COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA
(PROVINCIA DI PERUGIA)
SETTORE URBANISTICA
Servizio Ambiente ed Energie

BANDO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI
ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE DI
RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI
In esecuzione della deliberazione di G.C. n.3 del 07/01/2020 e della D.D. n.1/23 del
13/01/2020 del Settore Urbanistica, il Comune di Giano dell’Umbria indice una procedura
ad evidenza pubblica per l’individuazione di operatori economici interessati alla fornitura,
installazione e gestione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici;
Con il presente bando il Comune di Giano dell’Umbria rende nota la suddetta volontà
nonché le finalità, i termini e i modi volontà di partecipazione alla selezione dell’operatore
economico cui concedere l’uso del suolo pubblico con impegno, a cura e spese dello
stesso, a fornire, installare, manutenere e gestire stazioni di ricarica di veicoli elettrici;
La procedura afferisce ad una concessione di suolo pubblico ad operatore che
svolge attività economica in completa autonomia e pertanto è da ritenersi esclusa
dall’applicazione del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n.50/2016 a norma
dell’art.164 dello stesso.
La descrizione della procedura, delle condizioni della concessione, delle modalità di
svolgimento e dei criteri di valutazione, delle caratteristiche di fornitura, installazione e
gestione degli impianti, sono specificati nei seguenti documenti a base della procedura:
•
•
•

Bando per la manifestazione di interesse;
Disciplinare tecnico;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio;

La procedura è disciplinata da quanto previsto nel presente bando, nonché dal
disciplinare tecnico che si intende parte integrante e sostanziale del bando stesso.
Per partecipare gli operatori interessati dovranno presentare al Comune di Giano
dell’Umbria:
a) istanza di partecipazione e dichiarazione unica, redatta conformemente al modello di
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio allegato alla
documentazione della procedura, datata e sottoscritta (dal titolare se ditta individuale o dal
legale rappresentante se società);
b) fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto
sottoscrittore dell’istanza di partecipazione e della dichiarazione unica;
c) proposta metodologica e tecnico-operativa redatta su carta semplice sottoscritta dal
legale rappresentante in ordine alla realizzazione delle infrastrutture ed all’avvio del
servizio, che illustri in particolare:

- tempi e modalità di attivazione, localizzazione, durata e caratteristiche delle infrastrutture,
con particolare riferimento a quelle che costituiscono criteri di valutazione e selezione
indicati nel presente bando;
- possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente in materia di gestione di
impianti di ricarica per veicoli elettrici;
Ai fini della valutazione delle proposte l’Amministrazione Comunale si riserva la
facoltà di richiedere, sulla base di proprie esigenze, eventuali chiarimenti ed
integrazioni alla documentazione tecnica presentata.
Il plico contenente la suddetta documentazione di partecipazione, chiuso e controfirmato
sui lembi di chiusura, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Giano
dell’Umbria, per posta, corriere o direttamente presentato a mano, entro le ore 13.00 del
giorno 27 febbraio 2020, al seguente indirizzo: COMUNE DI GIANO DELL’UMBRIA –
Via Don Luigi Sturzo 9 – Loc. Bastardo – 06030 Giano dell’Umbria. Sull’esterno del
plico dovrà essere riportata, oltre al nome o ragione sociale del mittente, la seguente
dicitura: “BANDO COLONNINE RICARICA VEICOLI ELETTRICI”.
Ai fini dell’osservanza del termine di presentazione delle proposte farà fede la data del
timbro di protocollo comunale. Tutte le offerte pervenute oltre il termine stabilito non
saranno prese in considerazione.
Le proposte degli operatori, nel rispetto del Disciplinare Tecnico, saranno soggette a
valutazione secondo i seguenti criteri:
CRITERIO A)
Destinazione di parte delle colonnine a postazioni compatibili con tutte le marche automobilistiche
presenti sul mercato nonché a motocicli, ciclomotori e comunque ogni altro mezzo elettrico su ruote
(biciclette elettriche, carrozzine elettriche per disabili, etc.)
- almeno un terzo delle colonnine che verranno installate = PUNTI 10
- almeno la metà delle colonnine che verranno installate = PUNTI 20
- tutte le colonnine che verranno installate
= PUNTI 30
CRITERIO B)
Tipologia di potenza e velocità di ricarica
- lenta e cioè pari o inferiore a 7,4 kW = PUNTI 0
- accelerata e cioè superiore a 7,4 kW e fino a 22 kW = PUNTI 10
- veloce e cioè superiore a 22 kW e fino a 40 kW = PUNTI 20
- ultra-veloce e cioè superiore a 40 kW = PUNTI 30
CRITERIO C)
Utilizzo di energia da fonti rinnovabili
- percentuale di utilizzo da 0% a 59% = PUNTI 10
- percentuale di utilizzo da 60% a 79% = PUNTI 20
- percentuale di utilizzo da 80% a 100% = PUNTI 30

La valutazione complessiva della proposta dell’offerente verrà determinata
mediante la sommatoria dei punteggi raggiunta per ogni singolo criterio di
valutazione.
La valutazione potrà inoltre essere incrementata qualora la proposta comprenda anche:
1. Aumento del numero minino di colonnine proposte (rammentando che dovrà essere garantito sul territorio
comunale la diffusione di almeno n.3 colonnine);
2. Eventuali elementi di arredo urbano e/o accessori a disposizione dell’utenza c/o la stazione di ricarica;
3. Eventuale ulteriore servizio aggiuntivo offerto alla collettività;

In ogni caso le proposte non sono da considerarsi vincolanti per l’Amministrazione
Comunale.
Nelle more della procedura l’Amministrazione si riserva di valutare l’opportunità di
dare corso, sulla scorta dei punteggi assegnati alla proposta, ad un’eventuale riduzione /
esenzione della TOSAP anche mediante idonea modifica del vigente Regolamento stante
la finalità pubblica degli impianti.
Ai fini della partecipazione alla procedura non è obbligatoria la presa visione dei luoghi
oggetto di installazione, tuttavia un eventuale sopralluogo potrà essere concordato previo
appuntamento con il responsabile del procedimento.
Una Commissione all’uopo costituita dal Comune valuterà le proposte pervenute sulla
scorta delle disposizioni e dei criteri contenute nel presente bando e nel disciplinare
tecnico, nonché accerterà la presenza dei requisiti richiesti in capo agli operatori
proponenti e formulerà apposita proposta alla Giunta Comunale che con propria
deliberazione individuerà l’operatore selezionato cui affidare la concessione.
La concessione all’occupazione del suolo pubblico avverrà attraverso apposita
stipula di concessione-contratto secondo lo schema che sarà approvato unitamente
all’individuazione dell’operatore prescelto.
La concessione-contratto sarà stipulata nelle forme prescritte dal vigente regolamento
comunale sui contratti. Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali.
La sottoscrizione della suddetta concessione-contratto consentirà all’operatore
economico di presentare i relativi progetti esecutivi per l’ottenimento di tutte le
autorizzazioni necessarie all’installazione e messa in esercizio degli impianti. Sono a
carico dell’operatore tutte le spese e gli adempimenti necessari per l’ottenimento dei
suddetti titoli abilitativi.
I suddetti progetti ed i lavori di installazione/realizzazione dei manufatti devono essere
eseguiti in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, del regolamento comunale
per la manomissione del suolo pubblico, del regolamento per l’attività edilizia e in generale
della normativa paesaggistica, ambientale, urbanistica ed edilizia vigente nonchè della
normativa speciale.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di procedere alla revoca
del presente bando, anche parziale, qualora lo consiglino motivi di necessità, di
opportunità e di non procedere alla concessione anche in presenza di proposte valide
senza che gli operatori economici proponenti abbiano nulla a pretendere.
Il presente bando e la relativa documentazione annessa e connessa saranno pubblicati
all’Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale del Comune di Giano dell’Umbria
all’indirizzo web www.giano.umbria.it L’avviso contenente un estratto del bando sarà
inoltre pubblicato sul BUR Umbria.
Tutta la documentazione relativa alla procedura di cui al presente bando è comunque
disponibile presso il Comune di Giano dell’Umbria e chiunque ne abbia interesse potrà
prenderne visione presso gli uffici del Settore Urbanistica previo contatto telefonico ai
numeri 0742.931943 o previa richiesta via mail all’indirizzo urbanistica@giano.umbria.it.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Massimo Zampedri (tel.0742.931943 –
urbanistica@giano.umbria.it).

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679 DEL
27/4/2016 (RGPD) E DEL D. LGS. N. 196/2003
Il Sindaco del Comune di Giano dell’Umbria, in qualità di Titolare del trattamento, informa circa le
modalità del trattamento e l’utilizzo dei dati personali, così come previsto dal D.Lgs. 196/2003
("Codice Privacy") e dal Regolamento Europeo (GDPR) n. 679/2016 in materia di protezione dei
dati personali. Secondo la normativa indicata, il trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati.
Ai sensi dell’art.13 del predetto D.Lgs. 196/2003, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
- Titolare del Trattamento (art. 4 Regolamento UE n. 679/2016) è il Sindaco del Comune di Giano
dell’Umbria, Piazza Municipale 1 – 06030 Giano dell’Umbria – e mail sindaco@giano.umbria.it
- Responsabile del trattamento dei dati (RDP)/ Data Protection officer (DPO): Unica Società
Cooperativa con sede in Rieti, via L. Matteucci 82;

- Finalità del Trattamento: adempiere obblighi di legge; finalità istituzionali;
- Tipologie di dati trattati: dati personali e dati soggetti a trattamento speciale;
- Natura del conferimento dei dati: tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate,
il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà
avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività.
- Modalità di trattamento dei dati e misure di sicurezza: i dati personali vengono trattati con il
supporto di mezzi informatici e/o cartacei e sono protetti attraverso adeguate misure di sicurezza
idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato e la sicurezza dei dati personali. In particolare il
Comune di Giano dell’Umbria adotta misure organizzative e tecniche appropriate per proteggere i
dati personali in suo possesso contro la perdita, il furto, nonché l'uso, la divulgazione o la modifica
non autorizzata dei dati personali. Procede, altresì, all'anonimizzazione dei dati soggetti a
trattamento speciale e alla rimozione dei dati identificativi;
- Comunicazione dei dati: i Suoi dati personali potranno essere comunicati per motivi di legge o di
regolamento, a P. A., ad enti ed uffici pubblici autorizzati al trattamento dei dati personali
- Conservazione dei dati: i dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e saranno conservati per il tempo previsto
dalla normativa applicabile ed in ogni caso per il tempo in cui l’Ente sia soggetto a obblighi di
conservazione per finalità previste da norme di legge o regolamento.
- Processo decisionale automatizzato e profilazione: i dati personali non sono soggetti a diffusione
né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione
- Trasferimento dati personali all'estero: i dati personali potranno essere liberamente trasferiti fuori
dal territorio nazionale a Paesi situati all’interno o al di fuori dell’Unione europea nel rispetto delle
garanzie di cui al Codice Privacy e al Regolamento UE.
- Consenso: nei trattamenti da parte delle PA, la base normativa sostituisce ed esaurisce il
presupposto del consenso
- Diritti degli Interessati: il Regolamento UE 2016/679 (art. 12 e ss.) conferisce agli interessati
l’esercizio di specifici diritti.
I riferimenti del Titolare del Trattamento dei Dati e del DPO e i contenuti dell’informativa
sono reperibili presso il sito istituzionale del Comune di Giano dell’Umbria.

Giano dell’Umbria, 28/01/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Massimo Zampedri

