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COMUNE DI OFFANENGO 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

 

 

Oggetto: BANDO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA FORNITURA, 
INSTALLAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI 
ELETTRICI -  RICHIESTA A MANIFESTARE INTERESSE 

Comune di Offanengo – Area Governo del Territorio 

 

Premesso che: 

 la mobilità urbana rappresenta, per l’Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, 

oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la 

Commissione Europea ha adottato nel 2011 il “Libro Bianco – Tabella di marcia verso uno 

spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” 

allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in 

collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di 

sistemi di mobilità sostenibile; 

 la L. n.134 del 07.08.2012, Capo IV bis, indica le disposizioni finalizzate a promuovere lo 

sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti 

infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione 

e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con 

particolare riguardo al contesto urbano, nonché l’acquisto di veicoli a trazione elettrica o 

ibrida; 

 il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica 

(approvato il 09.07.2013 ai sensi dell’art. 17-septies della succitata L. n. 134/2012) e suoi 

successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del 

servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla 

base di criteri oggettivi che tengono conto dell’effettivo fabbisogno presente nelle diverse 

realtà temporali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico 

veicolare privato, della criticità dell’inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete 

stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale; 

 ai sensi dell’art.57 della Legge 120/2020 c.6, rivolto ai comuni, nell’ambito del piano 

nazionale di infrastrutturazione del territorio, è richiesta l’adozione di una disciplina entro 

sei mesi per la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici secondo i criteri 

dettati dal c. 2 e segg.: 
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a) all’interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale 

pubblica; 

b) su strade private no aperte all’uso pubblico; 

c) lungo le strade pubbliche e private aperte all’uso pubblico; 

d) all’interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all’uso 

pubblico. 

 l’elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione dei veicoli 

ad alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, negli agglomerati urbani con 

vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento 

acustico. 

 la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione ha 

il fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di 

progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedere ove possibile, l’installazione 

di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti; 

 

Il Comune di Offanengo con Deliberazione di Giunta n.122 del 22.12.2021 ha approvato le linee di 

indirizzo per lo sviluppo della rete di ricarica di veicoli elettrici ad uso pubblico confermando quali 

prioritari gli obiettivi di risanamento e tutela della qualità dell’aria, riconoscendo che la mobilità 

elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell’inquinamento sia atmosferico che 

acustico e offrendo la possibilità di numerose applicazioni per il cittadino, tra le quali la mobilità 

privata su due ruote e quattro ruote. 

 

Ciò premesso 

con il presente Avviso pubblico si intende espletare un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi 

di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, al fine di individuare operatori 

economici interessati concessione gratuita di suolo pubblico per la fornitura, installazione e 

gestione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici. 

Si precisa che il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, che si 

riserva, pertanto, la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la presente procedura, 

senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare alcuna pretesa o diritto di 

sorta, nemmeno a titolo risarcitorio. 

Si dà atto che il presente avviso afferisce ad una concessione di suolo pubblico a operatore che 

svolge attività economica in completa autonomia pertanto tale concessione è da ritenersi esclusa 

dall’applicazione del D.Lgs 50/2016, ai sensi dell’art.164 dello stesso Decreto. 

 

Modalità di presentazione della candidatura: 

Gli operatori interessati potranno presentare la propria candidatura esclusivamente via PEC 

all’indirizzo: comune.offanengo@cert.legalmail.it indicando nell’oggetto dell’email la dicitura 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI” e 

compilando il format in allegato (Allegato A) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

avviso. 
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La manifestazione di interesse dovrà prevedere l’impegno, da parte della Ditta, a realizzare, a 

propria cura e spese, le seguenti condizioni minime dell’offerta: 

- n. minimo di colonnine da installare sul territorio comunale : 6; 

- durata convenzione/contratto in anni: 9, rinnovabile per un ulteriore periodo della stessa 

durata, con espresso provvedimento dell' AC da adottare su richiesta del concessionario, 

entro tre mesi dalla scadenza; 

- sistema di pagamento immediato ed universale con carte di credito, debito nazionali ed 

internazionali, carte bancomat o ogni altra modalità di pagamento tracciabile; 

- trasmissione dati alla Piattaforma Regionale; 

- indicazione dei tempi e modalità di attivazione del servizio; 

- sostenere tutti i costi di installazione, manutenzione, gestione e ove fosse necessario 

rimozione, sia delle colonnine sia della segnaletica relativa agli stalli dedicati. 

L’investimento e il servizio si intenderà integralmente remunerato attraverso l’incasso delle 

tariffe di gestione del servizio di ricarica dei veicoli elettrici che saranno ad esclusiva 

competenza del concessionario. 

- a compartecipare per la promozione dei progetti sui temi della Mobilità Sostenibile come 

l’incentivazione all’uso della biciletta quale modalità di spostamento sistematica (contributi 

agli acquisti di e-bike e pieghevoli, bike to work, buoni mobilità, etc…) e la realizzazione di 

opportuni infrastrutture e manufatti (velostazioni), i sistemi in-sharing (bike-sharing, car-

sharing, scooter-sharing, etc…) l’uso condiviso dell’auto per brevi distanze (carpooling); 

- ad installare un punto di ricarica a servizio dell’Ente comunale; 

- sottoscrivere idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Offanengo da tutti 

i rischi di installazione e che preveda adeguata garanzia di responsabilità civile per danni 

causati a terzi durante il periodo di concessione del suolo pubblico; 

- fornire il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’efficienza dell’impianto; 

La richiesta di partecipazione deve essere corredata dalla copia fotostatica di valido documento 

d’identità del dichiarante e da procura, ove fosse necessaria. 

Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi, sono puniti con le 

sanzioni penali richiamate nell’art.76 del D.P.R. n.445/2000. 

 

 

Informazioni aggiuntive: 

Comune di Offanengo (CR) - 26013, Piazza Sen. Patrini n.13 

tel. 0373247313 

sito internet https://www.comune.offanengo.cr.it/ 

e_mail ufficiotecnico@comune.offanengo.cr.it 

PEC comune.offanengo@cert.legalmail.it 

Responsabile del Procedimento: Arch. Eugenio Amedeo Campari 

 

 

Offanengo, 13.05.2022 
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