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BANDO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE E 

GESTIONE DI STRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI NEL  

COMUNE DI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI 

 

 Art. 1 Premessa  

 

Con il presente Bando il Comune di San Demetrio Ne’Vestini intende individuare gli Operatori Economici 

interessati all’installazione e gestione, a propria cura e spese, di strutture di ricarica per veicoli elettrici su 

suolo pubblico del Comune di San Demetrio Ne’Vestini, che siano accessibili a tutti gli utenti, compresi 

quelli con disabilità motoria, nel rispetto del “Disciplinare per l’installazione e la gestione di strutture di 

ricarica di veicoli elettrici su suolo pubblico ad uso pubblico”.  

Sono individuate le seguenti fasi: acquisizione delle istanze degli Operatori Economici e presentazione dei 

progetti, istituzione di una Commissione Tecnica multidisciplinare che procederà all’analisi dei progetti e 

all’acquisizione dei pareri tecnici relativi, presentazione delle istanze per il rilascio dei 

permessi/autorizzazioni e rilascio concessioni.  

La partecipazione al presente Bando, fino al rilascio della concessione, non ha natura vincolante per 

l’Amministrazione.  

Art. 2 Procedura 

2.1 Acquisizione delle domande  

Gli Operatori in possesso dei requisiti come previsto al successivo art. 5, potranno presentare la domanda per 

realizzare e gestire, a propria cura e spese, le strutture per la ricarica di veicoli elettrici ad uso di privati 

mediante il modello di cui all’Allegato 1 del presente Bando, unitamente al progetto firmato e timbrato da 

tecnico abilitato costituito dagli elaborati di cui Allegato 2 al presente Bando.  

Una Commissione Tecnica multidisciplinare analizzerà i progetti in ordine di data di arrivo.  

I progetti dovranno essere conformi al Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati 

ad energia elettrica (di seguito PNire) approvato con D.Lgs. n. 257/2016 e s.m.i., al Decreto del Ministero 

Infrastrutture del 03/08/2017, al Codice della strada e Regolamento attuativo, alle disposizioni tecniche di 

settore e regolamentari del Comune di San Demetrio Ne’Vestini ed in conformità all’allegato disciplinare 

tecnico approvato con Determinazione n. 13 del 24.01.2022 (Allegato 2).  

Ciascun Operatore dovrà presentare domanda per almeno n. 2 infrastrutture di ricarica.  

 

Art. 3 Riserve 

L’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non accettare alcuna delle 

proposte presentate o di richiedere, sulla base delle proprie esigenze, eventuali modifiche sui contenuti.  

 

Art. 4 Pubblicazione del Bando 

Il Bando è pubblicato contestualmente alla pubblicazione della determina di approvazione.  

 

Art. 5 Soggetti ammessi 

Possono partecipare al presente Bando tutti i soggetti che al momento della presentazione della domanda 

siano Operatori Economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con assenza delle cause di 

esclusione stabilite dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/016 e s.m.i.  

I soggetti ai quali è rivolto l’Avviso sono soggetti privati, singoli o associati, con almeno una delle seguenti 

caratteristiche:  

− produzione di veicoli elettrici;  

− progettazione-importazione di veicoli elettrici seguendo l’intera filiera produttiva: progettazione, 

realizzazione e collaudo;  

− realizzazione, commercio e installazione di colonnine elettriche e stazioni di ricarica per veicoli elettrici;  

− fornitori/gestori di reti elettriche;  

− traders dell’energia elettrica;  

− noleggio veicoli elettrici;  
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− vendita carte di ricarica per veicoli elettrici;  
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− società di impiantistica elettrica.  

Requisiti speciali: aver maturato significativa esperienza nel campo degli impianti di ricarica di veicoli 

elettrici almeno di un anno, di cui dovrà essere data specifica indicazione relativamente all’attività, 

localizzazione, committenza.  

 

Art. 6 Modalità di presentazione della domanda 

Le domande di partecipazione possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione all’albo 

pretorio e per i 15 giorni seguenti e dovranno pervenire, pena esclusione, al Protocollo dell’Ente entro le ore 

13.00 del 08.02.2022.  

Gli Operatori Economici possono partecipare alle procedure previste dal presente Bando, secondo le seguenti 

modalità: spedizione dell’istanza e della documentazione allegata, all’indirizzo di posta elettronica certificata 

protocollo.sandemetrionv@legalmail.it (la spedizione deve avvenire da un indirizzo di posta certificata). 

Nell’oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: “BANDO PER LA 

CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI STRUTTURE DI 

RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI”. Si richiede 

comunque la spedizione o la presentazione di copia cartacea della documentazione entro 10 gg dall’invio 

della pec. La data di arrivo presa a riferimento sarà quella di ricezione della pec. La copia cartacea deve 

essere in busta chiusa indirizzata al Comune di San Demetrio Ne’ Vestini, Ufficio Tecnico, Via san 

Vincenzo de Paoli 1, 67028 San Demetrio Ne’ Vestini (AQ), con la dicitura “BANDO PER LA 

CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI STRUTTURE DI 

RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI”, da inviare 

a mezzo A/R o con consegna a mano al Protocollo del Comune di San Demetrio Ne’ Vestini, nei giorni di 

mar-merc-ven dalle 10.00 alle 13.00, lun-gio dalle 16.00 alle 17.30.  

Le domande pervenute nei termini previsti sono esaminate dalla Commissione Tecnica la quale procederà 

alla verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsto all’art. 2 e, a 

seguire, all’analisi della documentazione di cui al punto 2.1.  

L’Amministrazione ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la 

veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.  

La presentazione della domanda di partecipazione non comporta alcun impegno di effettiva approvazione dei 

progetti presentati.  

Non è obbligatoria la presa visione, tuttavia un eventuale sopralluogo potrà essere concordato con i tecnici 

del Settore previo appuntamento.  

 

Art. 7 Elementi di valutazione 

I progetti presentati da soggetti pubblici o privati che vogliono candidarsi alla presentazione di proposte 
progettuali, saranno esaminati sulla base dei seguenti elementi di valutazione e relativi fattori ponderali. 

 

ID. 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

CATEGORIA DESCRIZIONE 
ELEMENTI DA 

VALUTARE 

1 QUALITA' DELLA 
PROPOSTA 

Rispondenza, utilità 
fattibilità e sostenibilità: 

verranno valutate le 
progettualità in termini 

di dimensione 
tecnologica 

(innovazione) ed 
interazione con il sistema 

elettrico 

in coerenza con i “Criteri 
di valutazione Specifica” 

riportati al cap. 10.2.2 
del Pnire 

20 



Bando per la concessione di suolo pubblico per l’installazione e gestione di strutture di ricarica per veicoli 

elettrici nel Comune di San Demetrio Ne’Vestini 

 

Scelta della tipologia del 
punto di ricarica 

(lenta/accelerata/veloce) 
in funzione della 

localizzazione 

Aggiunte alla soluzione 
base prevista da 

disciplinare tecnico e in 
coerenza con i criteri di 

distribuzione territoriale 
riportati al cap. 6 del 

Pnire 
10 

Numero di infrastrutture 
proposte ed eventuale 

predisposizione al futuro 
ampliamento (minimo n. 

2 infrastrutture) 

0,5 punti per ogni 
infrastruttura proposta 

aggiuntivi al minimo e da 
0,25 a 0,50 punti per la 

predisposizione 
all’ampliamento  

5 

Proposta di infrastrutture 
aggiuntive alle n. 12 già 

previste dal Comune 

Punteggio da assegnare 
proporzionalmente alle 

proposte pervenute 

5 

Utilizzo di energia da 
fonti rinnovabili (% sul 

totale dell’energia 
fornita) 

Fino a 2 punti da 0 a 
69%, fino a 4 punti da 70 
a 96% e fino a 6 punti da 

97 a 100% 6 

Scelta colori e stile 
coerenti con il contesto e 

elementi di arredo 
urbano 

  

5 

Esperienza maturata 
(minimo 1 anno) 

1 punto in più per ogni 
anno aggiuntivo al 

minimo 
4 
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Realizzazione di tettoia 
con eventuale 

installazione fotovoltaica 

si terrà conto della 
potenza installata, 
dimensione della 

pensilina e tipologia 
della struttura 

10 

2 MODALITA' DI 
SVOLGIMENTO 

Dimensione economico-
finanziaria e 

organizzativa ed 
esperienza in progetti 

similari 

in coerenza con i “Criteri 
di valutazione Specifica” 

riportati al cap. 10.2.2 
del Pnire 

20 

Riduzione dei tempi di 
realizzazione previsti di 

12 mesi a partire dal 
contratto (fino a 6 mesi) 

Fino a 3 punti per la 
riduzione da 0 a 2 mesi, 
fino a 6 punti da 3 a 4 

mesi, fino a 9 punti da 5 
a 6 mesi 

9 

Tariffa applicata Punteggio da assegnare 
in modo inversamente 

proporzionale alle 
proposte pervenute 6 

 

 

 

 

Ogni componente della Commissione per la selezione, composta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, e da 

2 funzionari dell’Amministrazione Comunale, attribuirà per ciascuno degli aspetti di valutazione sopra 

indicati, un punteggio. La sommatoria dei punteggi ottenuti per ogni singolo elemento di valutazione 

costituirà il punteggio complessivo ottenuto da ciascuna proposta. Il punteggio finale sarà determinato 

attraverso la media dei punteggi di ciascun componente.  

Non verranno accettate proposte che otterranno un punteggio inferiore a 50, così come sopra da determinare.  

Qualora più operatori dovessero scegliere lo stesso punto di installazione sarà tenuta in conto la proposta 

progettuale che otterrà il maggior punteggio.  

A parità di punteggio si procederà tenendo conto dell’ordine di arrivo delle domande.  

 

Art. 8 Concessione 

La concessione dell’occupazione del suolo pubblico avverrà attraverso apposita convenzione come da 

schema che si unisce al presente bando per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 3), a seguito della 

quale l’operatore potrà avviare la relativa procedura edilizia-urbanistica. 

  

Art. 9 Tutela della privacy 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del presente Avviso pubblico. I dati e le informazioni che 

entreranno in possesso del Comune di Lanciano saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.  

 

Art. 10 Pubblicazione 

Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di San Demetrio Ne’ Vestini e sul 
sito web ufficiale dello stesso. 

Art. 11 Comunicazioni 
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Ogni comunicazione relativa al presente Avviso è assolta con valore di notifica per tutti i soggetti interessati 

attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di San Demetrio Ne’ Vestini e sul sito 

web ufficiale dello stesso.  

 

Art. 12 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’ufficio tecnico, 

Ing. Luciano Rossi, tel. 0862/810834, e-mail ufficio tecnico@comune.sandmetrionevestini.aq.it.  

 

Art. 13 Norme generali 

Per tutto quanto non previsto si rinvia integralmente alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 48 del 
02/02/2017, agli indirizzi del PNIRE adottato ai sensi della Legge 134/2012 e alla Direttiva 2014/94/EU. 


