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AVVISO 

PER L’ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI 

STRUTTURE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO AD USO DI PRIVATI 

 

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;  

• In tutta Europa il trasporto continua a contribuire all’inquinamento atmosferico, all’aumento delle 

emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato nel rapporto TERM 2011 

(Transport and Environment Reporting Mechanism) “Transport indicators tracking progress towards 

environmental targets in Europe” pubblicato dall’Agenzia Europea per l’Ambiente EEA;  

• Il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri –

COM(2010)186 – sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera e di 

ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani ed indicando la realizzazione di reti 

infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e 

urgente nell’ottica di tutelare la salute e l’ambiente;  

• La Legge del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire 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 9 luglio 2013 ai sensi dell’art. 17-septies della succitata Legge 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 territoriali, 

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;  

• Il 25 gennaio 2013 la Commissione europea ha emanato una proposta di “Direttiva sulla 
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realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi” 

•  La proposta di Direttiva suddetta contemplava un elenco organico di misure volte a promuovere la 

diffusione sul mercato europeo dei combustibili alternativi, integrando altre politiche mirate a 

ridurre il consumo di petrolio e le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti;  

• L’assenza di un’infrastruttura per i combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per 

l’interfaccia veicolo-infrastruttura era considerata un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato 

dei combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori; 

• La “Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (recepita con 

D.Lgs 257/2016) sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi” stabilisce un 

quadro comune di misure per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi 

nell’Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel 

settore dei trasporti;  

• 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;  

Il Comune di San Giuliano Milanese:  

•  con Deliberazione di Giunta n. 11 del 28/01/2020 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 a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e 

quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte;  

• con il presente bando rende nota la propria volontà di individuare operatori economici che a 

propria cura e spese, forniscono, installano, manterranno e gestiranno stazioni di ricarica di veicoli 

elettrici; 

• concederà ad ogni operatore economico l’uso del suolo pubblico con permesso di costruire in 

precario per le finalità e nei termini e modi di cui al presente bando; 

con la seguente procedura: 

Art. 1 - Premessa 

Con il presente avviso si intende effettuare una indagine di mercato per individuare gli Operatori Economici, 

interessati all’installazione e gestione, a propria cura e spese, di strutture di ricarica per veicoli elettrici su 

suolo pubblico della città di San Giuliano Milanese, che siano accessibili a tutti gli utenti, compreso quelli 

con disabilità motoria. 

Sono individuate 3 fasi: 

fase 1 – acquisizione delle manifestazioni di interesse degli Operatori Economica; 
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fase 2 – presentazione dei progetti, istituzione di un tavolo tecnico, costituito dal Dirigente settore Gestione 

Territorio, Ambiente e Attività Produttive e Responsabile Lavori Pubblici e Ambiente, che procederà 

all’analisi dei progetti; 

fase 3 – rilascio dei permessi, autorizzazioni e concessioni. 

Il presente Avviso ricade nella fase 1, non ha natura vincolante per l’Amministrazione e non costituisce invito 

a presentare documentazione progettuale. 

 

Art. 2 - Procedura 

2.a Acquisizione delle manifestazioni di interesse 

Gli Operatori Economici in possesso dei requisiti come previsto dal successivo art. 5, potranno presentare la 

manifestazione di interesse a realizzare e gestire, a propria cura e spese, le strutture per la ricarica di veicoli 

elettrici ad uso di privati mediante il modello allegato, unitamente alla seguente documentazione: 

• Documento di progetto 

a) la descrizione e caratteristiche del progetto; 

b) l’individuazione della localizzazione, di massima, tra i seguenti ambiti indicati e previsti 

dall’Amministrazione con propria delibera di Giunta n. 11 del 28/01/2020: 

b1) Parcheggio di Via De Nicola, in numero massimo di n. 2 colonnine 

b2) Parcheggio di Piazza Di Vittorio, in numero massimo di  n. 1 colonnina 

b3) Parcheggio Stazione FS San Giuliano Milanese, in numero massimo di  n. 1 

colonnina 

b4) Parcheggio Stazione FS Borgolombardo, in numero massimo di n. 1 colonnina 

b5) Parcheggio Piazza Alfieri, in numero massimo di  n. 1 colonnina 

b6) Parcheggio Via Gogol angolo Via Gorky in numero massimo di n. 1 colonnina 

b7) Parcheggio Via Pellico, in numero massimo di n. 1 colonnina 

b8) Parcheggio Via Civesio in prossimità della fontana in numero massimo di n. 1 colonnina 

c) il numero delle infrastrutture di ricarica previste dal progetto  

d) relazione sulle caratteristiche tecniche dell’infrastruttura di ricarica proposta che deve contenere 

almeno dimensioni, i colori, l’interfaccia con l’utente, gli standard delle prese di cui all’allegato del 

decreto legislativo 257/2016, le modalità di accesso e pagamento, smaltimento delle 

apparecchiature a fine vita 

Nell’arco temporale di durata della manifestazione di interesse ciascun operatore potrà presentare altre 

manifestazioni di interesse rispettando gli stessi criteri. 

Nel caso in cui due o più operatori scelgano lo stesso sito sarà valutata solo la richiesta giunta per prima in 

ordine di tempo, facendo, facendo fede la data dell’invio PEC. 

2.b Presentazione dei progetti 
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Ciascuna Operatore Economico dovrà presentare, nel termine indicato nella comunicazione di cui all’articolo 

precedente, la progettazione esecutiva per ogni singolo impianto, come segue: 

a) Inquadramento territoriale ed estratti dei principali strumenti urbanistici vigenti; 

b) documentazione fotografica ante operam e prospetti post operam; 

c) documentazione grafica che ne faccia individuare l’esatta collocazione della struttura e degli stalli 

di sosta relativi adiacenti; 

d) pianta in idonea scala, con ingombri dell’infrastruttura e dei posti di sosta, con rappresentazione 

grafica di segnaletica orizzontale e di tutti gli elementi d’arredo esistenti; 

e) particolari costruttivi/installativi; 

f) segnaletica orizzontale e verticale; 

g) dichiarazione o certificazione della qualità di energia derivante da fonte rinnovabile; 

• h) cronoprogramma inclusivo dei tempi di fine lavori, operatività dell’infrastruttura d ricarica sia in 

termini tecnici (funzionalità) che di regolamentazione dell’area che ospita l’infrastruttura e lo stallo/i 

di sosta riservati alla ricarica così come previsto dall’art. 17, c. 1 del D.Lgs 257/16. Nel caso 

l’infrastruttura non venisse messa in esercizio entro 1 anno dalla sottoscrizione della concessione la 

stessa sarà revocata dal Dirigente. 

Il Tavolo Tecnico analizzerà, mensilmente (entro i primi 5 giorni del mese successivo), i progetti in ordine di 

data di arrivo, di cui verrà di volta comunicato l’esito all’Operatore Economico richiedente. 

I progetti dovranno essere conformi al Piano Nazionale Infrastrutture per la Ricarica dei veicoli alimentati ad 

energia Elettrica (di seguito PNIRE) approvato con D.Lgs 257/16, al Decreto del Ministero Infrastrutture del 3 

Agosto 2017. 

2.c Presentazione delle istanze e caratteristiche progetti 

La costruzione degli impianti per la ricarica di veicoli elettrici rientra nella fattispecie di costruzioni di opere 

edilizie a titolo precario 

I progetti e la realizzazione dei manufatti dovranno essere conformi alle previsioni degli strumenti 

urbanistici, del Regolamento di manomissione del suolo pubblico, del Regolamento edilizio e in generale 

della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale. 

A seguito delle risultanze del Tavolo tecnico comunicate ai soggetti richiedenti partecipanti alla 

manifestazione d’interesse dovrà essere presentata la documentazione tecnica per il rilascio delle 

concessioni ed il permesso edilizio. 

La progettazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto Ministero Infrastrutture del 3 Agosto 

2017, a tutte le norme tecniche e regolamentari, sia nazionali che comunali. 

 

Art. 3 – Oneri concessori 

Il canone di occupazione di suolo pubblico è dovuto per l’area occupata dal manufatto, secondo quanto 
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previsto nel Regolamento COSAP del Comune di San Giuliano Milanese.  

La durata della concessione del precario edilizio e di suolo pubblico è di 10 anni, rinnovabile. 

Il canone di concessione per il manufatto (colonnina di ricarica) e gli stalli di sosta per la ricarica delle 

autovetture ha natura permanente, per le aree di cantiere necessarie all’installazione del manufatto 

medesimo ha natura provvisoria.  

Il canone COSAP per l’occupazione temporanea del suolo pubblico (cantiere di lavoro) e per l’occupazione 

permanete dell’impianto è dovuto per l’intero importo determinato secondo quanto previsto dal 

Regolamento comunale. 

Il canone COSAP sarà dovuto per intero, verrà calcolato secondo il valore dei coefficienti indicati 

annualmente nel Regolamento comunale, nonché nella relativa deliberazione tariffaria. 

Per quanto riguarda invece il canone per l’area occupata dall’impianto, inteso come colonnina, nonché per 

le aree di cantiere interessate per l’installazione e gli allacci dei manufatti, non è prevista esenzione per gli 

oneri che dovranno essere versati per intero, calcolati secondo il valore dei coefficienti indicati annualmente 

nel Regolamento COSAP nonché nella relativa deliberazione tariffaria. 

 

Art. 4 – Durata dell’Avviso 

Il tempo utile entro cui presentare le manifestazioni di interesse è di 12 mesi a decorrere dal 24 Febbraio 

2020. Le manifestazioni di interesse saranno analizzate, mensilmente entro i primi 5 giorni del mese 

successivo, in ordine temporale, al fine di poter consentire la presentazione ai competenti uffici del Comune 

delle istanze, corredate dalla documentazione necessaria, per i permessi edilizi e le autorizzazioni 

necessarie. 

 

Art. 5 – Soggetti ammessi 

Possono manifestare interesse al presente Avviso tutti i soggetti che al momento della presentazione della 

domanda siano operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii., con assenza delle cause 

di esclusione stabilite dall’art. 80 D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. 

Requisiti speciali: aver maturato esperienza nel campo degli impianti di ricarica di veicoli elettrici nell’ultimo 

triennio di cui dovrà essere data specifica indicazione relativamente all’attività e localizzazione. 

 

Art. 6 – Modalità di presentazione delle manifestazioni d’interesse 

Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione d’interesse a partecipare alle procedure 

previste dal presente Avviso, secondo la seguente modalità: 

- mediante invio per posta dell’istanza di manifestazione d’interesse e della documentazione all’indirizzo di 

posta certificata del Comune di San Giuliano Milanese  comune.sangiulianomilanese@cert.legamail.it 

Le manifestazioni di interesse possono essere presentate a partire dal 24 Febbraio 2020 e per i dodici mesi 
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seguenti e verranno esaminate mensilmente entro i primi 5 giorni del mese successivo dell’arrivo. 

Nell’oggetto della pec deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI STRUTTURE DI RICARICA DI 

VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO AD USO DI PRIVATI” 

Gli Operatori Economici dovranno impegnarsi a garantire a propria cura e spese le seguenti condizioni 

minime dell’offerta:   

-  n° minimo colonnine da installare sul territorio comunale da riservarsi ad uso pubblico; 

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

carte bancomat o altro mezzo di ampia diffusione o contante; 

-  trasmissione dati alla Piattaforma Unica Nazionale (PUN) su cui convogliare i dati; 

 -  a sostenere tutti i costi di installazione, manutenzione e gestione sia delle colonnine sia della segnaletica 

relativa agli stalli dedicati;    

- sottoscrivere idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di San Giuliano Milanese 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. 

Le manifestazioni di interesse pervenute nei termini previsti sono esaminate dal Responsabile del 

Procedimento, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti 

nell’art. 5 prima di procedere in sede di Tavolo Tecnico all’analisi della documentazione di cui al punto 2.a 

L’Amministrazione ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei 

dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettiva approvazione 

dei progetti presentati, essendo unicamente una fase tecnica preliminare alla presentazione delle istanze 

agli uffici competenti. 

San Giuliano Milanese, 21.02.2020  
                                                                                                                           Il Dirigente 

                                                                                                                    Arch. Paolo Margutti  

Allegati: 

disciplinare per l’installazione e la gestione di strutture di ricarica per veicoli elettrici  

istanza di manifestazione d’interesse 

schema concessione 
 

 

 

 

 

Ufficio Lavori Pubblici Mobilità e Ambiente 
Responsabile del procedimento: Arch. Paolo Margutti tel. 02 98 207 320 
Pratica trattata da: M. Leoni tel. 02 98 207 289 
e mail: monica.leoni@comune.sangiulianomilanese.mi.it                


