………….. (provincia di… ...................................................... ) 
 
Via/Piazza……………………………………………………………………n………………………………… 
 
Codice fiscale n………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefono…………………………………………Cellulare………………………….Telefax………………….. 
 
E mail…………………………………………..PEC…………………………………………………………... 
 
 
in qualità di ……………………………………………………………………………… 
 
Dell’impresa……………………………………………………………………………………………………... 
 
Con sede in ………………………………………………………………………..(provincia di ................................ ) 
 
Via/Piazza……………………………………………………………………………n………………………… 
 
Codice fiscale n……………………………………………partita IVA………………………………………… 
 
 

MANIFESTA 
il proprio interesse per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica nel Comune di Cantalupo nel 
Sannio dichiarando di accettare tutto quanto previsto nel relativo avviso pubblico. 
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A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto 
in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

 che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio 
di….……………………………………………..ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero 
indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

numero di iscrizione………………………………………………………………………………………..... 

data di iscrizione…………………………………………………………………………………………….. 

forma giuridica………………………………………………………………………………………………. 

 che l’impresa non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione 
equivalente secondo la legislazione italiana e che non è in corso alcuna delle predette procedure; 

 che l’impresa non è assoggettata alla sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del 
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del D. Lgs. n.231/2001, anche 
in sede cautelare; 

 di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a 
proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 

 di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli art. 120 e 
seguenti della L. n.689/1981; 

 che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di i     
prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n.159/11 o una delle cause ostative previste dall’art. 67 e 76 del medesimo 
decreto legislativo; 

 che non sussistono i divieti speciali di contrarre di cui all’art. 1471 del Codice Civile previsti per gli amministratori 
ed i Pubblici ufficiali; 

 di non essere dipendente del Comune di Cantalupo nel Sannio che si trovi coinvolto nel procedimento in oggetto 
o che abbia potere decisorio in merito; 

 che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi, ai sensi della legge n.190/2012; 

 
 
Allega: 

 Fotocopia documento di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R n. 445/2000 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

 Presentazione aziendale (prevista dall’art. 10 dell’Avviso); 

 Scheda tecnica delle infrastrutture di ricarica che si intendono installare;  
 
Richiede che le comunicazioni vengano ufficialmente trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
……………………………………. 
 
 
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di dichiarazioni false o incomplete. 

 
…………………………..li………………………………. 
 
 

IL DICHIARANTE 
 
Firma…………………… 


