
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

(mediante la stipula di accordi di collaborazione in forma di Protocolli di Intesa)

IL COMUNE DI FANO

RICERCA SOGGETTI PER REALIZZARE 
UNA RETE DI POSTAZIONI DI 

RICARICA PER VEICOLI  ELETTRICI 

I  soggetti  interessati  a  sostenere,  a  loro  totale  cura  e  spese,  la  realizzazione  di  una  rete  di
infrastrutture di ricarica per veicoli  elettrici  finalizzata  alla promozione della  mobilità  elettrica
ecosostenibile nella città di Fano, possono presentare manifestazione d’interesse come di seguito
indicato.

FINALITÀ

a) miglioramento della qualità  dell’aria,  con lo sviluppo di una mobilità  elettrica che può
contribuire alla riduzione di emissioni di anidride carbonica (CO2) nell’atmosfera;

b) attivare la mobilità ecosostenibile intracomunale, come previsto dall’art. 119 del d.lgs. n.
267 del 2000 per il tramite del miglioramento, in termini qualitativi e quantitativi, delle
postazioni di  ricarica destinate  ai cittadini,  e, più in generale,  a tutti  gli  utenti,  che già
utilizzano o intenderanno servirsi di mezzi elettrici per i loro spostamenti;

c) contenere la spesa pubblica ed incrementare le positive forme di collaborazione tra enti
pubblici e tra questi e i soggetti privati in vista del conseguimento di interessi generali e di
miglioramento della qualità della vita urbana e di fruibilità dei mezzi tecnologici a minore
impatto ambientale;

1. Soggetto promotore dell’iniziativa

Il Comune di Fano assume il ruolo di soggetto promotore degli accordi, da stipularsi nella forma
di Protocolli di Intesa con i soggetti interessati,  secondo il modello allegato al presente Avviso
pubblico (Allegato 1).

2. Caratteristiche ed elementi essenziali delle domande

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate a firma del legale rappresentante del
soggetto proponente ed avere le seguenti caratteristiche:

1) contenere l'autocertificazione circa l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lvo
n.50/2016 e ss.mm.ii.  e di cause comunque ostative a forme di collaborazione con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della legislazione vigente con riguardo al soggetto singolo ed a tutti i



componenti della compagine o comunque agli operatori economici coinvolti nel caso di soggetto
plurisoggettivo o Consorzio;

2) specificare il numero e le caratteristiche tecniche delle Infrastruttura di Ricarica (IdR) di
cui si offre l’installazione e la conseguente gestione (a totale cura e spese del soggetto, secondo i
criteri e nei limiti specificati nel presente Avviso e nell’allegato schema di Protocollo d’Intesa che
il soggetto offerente si impegna a sottoscrivere, qualora selezionato);

3) contenere la soluzione tecnico-progettuale proposta ed il Piano di manutenzione delle IdR:

4)  assicurare,  ai  fini  della  realizzazione  e  della  gestione  degli  IdR,  il  rispetto  della  pertinente
normativa,  nazionale  e  dell’Unione  europea,  nonché  la  rispondenza  a  quanto  previsto  dai
competenti  regolamenti  comunali  in materia di occupazione di suolo pubblico e degli  altri  atti
regolatori rilevanti, fermo restando le specifiche stabilite tra gli impegni a carico del Comune nel
protocollo d’intesa;

5) l’impegno a sottoscrivere il protocollo d’intesa, allegato in schema, e di darvi piena attuazione;

6)  affermare  l’impegno  a  dare  attuazione  alle  indicazioni  che  saranno  fornite
dall’Amministrazione circa l’individuazione dei siti da destinare ad “Aree dedicate”, comprensive
degli IdR e degli stalli riservati alle auto durante l’erogazione del servizio, nonché ad ogni altra
istruzione riservata all’autonomia decisionale dell’Amministrazione secondo le leggi vigenti,  il
presente Avviso e il Protocollo d’Intesa ad esso allegato.

7) autorizzare il trattamento dei dati per la tutela della privacy, per le finalità di cui al presente
avviso;

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Comune di Fano entro e non oltre le  ore
12.00 del  06 giugno 2018  con una delle seguenti modalità:

•PEC (Posta elettronica certificata) al seguente indirizzo:  comune.fano@emarche.it ; 

•consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Fano, via San Francesco d'Assisi
n.76. L’Ufficio Protocollo osserva il seguente orario di apertura al pubblico: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore
15,30 alle ore 17,30.

Gli interessati dovranno indicare, nella manifestazione di interesse, un unico indirizzo e-mail e
telefonico di riferimento per tutte le comunicazioni del caso.

In caso di consegna a mano, sulla busta, dovrà essere indicata la dicitura: “MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE PER LA RICERCA DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE
DI  UNA RETE  DI  INFRASTRUTTURE  DI   RICARICA PER VEICOLI  ELETTRICI  NEL
TERRITORIO COMUNALE”.

3. Infrastruttura di Ricarica (IdR)

Qualora si registri un elevato interesse da parte degli operatori alla realizzazione della rete di cui
in oggetto, l’Amministrazione si riserva la possibilità di stabilire dei limiti al numero di  IdR. 

Si stabilisce,  fin d'ora, che potrà essere occupata una superficie non superiore al  5%  di ogni
singola area a parcheggio interessata dalle IdR.
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4. Caratteristiche tecniche minime delle Infrastrutture di Ricarica (IdR)

Al fine  di  assicurare  uno standard minimo di  qualità  e  di  affidabilità  delle  IdR che verranno
realizzate  sul  territorio  cittadino,  l’Amministrazione  si  riserva  fin  d’ora  di  effettuare  una
valutazione tecnica della soluzione proposta dall’operatore.

5. Requisiti di gestione generale delle “Aree dedicate”

Oltre a quanto già specificato nel Protocollo d’intesa allegato, il soggetto interessato si incarica,
con la formulazione della sua domanda e relativa proposta e a propria cura e spese, a:

- Esercire e gestire tutte le IdR da questi installate da remoto, tramite propria piattaforma
informatica, garantendo, tuttavia, l'applicazione del principio di interoperabilità al fine di
assicurare la libera concorrenza attraverso il modello multivendor.

- Provvedere al collegamento con la rete elettrica pubblica, alla manutenzione periodica e
alla  sorveglianza  del  predetto  collegamento.  Si  precisa  che  i  soggetti  che  non  sono
fornitori  di energia elettrica,  in caso di aggiudicazione,  dovranno stipulare,  a loro
nome, un contratto per la fornitura di energia elettrica.

- Provvedere  a  tutti  i  lavori  di  scavo  e  ripristino  e  a  tutti  gli  interventi  necessari
all’adeguamento delle “Aree dedicate” all’interno del parcheggio e, comunque, di tutti i
lavori necessari all’installazione della infrastruttura.

- Garantire la continuità del servizio assicurando il pronto intervento in caso di guasto entro
24  ore  dalla  segnalazione,  pena  l'applicazione  della  procedura  indicata  al  paragrafo
“REVOCA” del  Protocollo  d'intesa,  e  garantire  gli  interventi  di  manutenzione  dell'IdR
secondo quanto previsto dal relativo Piano allegato all'offerta.

- Provvedere alla fornitura e messa in opera di opportuna segnaletica orizzontale e verticale.

- Depositare presso il Comune il Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione, previsti
dalle norme, prima dell'attivazione delle IdR.

- Assolvere ad ogni obbligo ed onere relativi alla posa delle Infrastrutture di Ricarica.
Le spese di stipulazione, scritturazione, registrazione, quelle per bolli, se sussistenti,
nonché  qualsiasi  altra  spesa  inerente  o  conseguente  al  Protocollo  o  all'accordo,
saranno a carico del soggetto interessato.

- Rimuovere le Infrastrutture di Ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi entro 30 giorni
naturali e consecutivi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune di Fano laddove
sia subentrato un fatto nuovo o imprevedibile, imposto dalla legge o da un regolamento.

- Comunicare i dati relativi all'utilizzo delle IdR (numero di erogazioni, quantità di energia
erogata,  ecc.),  almeno  1  volta  all'anno  o  a  semplice  richiesta  del  Comune,  utili  per
programmare eventuali sviluppi del sistema di infrastrutture.



6. Impegni a carico del Comune

Il  Comune si  impegna a  quanto specificamente  previsto nel  Protocollo  d’intesa  allegato  e,  in
generale,  a  semplificare,  nei  termini  e  nei  limiti  consentiti  dalle  norme  vigenti,  l’iter
amministrativo volto alla realizzazione della rete di ricarica di cui in oggetto.

Il Comune, con l’emanazione del presente Avviso e con la stipula degli eventuali Protocolli di
intesa a questo conseguenti, non si assume alcun onere economico per la realizzazione della rete
stessa.

7. Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso ed anche per la dutrata del rapporto
instaurato col Comune, si fa riferimento a quanto stabilito dallo schema di Protocollo d’Intesa
allegato al presente avviso.

Fano, il 22 maggio 2018

Il Dirigente Settore Lavori Pubblicità

          Dott.Ing. Sandro Sorbini

                                                                         (documento firmato digitalmente)


