
Comune di Ozzano dell'Emilia

Settore Programmazione del Territorio
Servizio Patrimonio, Ambiente e Mobilità

AVVISO PUBBLICO
AVVIO DI INDAGINE INFORMALE PREVENTIVA PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE

INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI INTERESSATI ALL'INSTALLAZIONE, FORNITURA E GESTIONE DI  
COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI/IBRIDI IN SPAZI PUBBLICI

VISTA la  Deliberazione  di  G.C.  n.  117  del  24/11/2022  avente  ad  oggetto  l'approvazione  del  Piano  
infrastrutturale comunale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e le relative localizzazioni  
degli IDR;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 155 del 22/12/2022 di approvazione del presente avviso pubblico e  
relativi allegati;

VISTA la disposizione del Sindaco per la nomina della dott.ssa Maura Tassinari quale Responsabile Settore  
Programmazione del Territorio prot. nr. 25122 del 30/12/2022 con decorrenza dal 01/01/2023 e sino al  
30/06/2024;

RICHIAMATO l'art.  57  co.  6  della  L.  120/2020  che  prevede  la  regolamentazione  dell'installazione,  la 
realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso ;

RICHIAMATO  INOLTRE  il  co.  7  dell'art.  57  della  L.  120/2020  il  quale  stabilisce  che  i  Comuni  possono 
consentire,  in  regime  di  autorizzazione  o  concessione,  anche  a  titolo  non  oneroso,  la  realizzazione  e  
gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati sulla base della disciplina di cui ai commi 3 e  
4, anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti;

DATO ATTO che l'incentivazione delle forme di mobilità sostenibile si inserisce nel quadro strategico degli  
obiettivi contenuti nel DUP del Comune di Ozzano dell'Emilia;

VISTO inoltre  che  il  Comune  di  Ozzano  dell'Emilia  ha  adottato  il  PAESC  (Piano  d'azione  per  l'energia  
sostenibile e il clima) con Deliberazione di C.C. n. 5 del 17/02/2022, quale strumento di azioni integrate e  
coerenti  in  fatto  di  tutela  dell'ambiente,  utilizzo  sostenibile  delle  fonti  energetiche  e  stimolo 
all'investimento  privato  in  tecnologie  sostenibili,  il  quale  contiene  una  spacifica  azione  volta 
all'infrastrutturazione del territorio con IDR (denominata M-F.02);

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 40 del 30/05/2022 di modifica del Regolamento relativo al Canone 
Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e canone dei mercati di cui alla  
L. 27/12/2019 n. 160, e in particolare l'art. 50bis;

VISTO  INFINE l'art.  32  ter  della  L.  108/2021  di  conversione  del  D.L.  77/2021  rubricato  "norme  di  
semplificazione in materia di infrastrtture di ricarica elettrica";

Tutto  ciò  premesso,  in  esecuzione  della  Deliberazione  di  G.C.  di  cui  sopra  ed  al  fine  di  promuovere 
l'installazione di infrastrutture di ricarica sul territorio comunale di Ozzano dell'Emilia, il Responsabile del 
Settore Programmazione del Territorio dispone la pubblicazione del presente Avviso Pubblico per 30 giorni  
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consecutivi all'albo pretorio online.

ART. 1 – OGGETTO
Il  presente  avviso  pubblico  è  volto  alla  ricezione  di  manifestazioni  d'interesse  da  parte  di  operatori  
economici  per  l'installazione,  fornitura  e  gestione  di  infrastrutture  di  ricarica  elettrica  nel  territorio 
comunale e secondo l'ubicazione elencata nel presente avviso.
Nei confronti dell'operatore o degli operatori individuati verrà rilasciata da parte del Comune di Ozzano 
dell'Emilia una concessione di porzioni di suolo pubblico per l'installazione, fornitura e gestione dei sistemi 
sopra richiamati, contenenti specifiche clausole affinchè gli stessi siano accessibili al pubblico e siano dotati  
delle caratteristiche minime di cui al presente avviso.

ART. 2 – LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE
Le aree dedicate all'installazione delle infrastrutture di ricarica sono quelle previste nelle tabelle sottostanti.  
E'  data facoltà agli  operatori di effettuare un sopralluogo preventivo con i  tecnici del servizio comunale  
competente da richiedere nelle forme di cui al successivo art. 10.

Le aree oggetto di concessione sono suddivise in 2 lotti come meglio specificato nelle tabelle che seguono, 
le quali indicano, secondo i dati a disposizione di questa Amministrazione, quali localizzazioni consentono  
l'installazione di IDR Fast (43 kW CA – superiore a 22kW, 44-50 kW CC) e NON Fast e quali siano da verificare 
al momento della installazione precisando che detta informazione è da intendersi indicativa e che sarà in  
ogni caso onere del soggetto concessionario eseguire l'accertamento puntuale delle possibilità di allaccio 
alla  rete  e  della  potenza  erogabile  di  ogni  localizzazione  IDR  individuata.  E'  ammesso,  da  parte  degli  
operatori economici, il deposito della manifestazione d'interesse anche per più lotti contemporaneamente 
così come la partecipazione limitata ad alcune localizzazioni di ogni singolo lotto nel rispetto dei seguenti  
requisiti minimi:

– la manifestazione parziale deve riguardare almeno 3 IDR per lotto. In quest'ultimo caso l'operatore  
è tenuto a specificare nell'apposito modello di manifestazione d'interesse, per quali IDR intenda 
concorrere;

–  comprendano almeno un IDR di tipo "FAST" che dovrà essere effettivamente realizzato.

LOTTO 1

CODICE LOCALIZZAZIONE  REALIZZABILE FAST (SI/NO/DA 
VERIFICARE)

1.a Parcheggio Via Marconi DA VERIFICARE

1. b
Via Fermi

DA VERIFICARE

1.c Via E. Nardi, (Parcheggio della Piscina 
comunale)

SI

1.d Parcheggio via Emilia n. 171 SI

1.e Parcheggio via Europa SI

1.f Parcheggio Via Emilia 3/5 DA VERIFICARE

1.g Parcheggio via Verde, Ponte Rizzoli NO

LOTTO 2

CODICE LOCALIZZAZIONE REALIZZABILE FAST (SI/NO/DA 
VERIFICARE)



2.a Parcheggio Piazza Allende (colonnina 1); SI

2.b Parcheggio Piazza Allende (colonnina 2); SI

2.c Parcheggio Via Sant'Andrea/ via E.Nardi SI

2.d Parcheggio Via E. Berlinguer SI

2.e Viale II Giugno (palazzetto dello Sport) NO

2.f Parcheggio Via Perlasca, Ponte Rizzoli SI

2.g Via Della Pace, Frazione di Mercatale SI

ART. 3 – IMPEGNI
Con l'invio della manifestazione d'interesse, l'operatore, in caso di stipula della concessione, si impegna a:

• progettare e realizzare i punti IDR a proprie spese e a regola d'arte depositando una copia delle  
certificazioni al Comune entro 12 mesi dalla stipula della concessione;

• astenersi da qualsiasi azione, per tutta la durata della concessione, volta a sottrarre all'uso pubblico  
i  punti  di  ricarica.  In particolare l'operatore si  impegna a consentire la  ricarica anche ad utenti  
"occasionali", non registrati presso l'operatore;

• garantire la funzionalità degli IDR 7 giorni su 7 in via continuativa per 24 ore al giorno;
• provvedere all'installazione di idonea segnaletica verticale e orizzontale;
• dichiarare di essere conoscenza che, in caso di rilascio della concessione, l'operatore non riceverà 

alcun corrispettivo e/o rimborso da parte del Comune per l'installazione e la gestione dei punti di  
ricarica di cui al presente avviso;

• mantenere in funzione e gestire per tutto il periodo di durata della concessione i punti di ricarica, 
prevvedendo alla loro corretta manutenzione, ovvero ripristino, in caso di necessità;

• garantire  il  ripristino  del  funzionamento  della  colonnina  in  caso  di  guasto,  manomissione  o 
malfunzionamento entro 48 ore dalla segnalazione al concessionario;

• assolvere ad ogni onere e/o imposta collegata alla sottoscrizione della concessione e all'esercizio 
dei  sistemi di  ricarica,  anche provvedendo nei  termini  regolamentari  al versamento del  Canone 
Unico Patrimoniale come dettagliatamente specificato al successivo art. 9;

• rimuovere le stazioni di ricarica, provvedendo al ripristino dello stato dei luoghi, entro 30 giorni dal  
termine della concessione, ovvero in caso di revoca disposta dal Comune per gravi inadempienze 
del concessionario o per sopravvenute esigenze istituzionali congruamente motivate dall'Ente che 
determino la necessità di liberare l'area;

• con la sottoscrizione della manifestazione  d’interesse l'operatore dichiara di essere a conoscenza 
che il procedimento in oggetto ha valore informale e preventivo, volto unicamente ad indagare le 
condizioni del mercato di riferimento da parte dell'Amministrazione, e che la stessa non conferisce 
alcun diritto in capo all'operatore interessato. L'Amministrazione si riserva anche di non pervenire 
al rilascio di alcuna concessione nel caso di mutamento delle condizioni che hanno determinato la 
pubblicazione del presente avviso.

• trasmettere  annualmente all'Amministrazione Comunale un report  sulle  ricariche effettuate  per 
ciascun singolo punto concesso;

ART. 4 – IMPEGNI DEL COMUNE
In caso di stipula della concessione il Comune di Ozzano dell'Emilia si impegna a:

• mettere a disposizione le porzioni  di suolo pubblico deputate ad ospitare i  sistemi di  ricarica e  
relativi stalli per un periodo di 9 anni, assicurando una costante collaborazione con l'operatore al  
fine di prevenire l'insorgenza di qualisasi controversia;

• promuovere, attraverso i propri canali di comunicazione, l'ubicazione e le modalità di erogazione  
del servizio oggetto del presente avviso, al fine di incentivarne la fruibilità;

• il  Comune  si  impegna  a  rispettare  eventuali  brevetti  e,  comunque,  il  know  how  impiegato 
dall'operatore economico nell'installazione e gestione dei sistemi di ricarica.



ART 5 – CARATTERISTICHE MINIME DEGLI IDR

I sistemi di ricarica (IDR) dovranno avere una conformazione geometrica regolare a sviluppo verticale (forma 
"a colonnina") e dovranno essere dotati di un display idoneo a guidare l'utente nella procedura di ricarica e 
pagamento, agevolandone le operazioni. Ogni IDR installato dovrà essere dotato di un connettore "Tipo 2" 
(standard  EN62196-2)  e  dovrà  accettare  sistemi  di  pagamento  comuni  (es.  Bancomat/POS)  al  fine  di  
permetterne l'utilizzo anche ai cd. "Utenti Occasionali".
L'operatore si  impegna ad allegare alla  manifestazione d'interesse una scheda tecnica della  tipologia di  
punto di ricarica che intende installare, riportando in particolare:

• tipologia del connettore/connettori presenti;
• un rendering dell'IDR;
• misure della colonnina;
• la potenza erogata in fase di ricarica.

Le caratteristiche ivi delineate sono da considerarsi quali requisiti minimi per la partecipazione alla presente  
procedura ad evidenza pubblica.  Ulteriori  elementi  migliorativi  potranno essere segnalati  dall'operatore  
economico a propria discrezione.

Presso le aree oggetto di installazione dei punti di ricarica è consentita l'installazione di cartellonistica utile a  
descrivere  e  a  promuovere  l'erogazione  del  servizio  di  ricarica,  mentre  non  è  consentito  all'operatore 
effettuare forme di pubblicità.

ART. 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
– l'operatore dichiara di possedere, i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
– l'operatore  che  intende  formulare  la  manifestazione  d'interesse  dichiara  di   possedere  ogni 

eventuale autorizzazione necessaria all'erogazione del servizio di ricarica elettrica dei veicoli.

Il Comune di Ozzano dell'Emilia sulla base delle autodichiarazioni prodotte dai partecipanti, si riserva di  
effettuare i controlli circa il possesso dei requisiti in caso di stipula della concessione.

ART. 7 CRITERI DI PREFERENZA
Nel  caso  in  cui  l'Amministrazione  procedente  riceva  più  di  una  manifestazione  d'interesse  ritenuta 
ammissibile, verrà stilata una graduatoria mediante i seguenti criteri:
CRITERIO DESCRIZIONE PUNTEGGIO MAX.

Numero di IDR "FAST" Si valuta il  numero di IDR "FAST" 
ulteriore/i  rispetto  al  requisito 
minimo di 1.

Max 30 punti

Tempistiche  di  conclusione  della 
realizzazione e messa in esercizio 
degli IDR

Si  valuta  il  miglioramento  delle 
tempistiche  proposte 
dall'operatore  per  la 
realizzazione/messa  in  esercizio 
degli  IDR  rispetto  al  termine 
massimo di  12  mesi  previsto  dal 
presente avviso pubblico.

Max 30 punti

Presenza  di  connettori 
Multistandard

Si valuta la presenza di connettori 
per i motoveicoli e/o altri standard 
rispetto al Type2

Max 25 punti

Fornitura energia elettrica Si  valuta  limpegno all'acquisto  di 
energia  da  fonte  rinnovabile  per 

Max 15 punti



tutta la durata della concessione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di addivenire al rilascio della concessione anche in caso di ricezione di  
una sola manifestazione d'interesse ritenuta ammissibile in base ai criteri minimi ivi delineati.
Il  presente Avviso pubblico,  in  ogni  caso,  non costituisce  di  per  sè  alcun diritto  in  carico all'operatore 
partecipante al rilascio della concessione.

ART. 8 MODALITA' DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Gli  operatori  interessati,  dovranno  far  pervenire  al  Comune  di  Ozzano  dell'Emilia,  entro  il  giorno 
10/02/2023 esclusivamente  mediante  PEC all'indirizzo:  comune.ozzano@cert.provincia.bo.it,  la 
manifestazione d'interesse  sottoscirtta  dal  Legale  Rappresentante  dell'operatore  economico interessato, 
ovvero dal rappresentante munito di idonea procura, utilizzando il  modello "manifestazione d'interesse"  
che si allega al presente avviso. La PEC di inoltro della manifestazione d'interesse dovrà recare nell'oggetto 
la  dicitura:  "Manifestazione  d'interesse  per  la  fornitura,  installazione  egestione  di  punti  di  ricarica  
elettrica dei veicoli"; Alla suddetta manifestazione andrà allegata una scheda tecnica del sistema di ricarica 
che l'operatore propone di installare come descritta al precedente art. 5.
La manifestazione d'interesse deve essere compilata su apposito modello allegato al presente avviso.

ART. 9 APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
L'occupazione sarà regolata secondo quanto disposto dall'art. 50 bis del Regolamento per l'applicazione del  
Canone Unico Patrimoniale. La superficie dello stallo di sosta è esclusa dal computo per l'applicazione del 
calcolo. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile è 
applicata l'esenzione del canone, in difetto è applicata la tariffa stabilita dalla Giunta Comunale mediante 
apposita Delibera. Se a seguito di controlli non risultino verificate le condizioni dichiarate di provenienza da  
fonti certificate, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, con applicazione  
della sanzione di cui all'art. 58, comma 1 del Regolamento in oggetto.

ART. 10 INFORMAZIONI E SOPRALLUOGHI
E' possibile richiedere l'effettuazione di un sopralluogo presso le aree ineressate facendo apposita richiesta  
entro 3 giorni dalla scadenza fissata per l'inoltro delle manifestazioni d'interesse.
Per informazioni relative alla presente procedura è possibile contattare il Servizio Patrimonio, Ambiente e 
Mobilità ai numeri: 051791390 (per informazioni di carattere aministrativo e giuridico sulla procedura) –  
051791342 – 051791367 (per informazioni di carattere tecnico e sopralluoghi). E' possibile inoltre rivolgersi  
al servizio competente mediante PEC all'indirizzo: comune.ozzano@cert.provincia.bo.it o e-mail all'indirizzo: 
ambiente@comune.ozzano.bo.it

ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI
Il Comune di Ozzano dell'Emilia ai sensi del Reg.UE al Reg.UE 679/2016 informa che tratterà i dati raccolti ad  
esito della presente procedura per le finalità di cui al presente procedimento, in conformità alle disposizioni  
regolamentari e legislative in materia.
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è la Dott.ssa Maura Tassinari, Responsabile del Settore  
Programmazione del Territorio.
Il presente avviso non comporta alcun obbligo di conclusione della concessione a carico del Comune di  
Ozzano  dell'Emilia.  L'Amministrazione  Comunale  si  riserva  di  annullare,  sospendere  ovvero  revocare  il  
presente procedimento in qualsiasi tempo, così come di non dar luogo alla sottoscrizione della concessione.

ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è la Dott.ssa Maura Tassinari, Responsabile del Settore  
Programmazione del Territorio del Comune di Ozzano dell'Emilia.



Allegati:
1) modulo per manifestazione d'interesse:
2) planimetrie localizzazioni;
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- sottoscritto digitalmente -  

Documento originale Firmato Digitalmente:

Firmato da: Tassinari Maura

Data della Firma: 09/01/2023 16:41:40 UTC +1

Stato Certificato: Esito Positivo

Rilasciato da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A.

Valido dal 27/09/2022 al 19/11/2025

Num Serie: 0ADF8B453591C7A8

_______________________________________


