
 

 
 

 
 
 
 
 
Allegato  A 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO AI FINI DEL L’INDIVIDUAZIONE DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE  

E GESTIONE DI UNA RETE DI INFRASTRUTTURE DI RICARIC A PER I VEICOLI ELETTRICI 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
In esecuzione della propria determinazione n. 27 del 21 gennaio 2021, 
 

RENDE NOTO 
 
che il Comune di Vigone intende espletare una “indagine di mercato” per l’individuazione, nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e 
rotazione, di operatori economici interessati alla 
 

 
REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA RETE DI INFRASTRUTT URE  

DI RICARICA PER I VEICOLI ELETTRICI 
 

 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di 
merito o attribuzione di punteggio. Il presente avviso, che è finalizzato ad una indagine di mercato, 
non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera 
di seguire anche altre procedure. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza 
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Vigone, il quale 
si riserva la possibilità di interrompere, sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato, e di non procedere alla realizzazione e gestione di una rete di infrastrutture di 
ricarica per i veicoli elettrici, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché 
di procedere con l’invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione 
di interesse valida. 
 
1 – ENTE CONCEDENTE:  
Comune di Vigone (TO) – Area Tecnica Lavori Pubblici – Piazza Palazzo Civico n. 18 – 10067 
VIGONE (TO) – Tel. 0119804269 – PEC comunevigone@postecert.it – Sito Internet: 
www.comune.vigone.to.it. 
 
2 – OGGETTO 
La presente procedura ha per oggetto la concessione di suolo pubblico per la realizzazione e gestione 
di una rete di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici sul territorio del Comune di Vigone. 
In particolare è prevista la realizzazione di due reti di infrastrutture di ricarica per n. 2 veicoli elettrici 
cadauna. L’Ente si riserva di chiedere in futuro l’implementazione dei punti di ricarica senza che il 
concessionario possa vantare diritti di esclusiva. 
L’installazione delle infrastrutture di ricarica dovrà avvenire preferibilmente nelle seguenti piazze: 

− Piazza Clemente Corte; 
− Piazza Canada Rosquin; 



o in altri luoghi individuati congiuntamente con l’affidatario chi risultino maggiormente idonei per 
l’installazione. 
Al concessionario competerà la gestione e vendita agli utenti finali del servizio di ricarica per 
consentire a tutti gli EV Drivers (italiani e stranieri) l’utilizzo delle stazioni di ricarica per auto elettriche.  
 
3 – OBBLIGHI DELLE PARTI 
Il Comune di Vigone s’impegna a: 

a) individuare le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, 
alla collocazione e installazione delle Infrastrutture di Ricarica da parte del concessionario. Le 
infrastrutture di ricarica verranno installate in aree pubbliche all’interno del territorio comunale 
da definirsi congiuntamente tra le parti; 

b) mettere a disposizione gratuitamente le porzioni di suolo necessarie all’utilizzo delle 
Infrastrutture di Ricarica per i veicoli elettrici per la durata della concessione, fermo restando 
l’obbligo di pagamento dei tributi/canoni previsti per la posa e/o per la permanenza delle 
suddette infrastrutture sul suolo pubblico; 

c) fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati 
esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica; 

 
Il concessionario s’impegna a provvedere a propria cura e spese alle seguenti attività: 

a) individuare congiuntamente al Comune all’interno del territorio comunale, le aree dedicate alle 
installazioni delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici; 

b) progettare le “Aree dedicate”, composte dall’Infrastruttura di Ricarica e dagli stalli riservati alle 
auto durante l’erogazione del servizio; 

c) richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione delle infrastrutture di ricarica; 
d) provvedere alla installazione delle Infrastrutture di Ricarica, che restano di proprietà del 

concessionario. In particolare il concessionario si impegna all’installazione di almeno n. 1 
Infrastruttura di Ricarica entro 3 mesi dal rilascio della concessione; 

e) collegare le Infrastrutture di Ricarica alla rete elettrica, richiedendo al competente distributore 
locale una nuova connessione alla rete elettrica (POD) intestata al concessionario; 

f) esercire e gestire le Infrastrutture di Ricarica per l’intera durata della concessione, compresi i 
rapporti con i clienti, la gestione degli incassi e la loro fatturazione, la pubblicazione del punto 
di ricarica sulle mappe e l’eventuale assistenza tecnica necessaria; 

g) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento 
dell’area dedicata all’interno del parcheggio, necessari per l'installazione della Infrastruttura di 
Ricarica; 

h) effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Infrastruttura di Ricarica, al fine di 
garantirne il perfetto funzionamento per l’intera durata della concessione; 

i) adeguare tutta la strumentazione delle Infrastrutture di Ricarica agli obblighi normativi, nonché 
all'evoluzione degli standard tecnologici del settore; 

i) provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale; 
j) provvedere a tutte le attività di collaudo; 
k) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle Infrastrutture di 

Ricarica, in particolare la COSAP di cui al successivo punto 6; 
l) rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta 

scritta dal Comune laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile, imposto da legge o 
regolamento. 

 
4 – CARATTERISTICHE DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARIC A 
Le Infrastrutture di Ricarica dovranno essere accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.  
L’attivazione della ricarica e il pagamento dovranno avvenire con diversi strumenti messi a 
disposizione degli utenti, tra i quali: Smartphone App, carte di credito, tessere prepagate, roaming con 
altri operatori. 
Il sistema di gestione, di prenotazione e di fatturazione dovrà avvenire tramite una APP gratuita 
(disponibile per iOS e Android) che consenta la ricerca delle stazioni di ricarica su una mappa 
interattiva, compresa la verifica della disponibilità ed eventuale prenotazione all’uso oltre che il 
monitoraggio dello stato della carica in corso, compreso avviso di termine della ricarica e la 
visualizzazione del costo e l’attivazione e la gestione della ricarica e il pagamento. 
 
 



5 – DURATA  
La concessione del suolo pubblico per la realizzazione e gestione di una rete di ricarica per i veicoli 
elettrici avrà durata di anni 9 (nove), fatta salva la possibilità per il Comune di revocare 
anticipatamente la concessione laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile, imposto da 
legge o regolamento. 
 
6 – IMPORTO  
Il concessionario verserà in favore dell’Amministrazione comunale il canone per l’occupazione di 
suolo pubblico secondo le tariffe vigenti tempo per tempo.  
Il concessionario gestirà economicamente la stazione di ricarica. Gli incassi derivanti dalla gestione 
della stazione competeranno interamente al concessionario. 
 
7 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ 
ECONOMICO-FINANZIARIA, CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSI ONALI 
 
Possono presentare la propria manifestazione di interesse: 

− gli operatori economici indicati nell’art. 45 del D. Lgs. 50/16; 
− gli operatori economici per i quali non vi siano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/16. 
 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma  1, lettera a), del D.Lqs. 50/16): 
− iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 

commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali nel settore 
oggetto della presente procedura o in un registro professionale o commerciale dello Stato di 
residenza. 

 
I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione di 
interesse e verranno successivamente verificati dal Comune di Vigone. 
 
8 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERC ATO 
Ciascun operatore economico potrà inviare la propria manifestazione di interesse tramite PEC 
all’indirizzo comunevigone@postecert.it entro e non oltre le ore 12,00 del 22 febbraio 2021 , 
indicando in oggetto “Manifestazione di interesse per la concessione di suolo pubblico per la 
realizzazione e gestione di una rete di ricarica per i veicoli elettrici”. 
 
La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta secondo il modulo in allegato al presente avviso 
(Allegato B) disponibile sul sito Internet del Comune all'indirizzo www.comune.vigone.to.it, sottoscritta 
dal titolare o legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, articoli 46 e 47, 
accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, 
con la quale l’operatore economico attesti il possesso dei requisiti generali richiesti di idoneità morale, 
capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria. 

Non saranno prese in considerazione, e pertanto escluse, le manifestazioni di interesse: 
a) inviate oltre il termine indicato; 
b) presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata; 
c) che abbiano documentazione incompleta; 
d) che non dichiarino il possesso dei requisiti di cui al precedente punto del presente avviso. 

Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è 
subordinata all’utilizzo da parte del concorrente di casella di posta elettronica certificata a sua volta. 
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche se 
indirizzata alla PEC indicata. 
 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere a llegata alcuna offerta economica. 
 
9 – CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI  
Qualora pervenga al Comune di Vigone una pluralità di manifestazioni di interesse, per l’installazione 
dei punti di ricarica nei medesimi luoghi, si stilerà una graduatoria secondo l’ordine di presentazione 
al protocollo comunale delle manifestazioni di interesse.  



 
10 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei 
dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati 
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità 
ad essa connesse. 
Ai concorrenti competono i diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. 196/03 tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 
 
11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Mario Duetta in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica 
Lavori Pubblici. 

 
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

Geom. Mario Druetta 
Documento informatico firmato digitalmente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


