Comune di Umbertide
(Provincia di Perugia)

IX SETTORE - AMBIENTE, IGIENE URBANA, SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, VERDE
PUBBLICO, DEMANIO E PATRIMONIO
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALLA GESTIONE DI I.D.R. IN VIA DEL VIGNOLA
*****************************************
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
- il Comune di Umbertide, in linea con quanto stabilito dalle linee guida Nazionali
ed Europee, ha intenzione di dotarsi nel corso dei prossimi anni di una rete di
ricarica per veicoli elettrici e ibridi.
- il Comune di Umbertide ha realizzato in via del Vignola, nell’ambito del PNIRE
(piano nazionale per la realizzazione di infrastrutture di ricarica di automezzi
elettrici) in coerenza della misura M1F02 del Piano Regionale per la qualità
dell’aria di cui alla DCR n. 296/2013, ed a seguito dell’accordo di collaborazione
siglato in data 19.05.2017 con la Regione dell’Umbria, n. 1 (una) infrastruttura
“modello distributore” per la ricarica di veicoli elettrici - IdR (n. 2 posti
auto).
- la colonnina di ricarica presente in via del Vignola risulta non funzionante e
non più adeguata agli standard della mobilità elettrica attuale;
RENDE NOTO
che a seguito della ricezione di una manifestazione di interesse da parte di
operatore economico del settore, l’Amministrazione Comunale intende verificare la
presenza sul mercato di riferimento di ulteriori soggetti qualificati interessati
alla gestione della IdR ubicata in via del Vignola nel capoluogo, al fine di
avviare eventuale negoziazione comparativa.
L’operatore economico interessato deve risultare soggetto ampiamente qualificato
nel settore della mobilità elettrica ed in particolare nell’attività di Charging
Point Operator (CPO).
MODALITÀ E DURATA DELLA GESTIONE
La gestione della IdR avrà durata di anni 8. Alla scadenza dopo una valutazione dei
risultati raggiunti con la presente è facoltà dell’Amministrazione di prorogare, o
rinnovare, la durata della gestione.
La gestione potrà essere revocata, in tutto o in parte, da parte del Comune prima
della scadenza solo per giustificati motivi di pubblico interesse, ovvero in caso
di modifiche normative e regolamentari sopravvenute che impediscano l’adempimento

del rapporto contrattuale, o qualora venga mutata la destinazione d'uso dell'area,
senza obbligo di rimborso spese ed indennizzi nei confronti del Proponente.
ONERI A CARICO DEL SOGGETTO PROPONENTE:
1. sostituzione e smaltimento della IdR esistente con nuova IdR, ad uso pubblico e
che integri i requisiti di cui all’art. 57, comma 4 del D.L. 16-7-2020 n. 76,
convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, che rimarrà di proprietà del
proponente, previo ottenimento dell’autorizzazione del Comune. La sostituzione
della IdR esistente è subordinata all’adeguamento dell’impianto esistente da parte
del Soggetto Distributore (installazione di un misuratore di energia esterno alle
infrastrutture, ivi comprese le opere di ripristino conseguenti alle eventuali
manomissioni del suolo pubblico) per le cui attività ogni onere risulta a carico
del Proponente.
2. provvedere alle attività di progettazione e installazione della IdR di cui al
precedente punto 1.;
3. richiedere la voltura nei propri confronti dei PoD relativi alla IdR esistente,
ovvero un nuovo allaccio alla rete in caso di IdR di nuova installazione;
4. esercire e gestire la IdR da remoto tramite la propria piattaforma informatica
centrale garantendone l’accesso da parte del pubblico;
5. provvedere alla manutenzione della IdR, al fine di garantirne il perfetto
funzionamento secondo quanto previsto dal piano di manutenzione per l’intera durata
della gestione;
6. garantire che il 100% dell’energia erogata è certificata prodotta da impianti
a fonte rinnovabile;
7. istallare entro 8 (otto) mesi dall’affidamento in gestione della IdR di via del
Vignola un’ulteriore IdR ad uso pubblico di tipo a “ricarica rapida – 50Kw/100Kw” e
che integri i requisiti di cui all’art. 57, comma 4 del D.L. 16-7-2020 n. 76,
convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, previo ottenimento delle
autorizzazioni necessarie, da collocare in siti idonei all’interno del territorio
comunale da individuare da parte del Proponente.
ONERI A CARICO DELL’ENTE:
1. consentire la voltura nei confronti del Proponente dei PoD relativi alla
fornitura di energia elettrica della IdR esistente;
2. concedere al Proponente l’autorizzazione a gestire la IdR, in qualità di CPO;
3. fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica
tramite le IdR vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica;
4. nel rispetto della normativa applicabile, mettere a disposizione del Proponente
le aree di circa mezzo metro quadro per ogni IdR installata e da installarsi,
corrispondente alla superficie occupata dalle IdR, a titolo gratuito.
5. nessun altro onere sarà dovuto dall’Amministrazione al Proponente per la
gestione dell’IdR e per ogni attività connessa alla sua fornitura, istallazione e
gestione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati alla gestione della IdR secondo le condizioni
sopra indicate dovranno formalizzare la propria manifestazione di interesse entro
il
giorno
8
aprile
2022
tramite
pec
all’indirizzo
comune.umbertide@postacert.umbria.it.
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata a pena di esclusione 1)
visura C.C.I.A.A. dell’impresa richiedente da cui si evinca l’operatività
dell’azienda in settori merceologici attinenti con quello oggetto del presente
avviso; 2) scheda tecnica della IdR proposta in sostituzione di quella esistente;
3) proposta migliorativa (ubicazione e scheda tecnica del prodotto) concernente
l’istallazione di un’ulteriore IdR ad uso pubblico di tipo a “ricarica rapida –
50Kw/100Kw”.
CRITERI DI SELEZIONE
Con gli operatori economici che avranno manifestato il proprio interesse verrà

avviato, unitamente al soggetto che ha già formalizzato il proprio interesse
all’iniziativa, un confronto negoziale di tipo comparativo finalizzato ad
individuare le migliori condizioni tecnico/economiche per l’affidamento in gestione
della IdR mediante sottoscrizione di apposito accordo di gestione.
In assenza di ulteriori manifestazioni di interesse si procederà con l’unica
manifestazione pervenuta.
NON ESCLUSIVITÀ
Il Comune ed il Proponente sono liberi di discutere o implementare programmi
analoghi a quelli di cui al presente avviso con soggetti terzi.
INFORMATIVA PRIVACY
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà conformante alle
disposizioni contenute nel D.lgs.50/16 e s.m.i. per le finalità unicamente connesse
alla procedura di affidamento in oggetto.
Il Comune di Umbertide, nell'ambito dell'esercizio funzioni che gli sono attribuiti
dalla legge e dei servizi che eroga ai cittadini e alle imprese, tratta dati
personali. Così essendo, è tenuto a fornire loro le informazioni che seguono ai
sensi degli artt. 13 e 14 GDPR.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Umbertide, in persona del Sindaco p.t.,
con sede in Piazza Matteotti, 1, pec comune.umbertide@postacert.umbria.it .
Il comune di Umbertide ha nominato il Responsabile per protezione dei Dati o Data
Protection Officer (DPO), che può essere contattato all'indirizzo e-mail
dpo@comune.umbertide.pg.it
In applicazione all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità
connesse al presente procedimento e ad opera di soggetti a ciò appositamente
incaricati. Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del IX Settore
- Ing. Lorenzo Antoniucci.
Umbertide, lì 24 marzo 2022
Il Responsabile del IX settore
f.to Ing. Lorenzo Antoniucci
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