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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI OPERATORI ECONOMICI PER 
LA STIPULA DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO FINALIZZATA ALL’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI 

RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI 
 
 
Il Comune di Besnate, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 108 del 3/10/2018, premesso che: 

 l'Amministrazione Comunale di Besnate pone tra i suoi obiettivi prioritari quello di garantire il costante 
sviluppo dei servizi al cittadino valorizzando 1' aspetto ambientale e di vivibilità degli spazi pubblici, 
sfruttando le tecnologie innovative in ambito di mobilità sostenibile; 

 l'Unione Europea sollecita interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera indicando la 
realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici quale obiettivo prioritario e 
urgente per la tutela della salute e del1’ambiente; 

 Ritenuto opportuno intraprendere iniziative volte ad incentivare una maggiore collaborazione da 
parte del mondo imprenditoriale per la realizzazione di interventi che mirano al potenziamento e 
allo sviluppo della mobilità sostenibile; 

 
Precisato che il presente avviso afferisce ad una o più concessioni di suolo pubblico ad operatori che 
svolgano la propria attività economica in completa autonomia, e che pertanto ai sensi dell'art. 164 del  
D.lgs. 50/2016  nell’ambito del presente procedimento è da ritenersi esclusa l’applicabilità del decreto 
medesimo. 
 

RENDE NOTA 
 

la propria volontà di individuare operatori economici che abbiano interesse a stipulare con il Comune di 
Besnate concessione di suolo pubblico finalizzata a fornire, installare, manutenere e gestire a propria 
cura e spese, almeno n. 2 infrastrutture di ricarica (di seguito IDR) per veicoli elettrici di categoria M ed N 
di cui all’art. 47 c. 2 del C.d.S., sul territorio comunale. 
 
La concessione di suolo e stalli da parte della A.C. avrà una durata di 8 anni, escluso ogni rinnovo o proroga. 
Alla scadenza della concessione il concessionario è tenuto a provvedere allo smontaggio delle colonnine ed 
al ripristino dello stato dei luoghi. 
 
L'ubicazione preferenziale delle IDR dovrà essere indicata nella manifestazione di interesse, ferma restando la 
facoltà dell’Amministrazione di richiedere la posa in aree diverse da quelle proposte e di non dare seguito alla 
concessione in caso di mancato accordo con l’operatore. 
 
Il suolo pubblico che questa Amministrazione concede in uso per l'installazione delle IDR è della dimensione 
massima di cm 2 mq per ogni installazione. 
 
Unitamente allo spazio anzidetto l'Amministrazione si impegna ad individuare n. 2 stalli (due stalli per ogni 
IDR) necessari a consentire la sosta dei veicoli durante le operazioni di ricarica, assumendo ogni atto o 
determinazione necessari a riservare gli stessi al predetto utilizzo. 
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A fronte della concessione, l'Amministrazione richiederà il pagamento della T.O.S.A.P., sulla base delle 
tariffe vigenti. L'importo complessivo della T.O.S.A.P. sarà quindi determinato al momento della 
installazione delle stesse. 
 
Non saranno oggetto di tassazione gli stalli di sosta, a servizio dell’utente per effettuare la ricarica e che 
non risultano pertanto occupate in maniera costante nel tempo. 
 
La concessione potrà essere revocata per pubblico interesse ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 
241/1990. Il contratto di concessione avrà la forma di scrittura privata e le spese afferenti il contatto 
saranno a carico del concessionario. 
 
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. 
 
Nell’atto di concessione il concessionario dovrà garantire: 
 

 il rispetto di 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; 

 stipula di idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Besnate 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. In 
particolare: 

a) la garanzia assicurativa contro tutti i rischi di installazione dovrà coprire tutti i danni subiti dal 
Comune di Besnate 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 con un 
massimale di almeno € 30.000,00: 

b) 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. 

 
PROCEDURA 

 
La presentazione della manifestazione di interesse con la relativa documentazione richiesta dovrà essere 
trasmessa al Comune, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: 
 

protocollo@pec.comune.besnate.va.it 
 

entro e non oltre il giorno 09/11/2018 alle ore 12.00. Le richieste pervenute oltre tale data e ora saranno 
considerate "non ricevibili". 
 
L'oggetto da indicare nella PEC  dovrà essere il seguente: 
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI" e dovrà contenere la 
seguente documentazione: 
 
1. Manifestazione di interesse alla procedura redatta sul modello allegato, con indicazione delle 

generalità e dei riferimenti dell'operatore (dati anagrafici e fiscali del soggetto giuridico 
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proponente: ditta—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, indirizzi anche n. di fax e casella di posta elettronica cui far pervenire 
tutte le comunicazioni attinenti l'Avviso), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o 
procuratore; 

2. Progetto tecnico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, che contenga 
esplicita indicazione di: 

 numero e proposta di localizzazione delle IDR; 

 caratteristiche tecniche delle IDR; 

 modalità e tempi di realizzazione dell’attività; 

 ogni altro elemento che l’operatore ritenga utile per la valutazione della proposta da parte del 
Comune. 

3. indicazione dei Comuni presso i quali l’operatore ha già realizzato installazioni analoghe (non meno 
di 5). 

 
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere, sulla base di proprie esigenze, eventuali 
chiarimenti ed integrazioni alla documentazione tecnica presentata. 
 
Le proposta pervenute verranno valutate dall’Amministrazione Comunale mediante commissione tecnica 
all’uopo costituita, attribuendo a ciascun progetto un punteggio secondo i criteri appresso indicati: 

1. Caratteristiche delle IDR (max punti 30): saranno privilegiate le proposte con potenze di ricarica più 
elevate, e/o con possibilità di ricarica in Modo 4 (corrente continua); 

2. Numero di IDR proposte (max punti 10): oltre le 2 minime richieste) 
3. Servizi supplementari (max punti 20):  

a) abilitazione di tutti i sistemi di ricarica al pagamento del servizio anche mediante l’uso della carta 
bancomat: punti  8  

b) possibilità di ricarica ciclomotori, motocicli e quadricicli: punti 3  
c) adesione all’ecosistema digitale E015: punti 1 
d) disponibilità all’installazione di un punto di ricarica gratuito per smartphone/tablet presso la piazza 

S. Maria del Castello: punti 5 
e) altri servizi innovativi integrati: punti 3 (N.B. I servizi aggiuntivi verranno valutati e valorizzati con 

punteggio solo se ritenuti di interesse per il Comune) 
 
In ogni caso le proposte non sono da considerarsi vincolanti per l'Amministrazione Comunale. 
 
L'affidamento verrà disposto con determinazione dirigenziale, a seguito della valutazione delle proposte 
pervenute. 
 
Prima della sottoscrizione del contratto di concessione l'operatore dovrà presentare attestazione della stipula 
della polizza assicurativa richiesta e del pagamento delle spese contrattuali. 

 
ALTRE 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. 
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L'Ente definirà nel contratto di concessione tutte le condizioni, oneri e obblighi delle parti applicando le 
disposizioni del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale. 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio pena l’impossibilità di espletare la procedura relativa 
alla richiesta. 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Besnate. 
Il Comune di Besnate, Piazza Mazzini 16  è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi e 
per gli effetti del "Codice Privacy” e del “GDPR 2016/679”, che prevedono la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è Halley Lombardia S.r.l. Tutte le informazioni sono disponibili 
sul sito www.comune.besnate.va.it. 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 
del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del Codice Privacy (artt. 33-36) in materia di misure di sicurezza ad 
opera di soggetti appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 
2016/679. 

 
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5, 
paragrafo 1 del GDPR 2016/679, i dati personali saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa 
vigente. 
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, 
salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a 
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’U.E. né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea. 

 
 
Besnate, addì 08/10/2018 
 
 

Il Responsabile del Settore Affari Generali 
          Servizio S.U.A.P. 
        Andrea Zerminiani 

http://www.comune.besnate.va.it/

