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Prot.n. 9539                  lì 02/09/2021 

  

 

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E 
GESTIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI 

VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO 
(approvato con D.G.C. n.82 del 31/08/2021) 

 

 

1. PREMESSE 

Il Comune di Follina, in linea con quanto stabilito dalle linee guida Nazionali ed 

Europee, ha intenzione di dotare il territorio comunale di colonnine di ricarica per 

veicoli elettrici e ibridi plug-in. Nell'ambito di questo scenario intende 

preventivamente sondare l'interesse delle ditte private ad installare su suolo 

pubblico le relative infrastrutture di ricarica.  

 

2. OGGETTO DELL'AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

L'oggetto del presente avviso di manifestazione di interesse riguarda 

l'assegnazione di aree comunali per l'installazione su suolo pubblico di colonnine 

per la ricarica di veicoli elettrici o ibridi plug-in da parte di operatori privati, per le 

quali sono stati individuati i seguenti possibili siti di installazione: 

1) parcheggio pubblico in via Sanavalle – lungo la S.P.n.36 (di fronte all’Istituto 

Comprensivo di Follina e Tarzo) 

2) parcheggio pubblico in via G. Paoletti – lungo la S.P.n.04 (di fronte al 

supermercato e al parco pubblico) 

3) parcheggio pubblico in via Ligonto  - incrocio S.P.n.04 con S.P.n.152 (frazione 

di La Bella) 

L’assegnatario avrà in carico tutti i lavori civili ed elettrici propedeutici alla messa in 

funzione delle colonnine nonché gli oneri di richiesta, di allacciamento e di 

consumo dovuti all’Ente erogatore del servizio elettrico. 

 

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: 

- effettuare sopralluoghi con l’ente fornitore dell’energia elettrica per 

l’individuazione e la verifica di fattibilità dei singoli allacciamenti (disponibilità di 

potenza, assenza di vincoli di carattere tecnico/amministrativo, ecc.); 
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- progettare le “aree dedicate”, composte dalle infrastrutture per la ricarica dei 

veicoli elettrici ed ibridi plug-in (di seguito denominate IdR) e dagli stalli riservati 

alle auto durante l'erogazione del servizio; 

- richiedere le autorizzazioni necessarie all'installazione delle IdR; 

- provvedere all'installazione delle IdR, che resteranno di proprietà della ditta 

stessa, conformemente al progetto, compresa la loro localizzazione come 

indicata nel progetto medesimo, che dovrà essere previamente approvato dal 

Comune di Follina, il quale dovrà concedere anche la piena disponibilità delle 

aree comunali a tale fine; 

- provvedere al collegamento delle IdR con la rete elettrica pubblica; 

- 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'IdR; 

- esercire e gestire le IdR da remoto tramite piattaforma dedicata; 

- mantenere l'infrastruttura di ricarica al fine di garantirne il perfetto 

funzionamento prevedendo un piano di manutenzione ordinaria che comprenda 

aggiornamenti e upgrade tecnologici; 

- provvedere alla realizzazione e manutenzione di opportuna segnaletica 

verticale ed orizzontale; 

- provvedere a tutte le attività di collaudo; 

- assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle 

Infrastrutture di ricarica; 

- assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa, imposta e pagamenti a Enti fornitori 

di servizi relativi alla fase di esercizio delle Infrastrutture di ricarica; 

- possedere idonea polizza assicurativa da attivare contestualmente alla 

sottoscrizione della concessione, che tenga indenne il Comune di Follina da tutti 

i rischi di installazione delle IdR e che preveda adeguata garanzia di 

responsabilità civile per danni causati a terzi durante il periodo di concessione 

del suolo pubblico; 

- rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi alla scadenza 

del termine di concessione delle aree e comunque prima della scadenza del 

predetto termine nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune di Follina, 

proprietario delle aree, laddove siano subentrate ragioni di interesse pubblico o 

in applicazione di norme imposte da Legge o Regolamento. 

 

4. IMPEGNI DA PARTE DEL COMUNE DI FOLLINA 

Il Comune di Follina si impegna a: 

- mettere a disposizione, per un periodo di tempo di 10 anni, le porzioni di suolo 

pubblico necessarie all'utilizzo delle IdR per veicoli elettrici in corrispondenza 

delle posizioni indicate nel presente avviso, ritenute idonee sia dal punto di 

vista della funzionalità che della visibilità. Si precisa che il progetto di 

installazione dovrà essere previamente approvato dal Comune di Follina. Si 
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precisa inoltre che le posizioni di cui sopra 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, ivi compresa la concessione della 

disponibilità delle aree esterne alla perimetrazione degli stalli, 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 dai veicoli elettrici o ibridi plug-in per l'effettuazione delle 

operazioni di ricarica. 

 

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 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 

consentano la ricarica in corrente alternata trifase (400V) di tipo ”Mode 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; 

- avere accesso alla procedura di ricarica tramite carta RFID; 

- consentire la ricarica anche agli utilizzatori “occasionali” privi di tessere o non 

registrati ad alcun servizio quali, ad esempio, i turisti occasionali; 

- 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. 

 

6. REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA SULLE AREE DI RICARICA 

Le modalità di regolamentazione della sosta sugli stalli riservati alla ricarica 

verranno concordate tra la ditta affidataria della concessione e il Comune di 
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Follina, 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. 

 

7. SEGNALETICA E ARREDO URBANO DELLE AREE DI RICARICA 

La segnaletica orizzontale e verticale da realizzare in corrispondenza delle aree 

di ricarica verrà concordata con il Comune di Follina e verrà manutenuta dalla 

ditta aggiudicataria come da indicazioni del precedente punto 3. 

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. 

 

8. PROVENTI E DETERMINAZIONE TARIFFA DELLA CORRENTE EROGATA 

Il Comune di Follina 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. 

Tale tariffa non dovrà comunque essere superiore alla media della tariffa applicata 

nei Comuni capoluoghi di Provincia della Regione Veneto. 

 

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 Follina verrà stabilito mediante 

stipula di un protocollo di intesa della durata di 10 (dieci) anni.  

Il predetto contratto verrà predisposto e firmato, previa verifica del rispetto dei 

requisiti richiesti, e riproporrà i contenuti del presente documento. Il contratto avrà 

efficacia a decorrere dalla concessione delle aree comunali. 

 

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le ditte interessate all'installazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici 

ed ibridi plug-in dovranno presentare una domanda di partecipazione mediante 

invio del modulo di manifestazione di interesse di cui all'allegato A, debitamente 

compilato e sottoscritto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

avviso ovvero entro il giorno 02/10/2021. 

La richiesta dovrà essere inoltrata a mezzo pec al seguente indirizzo: 

segreteria@comunefollina.legalmail.it. 

Nella domanda dovranno essere indicati il numero di infrastrutture di ricarica che si 

prevede di installare, la tipologia e le principali caratteristiche delle colonnine 

(scheda tecnica). 

 

11. ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE 

mailto:segreteria@comunefollina.legalmail.it
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Qualora pervengano più richieste di installazione nel territorio comunale di 

colonnine per la ricarica di veicoli elettrici si terrà conto dei seguenti criteri di 

preferenza: 

- velocità di ricarica (tempo impiegato per ricaricare un veicolo) 

- tempo previsto per la realizzazione dell’opera   

- opere analoghe installate in altre Comuni  

- costo dell’elettricità a carico degli utenti (prezzo richiesto per Kw erogato o per 

ricarica completa del veicolo) 
 

12. ALTRE INFORMAZIONI 

Per eventuali informazioni e/o sopralluoghi si può contattare l’Ufficio Tecnico del 

Comune di Follina (0438 9733209-219). 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito internet del 

Comune di Follina per un periodo di 30 giorni naturali e consecutivi. 

La concessione potrà essere revocata per pubblico interesse ai sensi dell’art. 21 

quinquies della legge n.241/1990. 

Il contratto di concessione avrà forma di scrittura privata. 

E’ prevista l’esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa 

per l’occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli 

stessi eroghino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni 

caso, il canone di occupazione di suolo pubblico sarà calcolato sullo spazio 

occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli 

autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico. 

Il Comune di Follina si riserva, in futuro, senza nessun vincolo di esclusiva nei 

confronti dell’operatore selezionato con il presente avviso, di attivare una nuova 

manifestazione di interesse per eventuali nuove installazioni. 

In caso di controversia sarà competente il Foro di Treviso. 

 

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di 

trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo 

necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in materia di protezione dei 

dati personali”). Titolare del trattamento è il Comune di Follina. 

Ai sensi del Reg. (EU) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati 

personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), il titolare del trattamento 

COMUNE DI FOLLINA informa i soggetti partecipanti al bando che:  

 il titolare del trattamento è il Comune di Follina, con sede in via Sanavalle, 

n.14, nella persona del Sindaco;  

 i dati di contatto del DPO sono: alison.denando@hotmail.com 

 

mailto:alison.denando@hotmail.com
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 le finalità del trattamento attengono al corretto svolgimento della procedura di 

gara e all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale in caso di 

aggiudicazione della gara; la base giuridica è da ravvisarsi  

- nell’art. 6 lett. b) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l’esecuzione di un 

contratto di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

- nell’art. 6 lett. e) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di 

cui è investito il titolare del trattamento; 

 il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con 

l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le predette finalità di trattamento; 

 non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali 

richieste degli organi giudiziari e di controllo; i dati non saranno soggetti a 

diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque 

modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per l’eventuale 

pubblicazione obbligatoria prevista per legge di alcuni di essi, da inserire nella 

sezione “Albo on line” e “Amministrazione Trasparente” del sito web 

istituzionale del titolare del trattamento; 

 i dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa; in ogni caso, i dati personali oggetto del 

trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare gli 

obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti del Titolare 

del trattamento; 

 gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, nei casi 

previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 

la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 

e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata al titolare del 

trattamento; 

 l’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferito 

avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di 

proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento 

stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento); 

 il conferimento e il trattamento dei dati personali oggetto della presente 

informativa risultano essere necessari al fine di poter partecipare al bando di 

gara. Nell'eventualità in cui i dati richiesti non venissero correttamente forniti 

non sarà possibile dare corso alla partecipazione alla gara. 
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Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali 

raccolti con la manifestazione di interesse e con la documentazione allegata 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale sono stati resi. 

 

 

               Il Responsabile dell’Area Tecnica 
                           arch. Stefano Cominato  
                 

 

 

 

 

Allegati: 
- modello A : istanza per la manifestazione di interesse 
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