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Rif. Determina n. 196 del 31/03/2021 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E 
GESTIONE DI COLONNINE PER RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI 
 
Art. 1. OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
L’oggetto del presente avviso è individuare un operatore economico che abbia interesse, a propria cura e 
spese, a fornire, installare, manutenere e gestire n. 11 colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici nel 
territorio comunale di Lignano Sabbiadoro. 
Andrà posizionata n.1 colonnina per ognuno dei seguenti spazi pubblici: 
- Parco Zoo; 
- Lungomare Riccardo Riva; 
- Lungomare Kechler; 
- Parco Hemingway; 
- Luna Park; 
- Polizia Locale/Centro Giovani; 
- Municipio; 
- Autostazione/Parkint; 
- Lungomare Trieste; 
- Parco S.G.Bosco; 
- Guardia di Finanza. 
 
Art. 2 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  
Sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici di cui all’art.45 del decreto legislativo 50/2016 e 
s.m.  
 
L’operatore economico che manifesta interesse autonomamente o in qualità di soggetto facente parte di 
un raggruppamento temporaneo, consorzio, aggregazione di imprese non potrà partecipare alla medesima 
procedura in qualità di componente all’interno di un altro di tali raggruppamenti o consorzi. 
 
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale per non incorrere nei motivi di 
esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. 
 
I partecipanti dovranno dimostrare all’interno del curriculum allegato alla manifestazione di interesse, di 
essere in grado, a propria cura e spese, di fornire, installare, manutenere e gestire le colonnine per la 
ricarica dei veicoli elettrici entro l’anno 2022 in spazi pubblici dedicati. 
 
Art. 3 - IMPEGNI DA PARTE DELL’AFFIDATARIO  
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 dall'Infrastrutture di Ricarica e dagli stalli riservati alle 
auto durante l'erogazione del servizio;  

 richiedere le autorizzazioni necessarie all'installazione delle Infrastrutture di Ricarica;  
 provvedere all'installazione delle Infrastrutture di Ricarica, che resteranno di proprietà della ditta 

stessa;  
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 esercire e gestire le Infrastrutture di Ricarica da remoto tramite piattaforma dedicata;  
 fornire all’Amministrazione Comunale tutti i dati relativi all’utilizzo e al funzionamento delle 

colonnine anche mediante l’accesso diretto alla piattaforma di gestione; 
 provvedere a propria cure e spese al collegamento delle Infrastrutture di Ricarica con la rete 

elettrica pubblica richiedendo al competente distributore di rete locale una nuova connessione 
intestata al affidatario;  

 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, compresa la segnaletica 
orizzontale e verticale prevista;  

 mantenere l'infrastruttura di ricarica al fine di garantirne il perfetto funzionamento prevedendo un 
piano di manutenzione ordinaria e il continuo adeguamento di tutta la strumentazione delle 
infrastrutture agli obblighi normativi ed agli standard tecnologici del settore;  

 provvedere alla realizzazione e manutenzione di opportuna segnaletica verticale ed orizzontale che 
dovrà essere della stessa tipologia di quella delle stazioni di ricarica già esistenti nel territorio 
comunale;  

 provvedere a tutte le attività di collaudo;  
 rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta 

scritta dal Comune di Lignano Sabbiadoro laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile, 
imposto da legge o regolamento.  

 al termine della concessione l’affidatario 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;  

 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, eventi, mercati 
organizzati o patrocinati dal Comune di Lignano Sabbiadoro;  

 sottoscrivere con Comune di Lignano Sabbiadoro apposito accordo concessorio per la disciplina dei 
reciproci rapporti inerenti la gestione delle attività. 

 
Art. 4 – IMPEGNI DA PARTE DEL COMUNE  
Il Comune di Lignano Sabbiadoro si impegna a:  

 mettere a disposizione, le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle Infrastrutture di ricarica per 
veicoli elettrici in corrispondenza delle aree indicate, ritenute idonee sia dal punto di vista della 
funzionalità che della visibilità. Si precisa che le posizioni indicate devono essere considerate come 
ubicazioni di massima che potranno essere modificate o riviste qualora si riscontrassero difficoltà 
tecniche/amministrative che rendessero problematica l'installazione dei punti di ricarica;  

 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 da 
veicoli elettrici o ibridi plug-in per l'effettuazione delle operazioni di ricarica;  

 sottoscrivere con l’affidatario apposito accordo concessorio per la disciplina dei reciproci rapporti 
inerenti la gestione delle attività. 

 
Art. 5 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA E CONDIZIONI PER LA 
CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO  
Le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici dovranno avere almeno le seguenti caratteristiche 
minime: 

- essere conformi alla normativa CEI EN 61851 - 1;  
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- essere dotate di almeno due prese di cui una di Tipo 2 da 22Kw trifase e una di Tipo 3 da minimo 
3,5Kw monofase; 

- display di interfaccia con procedura guidata alla ricarica per il cliente;  
- controllo da remoto del funzionamento; 
- possibilità di prenotazione; 
- accessibilità agli utenti e possibilità di ricarica assicurata continuativamente tutti i giorni dell’anno e 

24 ore su 24; 
- possibilità di accedere al servizio anche per utenti non registrati; 
- uno dei punti di ricarica elencati all’art. 1 dovrà essere dotato di Ricarica Veloce DC, con potenza 

minima di 100 kW e presa di Tipo 3C. 
L’affidatario, 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.  
 
art. 6 – GARANZIE  
L’affidatario dovrà possedere idonea polizza assicurativa, in particolare:  

 alla sottoscrizione della concessione amministrativa dovrà produrre una polizza assicurativa che 
tenga indenne il Comune 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 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;  

 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.  

 
Art. 7 – REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA SULLE AREE DI RICARICA  
Le modalità di regolamentazione della sosta sugli stalli riservati alla ricarica verranno concordate tra la 
ditta e l'Amministrazione Comunale, in modo tale da consentire l'utilizzo delle stesse 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. 8 – CANONE ANNUO PER L’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO  
L'Amministrazione Comunale non percepirà alcun provente dalla vendita dell'energia effettuata tramite le 
infrastrutture installate che sarà percepito interamente dal gestore delle stesse. 
Non è inoltre previsto alcun canone annuo per l’occupazione del suolo necessario alla realizzazione delle 
colonnine di ricarica. 
 
Art. 9 – MODALITÀ E DURATA DELL'ACCORDO  
L'accordo tra le ditte interessate all'installazione delle infrastrutture di ricarica e il Comune di Lignano 
Sabbiadoro verrà stabilito mediante stipula di una convenzione che avrà una durata di 10 anni. 
La convenzione verrà predisposta e firmata, previa verifica del rispetto dei requisiti richiesti, entro 60 
(sessanta) giorni dalla conclusione della procedura di aggiudicazione.  
 
Art. 10 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
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La manifestazione di interesse dovrà essere inviata esclusivamente via pec all'indirizzo 
comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/05/2021.  
La pec dovrà avere come oggetto la dicitura "Manifestazione di interesse per partecipare alla selezione dei 
soggetti da invitare per la fornitura, installazione e gestione delle infrastrutture di ricarica di veicoli 
elettrici” e dovrà contenere: 

- modulo Manifestazione di interesse come da schema allegato; 
- 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;  

- scheda/curriculum professionale con esplicitazione dell’esperienza maturata nel settore ed 
eventuali certificazioni possedute. 

Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal Legale Rappresentante dell’operatore 
economico. Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato o con modalità diverse 
da quelle riportate nel presente bando non verranno prese in considerazione. 
 
Le proposte degli operatori, che saranno successivamente invitati a presentare offerta, verranno valutate 
secondo i seguenti criteri: 

- percentuale di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili; 
- caratteristiche della colonnina e dell’area di ricarica (tipologia e numero delle prese, dimensione e 

materiali simili alle colonnine esistenti nel territorio comunale, qualità dei materiale); 
- progetto di promozione dell’infrastruttura e della mobilità elettrica; 
- Kwh di energia a disposizione dell’amministrazione comunale; 
- tempistiche di realizzazione delle stazioni di ricarica; 
- prezzo di vendita all’utente finale. 

 
Art. 11 – ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il Comune si riserva di non dare corso alla presente procedura, nel caso in cui nessuna delle proposte 
pervenute sia ritenuta idonea.  
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.  
L'Ente definirà nel contratto di concessione tutte le condizioni oneri ed obblighi delle parti applicando le 
disposizioni normative in materia di disciplina dell'attività contrattuale.  
Il Comune si riserva in futuro, senza nessun vincolo di esclusiva nei confronti dell’operatore selezionato con 
il presente procedimento, di attivare nuova manifestazione di interesse per eventuali nuove istallazioni.  
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Responsabile di Settore arch. Cristina Driusso. 
 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 (GDPR}, si precisa che il trattamento dei dati personali, è 
improntato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza e vengono trattati per le esclusive finalità 
di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura e saranno trattati 
solo per i fini connessi allo svolgimento della procedura stessa.  
 
Per informazioni o chiarimenti sul presente Avviso è possibile rivolgersi all’ufficio urbanistica:  
0431409100 
urbanistica.demanio@lignano.org 


