
III SETTORE – USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Scandiano,

AVVISO PUBBLICO

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE  PER  LA  CONCESSIONE  GRATUITA  DI  AREE  IDONEE
ALL'INSTALLAZIONE  DI  COLONNINE  DI  RICARICA  PER  VEICOLI
ELETTRICI  SU  AREA  PUBBLICA  DA  ASSEGNARSI  IN  CONCESSIONE
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCANDIANO.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE RENDE NOTO

che  codesta  Amministrazione  intende  procedere  ad  un'indagine  finalizzata  alla
concessione  gratuita  di  aree  per  l'installazione  di  colonnine  di  ricarica  per  veicoli
elettrici ad uso pubblico come meglio specificato più avanti.

1) CONTESTO

Nel  programma  “Viabilità  e  infrastrutture  stradali”  dell'Amministrazione  comunale
sono compresi  diversi  progetti  sul tema della  mobilità,  tra cui  la realizzazione o il
completamento  di  percorsi  ciclopedonali,  la  prosecuzione  delle  opere  previste  dal
piano  mobilità  sulla  sicurezza  stradale,  la  rivisitazione  ed  ampliamento  delle  zone
parcheggio, con attenzione alle zone che presentano maggiore criticità e miglioramento
del sistema urbano della sosta, la prosecuzione del piano di manutenzione della rete
stradale  e  dei  pedonali,  con  eliminazione  delle  barriere  architettoniche,  ma  anche
l’individuazione di appositi spazi in aree di sosta per la ricarica delle auto elettriche.

L’Amministrazione comunale ha inoltre aderito nel 2019 al “Nuovo Patto dei Sindaci
per il Clima e l’Energia” con l’obiettivo di ridurre le emissioni climalteranti almeno
del 40% entro il 2030 attraverso azioni di mitigazione della CO2 che comprendono
anche la promozione della mobilità sostenibile a livello  locale,  relativamente sia al
trasporto pubblico che privato.

Inoltre,  nell’ambito dell’attuazione  del  Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) e  in
ottemperanza  alla  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  33  del  13/01/2021
“Disposizioni  straordinarie  in  materia  di  tutela  della  qualità  dell’aria”  e  alla
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Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  189  del  15/02/2021  “Ulteriori  disposizioni
straordinarie  in materia  di  tutela  della  qualità  dell’aria”,  L’Amministrazione è stata
recentemente inserita all’interno dei Comuni nei quali dal 1° marzo 2021 sono entrate
in  vigore  alcune  limitazioni  per  il  rispetto  della  qualità  dell’aria;  i  provvedimenti
previsti riguardano anche il settore mobilità per il quale sono previste misure restrittive
(es. divieto di utilizzo di veicoli inquinanti), ma anche iniziative e progetti di mobilità
sostenibile (es. bike to work, realizzazione di piste ciclabili, promozione della mobilità
elettrica).

2) OBIETTIVI

Per l’attuazione del PAIR sopra citato e in ottemperanza alle Deliberazioni di Giunta
Regionale  n.  33  del  13/01/2021  e  n.  189  del  15/02/202  sopra  riportate,
l’Amministrazione  intende  attuare  progetti  di  promozione  della  mobilità  elettrica,
anche attraverso la pubblicazione del presente avviso di manifestazione di interesse
degli  operatori  di  settore  che  sono  interessati  a  essere  invitati  alla  procedura  di
selezione dei concessionari.

3) REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La manifestazione  di  interesse  si  rivolge  a  operatori  economici  esperti  del  settore
mobilità elettrica, come meglio specificato più avanti, e che rispettano quanto previsto
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

4) OGGETTO

L’oggetto  del  presente  avviso  è  relativo  alla  presentazione  di  manifestazione  di
interesse  per  l’installazione  di  colonnine  di  ricarica  per  veicoli  elettrici  su  area
pubblica  da  assegnarsi  in  concessione  nel  territorio  del  Comune  di  Scandiano.  Le
concessioni  avranno  durata  di  otto  anni  (rinnovabili)  su  aree  pubbliche  con
costituzione di servitù di uso pubblico per l’installazione di colonnine di ricarica per
veicoli elettrici, indicativamente ciascuna di esse a servizio di due stalli.

La localizzazione  delle colonnine è indicata  nell’allegato A approvato dalla Giunta
Comunale con Deliberazione n. 126 del 30/06/2021.

La manifestazione di interesse che perverrà a riscontro del presente avviso permetterà
all’Amministrazione  comunale  di  valutare  le  candidature  e  di  invitare  gli  operatori
economici ritenuti idonei alla presentazione dei successivi livelli di progettazione e di
attuazione degli interventi.

Il  presente  avviso  e  la  successiva  ricezione  delle  manifestazioni  di  interesse  non
vincolano  in  alcun  modo  l’Amministrazione  e  non  costituiscono  diritti  o  interessi
legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
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5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La documentazione richiesta è la seguente:

A) Manifestazione di interesse redatta secondo il modello Allegato 1.

B) Proposta di installazione di colonnine nel territorio comunale avente le seguenti
specifiche tecniche: 

B.1 - documentazione tecnica richiesta:

i. planimetrie di dettaglio dell'intervento in scala 1:200 relative ai singoli siti
individuati  dall’Amministrazione nell’Allegato A, comprensive di stato di
fatto, stato di progetto e raffronto con le modifiche al suolo pubblico per
effetto  dell'inserimento  delle  colonnine  proposte;  si  richiede,  qualora
possibile già in questa fase, di indicare nelle planimetrie, per ogni colonnina
proposta, il presunto punto di connessione alla rete elettrica esistente, cioè il
punto  in  cui  sarà  presumibilmente  localizzato  il  contatore  intestato
all’operatore;  le  colonnine proposte dovranno essere posizionate in modo
tale da non ostacolare il passaggio dei pedoni e non limitarne la sicurezza e
in ogni caso dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 7 del Codice della
Strada  e,  compatibilmente  con  quanto  riportato  sopra,  nella  miglior
posizione possibile per gli utenti; ove le caratteristiche e le dimensioni della
strada lo consentano, è preferibile  l’installazione di colonnine associate  a
stalli di ricarica a pettine;

ii. indicazione  della  tipologia  colonnine  quick  charging  (22  kW)  o  fast
charging (50 kW);

B.2 -  ogni  proposta  potrà  prevedere  l’installazione  di  più  colonnine  nei  siti
individuati  dall’Amministrazione  nell’Allegato  A  a  seconda  delle  caratteristiche
indicate nell'allegato stesso;

B.3 - ogni proposta dovrà rispettare tutte le specifiche tecniche individuate dal
D. Lgs. 257/2016 e dalla legge 120/2020; in funzione del diverso tipo di servizio
erogato, sulla base del D. Lgs. 257 del 2016, le tipologie di infrastrutture ammesse
vengono così distinte:

 infrastrutture di ricarica di tipo accelerato - quick charging di potenza pari a 22

kW;

 infrastrutture di ricarica veloce - fast charging di potenza pari ad almeno 50 kW.

Le manifestazioni di interesse potranno pervenire ESCLUSIVAMENTE a mezzo PEC
(a pena di esclusione utilizzando come mittente un indirizzo di PEC e specificamente
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quello  dichiarato  nell’allegato  1)  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:
scandiano@cert.provincia.re.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/10/2021 con
oggetto  “MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’INSTALLAZIONE  DI
COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI AD USO PUBBLICO DA
ASSEGNARSI  IN  CONCESSIONE  NEL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI
SCANDIANO”.

6) PROCEDURA

L’eventuale successiva procedura avviata dall’Amministrazione sarà riservata a tutti
coloro che avranno correttamente presentato manifestazione di interesse e permetterà
di  valutare  le  candidature  e  di  invitare  gli  operatori  economici  ritenuti  idonei  alla
presentazione dei successivi livelli  di  progettazione e di attuazione degli  interventi.
L’oggetto della procedura sarà l’aggiudicazione disgiunta e separata dei diversi lotti di
concessione  che  l’Amministrazione  metterà  a  disposizione  di  tutti  gli  invitati,
indipendentemente  dai  lotti  per  i  quali  avranno  manifestato  eventuale  preventivo
interesse.

Si precisa che i  costi  da sostenere per l’installazione  delle  infrastrutture di  ricarica
nonché tutti  i  costi  relativi  alla  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  per  l’intera
durata della concessione saranno a totale carico dell’operatore economico.

L’eventuale procedura di gara, per l’aggiudicazione di lotti richiesti da più operatori, 
potrà definire criteri di valutazione quali ad esempio:

 numero di installazione di colonnine fast charging;

 numero totale di installazioni richieste.

7) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT.
13-14 REG.TO UE 2016/679

Ai sensi  degli  art.  13-14 del  Regolamento  Europeo 2016/679, di  seguito GDPR, il
Comune di Scandiano in qualità di titolare del trattamento è in possesso dei suoi dati
personali, identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di
legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità
indicate nel presente documento. In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i
diritti di cui agli art. 15 e seguenti contattando il titolare o il responsabile all’indirizzo
email privacy@comune.scandiano.re.it.

L’informativa completa è disponibile nella sezione privacy del sito del Comune.

Il presente avviso verrà pubblicato nel sito internet del comune e all’albo pretorio per
la durata di 30 giorni.
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Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Ambiente del Comune di Scandiano
scrivendo all’indirizzo email ambiente@comune.scandiano.re.it.

Il Dirigente del III Settore

ing. Matteo Nasi
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