
SETTORE ORGANIZZAZIONE E PROGETTI STRATEGICI
UFFICIO MOBILITA SOSTENIBILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1907 / 2022

OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI 
INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI STAZIONI DI 
RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI IN AREE DI SOSTA PUBBLICHE 
DEL  TERRITORIO  DELL'UNIONE  DELLA  ROMAGNA  FAENTINA  - 
APPROVAZIONE  

   

IL DIRIGENTE

Richiamata la convenzione fra i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel 
Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo, e l’Unione della Romagna Faentina, 
per il conferimento all’Unione stessa delle funzioni relative ai servizi di “Polizia 
Municipale e Polizia Amministrativa Locale (art. 7, co.3 L.R. 21/2012 e s.m.i., 
L.R. 24/2003 e s.m.i D.L. 78/2010 art.14, co. 27 lett. i)”, Rep. 327 del 01 
ottobre 2015;

Richiamati i seguenti atti:

–  Delibera  di  Consiglio  dell’Unione  n.  27  del  30/03/2022:  "Approvazione 
documento unico di programmazione 2022/2026, annualità 2022, presa d'atto 
del perimetro di consolidamento del bilancio consolidato 2021, approvazione 
del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e allegati obbligatori";

– Delibera di Giunta dell’Unione n. 35 del 07/04/2022: "Approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2022/2024, del piano della performance 2022/2024”;

- Delibera di Consiglio del Comune di Faenza n. 19 del 24/03/2022 “Approvazione 
documento unico di programmazione 2022/2026, annualità 2022, presa d'atto 
del perimetro di consolidamento del bilancio consolidato 2021,  approvazione del 
bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e allegati obbligatori”;

- Delibera di Giunta del Comune di Faenza n. 60 del 06/04/2022 “Approvazione 
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024”;

Visto il vigente Statuto dell’Unione della Romagna Faentina;
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Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.) approvato con il 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed in 
particolare:

– art. 107 che disciplina le funzioni e le responsabilità dei dirigenti degli enti 
locali;

–  art.  147-bis  che  prevede  che  il  controllo  di  regolarità  amministrativa  è 
assicurato,  nella  fase  preventiva  della  formazione  dell’atto,  da  ogni 
responsabile  di  servizio  ed  è  esercitato  attraverso  il  rilascio  del  parere  di 
regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa;

– l'art. 183, comma 9, che disciplina regolarità contabile e copertura finanziaria 
per le gli atti che determinano impegni di spesa;

Vista la delibera del Consiglio dell’Unione della Romagna Faentina n. 56 del 
23.12.2020  avente  ad  oggetto  “Approvazione  del  Regolamento  unico  di 
contabilità e definizione procedimento di deliberazione da parte dei comuni”;

Visto il  D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 (c.d. TUPI), recante “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”;

Visto che  il  Responsabile  del  procedimento/funzionario  principale  e  il 
Dirigente  /Responsabile  firmatario  della  presente  determinazione, 
rispettivamente  con  l'apposizione  del  visto  di  regolarità  tecnica  e  con  la 
sottoscrizione  del  presente  atto,  attestano  l'assenza  di  qualsiasi  interesse 
finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto 
con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento (assenza di 
conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla 
Legge 190/2012 – anticorruzione);

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il  decreto del  Presidente dell’Unione n.  19 del  20.12.2021 relativo al 
conferimento dell’incarico di Responsabile apicale della presente struttura;

Precedenti:

 Delibera del Consiglio dell’Unione n. 16 del 04/05/2018 di approvazione 
del  Regolamento per  l'attivazione di  impianti  di  ricarica  per  veicoli  a 
trazione  elettrica  in  aree  di  sosta  pubbliche  del  territorio  dell'Unione 
della Romagna Faentina;

 Delibera del Consiglio dell’Unione n. 14 del 28/04/2021 “Approvazione 
del  Piano  di  Azione  per  il  Clima  e  l’Energia  Sostenibile  –  PAESC 
dell’Unione della Romagna Faentina”;

 Delibera  del  Consiglio  Comunale  di  Faenza  n.65  del  30/09/2021  di 
approvazione del PUMS – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile;

 Delibera  del  Consiglio  dell’Unione  n.39  del  30/05/2022  “Piano per  la 
realizzazione e la gestione di stazioni di ricarica per veicoli a trazione 
elettrica  in  aree  di  sosta  pubbliche  del  territorio  dell'Unione  della 
Romagna Faentina. Approvazione”
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Motivo del provvedimento:

Con la  Deliberazione del  Consiglio  di  Unione n.39/2022 è stato approvato il 
Piano per la realizzazione e gestione delle infrastrutture e punti di ricarica, il 
quale prevede  la pubblicazione di Avviso Pubblico per la selezione di idonei 
operatori,  con  i  quali  sottoscrivere  convenzione  per  la  realizzazione  e  la 
gestione delle stazioni di ricarica; sono stati pertanto predisposti, ed allegati al 
presente atto, i seguenti schemi:

-  Schema  di  Avviso  pubblico per  l’individuazione  di  operatori  economici 
interessati a realizzare e gestire infrastrutture di ricarica per mezzi elettrici in 
aree  di  sosta  pubbliche  nel  territorio  dell’Unione  della  Romagna  Faentina 
(Allegato A);

- Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (Allegato B);

- Schema di Convenzione (Allegato C);

Pertanto, tenuto conto di quanto sopra esposto,

DETERMINA

1. approvare,  in  attuazione  degli  indirizzi  di  cui  all’atto  del  Consiglio  di 
Unione  n. 39/2022, recante “Piano per la realizzazione e la gestione di 
stazioni di ricarica per veicoli a trazione elettrica in aree di sosta pubbliche 
del territorio dell’Unione della Romagna Faentina. Approvazione”, gli schemi 
di atti di seguito indicati, parti integranti e sostanziali del presente atto:

- Schema di  Avviso pubblico per l’individuazione di operatori economici 
interessati a realizzare e gestire infrastrutture di ricarica per mezzi elettrici 
in aree di sosta pubbliche nel territorio dell’Unione della Romagna Faentina 
(Allegato A);

- Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (Allegato B);

- Schema di Convenzione (Allegato C);

2 disporre la  divulgazione  dell’Avviso  pubblico,  e  relativi  allegati,  per  la 
raccolta delle istanze per la realizzazione e gestione di impianti di ricarica 
per  veicoli  elettrici  su  suolo  pubblico  nel  territorio  dell’Unione  della 
Romagna Faentina, mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet 
dell’Unione della Romagna Faentina e dei singoli Comuni, all’albo pretorio 
dei singoli Enti e attraverso apposito comunicato stampa, fissando nella 
data  del  30  settembre  2022  la  scadenza  per  la  presentazione  delle 
domande;

3 di  dare  atto che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della 
pubblicazione nella sezione “amministrazione trasparente” del sito internet 
dell’ente, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
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4. la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione da parte 
del dirigente del Settore Organizzazione e Progetti Strategici.

Lì, 15/07/2022 IL DIRIGENTE
RAVAIOLI PAOLO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA 

Settore Organizzazione e Progetti Strategici 
Ufficio Mobilità Sostenibile 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI QUALIFICATI PER LA 
REALIZZAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI 
RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI IN AREE DI SOSTA PUBBLICHE NEL 
TERRITORIO DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA. 

 

 
Il Consiglio dell’Unione, con Deliberazione n. 39 del 30/05/2022, ai sensi dell’art. 3, comma 5, dello statuto comunale, 
ha: 

 approvato il “Piano per la realizzazione e la gestione di stazioni di ricarica per veicoli a trazione elettrica in 
aree di sosta pubbliche nel territorio dell’Unione della Romagna Faentina” (All. A); 

 dato mandato al Dirigente del Settore Organizzazione e Progetti Strategici di redigere, approvare e pubblicare 
Avviso Pubblico per la selezione di operatori per l'attuazione di quanto indicato nel suddetto Piano; 

 
Con il presente Avviso viene pertanto attivata la procedura al fine di individuare operatori qualificati per la 
realizzazione e successiva gestione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in aree di sosta pubbliche nel 
territorio dell’Unione della Romagna Faentina. 
 
Con gli operatori selezionati l’Unione della Romagna Faentina sottoscriverà la convenzione di concessione di 
suolo pubblico per la realizzazione e la gestione di una rete di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici nel 
territorio dell’Unione della Romagna Faentina, della durata di 10 anni, il cui schema è allegato al presente Avviso 
(all. C). 
 
La realizzazione e gestione degli impianti è a totale carico e spesa dell’operatore economico senza alcun onere 
per l’Unione e i Comuni ad essa aderenti. 
 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale dell’Unione della Romagna Faentina: 
https://www.romagnafaentina.it/L-Unione-dei-comuni/Bandi-e-avvisi-diversi e all’Albo Pretorio dell’Unione per 
tutta la durata di validità indicata. 
Sul medesimo sito sarà pubblicato l’esito della procedura di selezione. 
 

1) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati a partecipare alla selezione devono: 

a) essere iscritti nel registro delle imprese presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura (ovvero presso i registri professionali o commerciali dello stato estero di residenza) per attività coerenti 
con quelle oggetto della presente procedura. 

Per la verifica del requisito l’Amministrazione acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, c. 3, del Codice, 
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito ovvero attestazione, 
sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o 
commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 
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b) Non avere a loro carico cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159. 
 
c) Essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di gestione di impianti di ricarica 
per veicoli elettrici. 
 
d) Non avere contenziosi in essere con l’Unione della Romagna Faentina ed i Comuni ad essa aderenti. 
 
e) Essere in possesso dei requisiti generali a contrarre con la pubblica amministrazione (ovvero assenza delle 
cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 e assenza di ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione). 
 
f) Non avere affidato incarichi in violazione dell’art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs 165/2001 (ovvero di non aver 
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi a soggetti di cui al 
citato art. 53, c. 16-ter [ex dipendenti dell’Unione della Romagna Faentina e dei Comuni ad essa aderenti, che 
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima pubblica 
amministrazione nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione 
svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego). 
 
g) Impegnarsi a sottoscrivere la Convenzione con l’Unione della Romagna Faentina, nel caso di esito positivo 
della selezione. 

 

Gli operatori economici possono partecipare anche in raggruppamento temporaneo, in consorzio ordinario di 
concorrenti, in aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete oppure in forma di GEIE. E’ consentita la 
partecipazione del raggruppamento temporaneo, del consorzio ordinario o delle aggregazioni tra le imprese aderenti 
al contratto di rete o del GEIE, anche se non ancora costituito. 

Per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti, le aggregazioni tra le imprese aderenti al 
contratto in rete e GEIE, già costituiti ovvero non ancora costituiti: tutti i requisiti di partecipazione devono essere 
posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppandi, consorziati/consorziandi o GEIE, ciascun dei soggetti 
aderenti al contratto di rete indicati come esecutori nonché dall’organo comune nel caso in cui questo abbia 
soggettività giuridica. 

E’ vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti 
o GEIE o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. 

E’ vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, di partecipare 
anche in forma individuale. 

E’ vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. 
Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta in forma singola o associata. 

2) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 

 

Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1, dovranno presentare 
(utilizzando il modello Allegato B) all’Unione della Romagna Faentina – Settore Organizzazione e Progetti Strategici - 
Ufficio Mobilità Sostenibile, la propria proposta di fornitura, installazione, servizio, gestione di stazioni di ricarica per 
veicoli elettrici e ibridi su spazi pubblici del territorio dell’Urf 
 

entro il giorno 30 settembre 2022 
 
tramite PEC, all’indirizzo pec@cert.romagnafaentina.it indicando nell’Oggetto “Proposta per la realizzazione e 
gestione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici nel territorio dell’Unione della Romagna Faentina”. 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante del 
soggetto concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, già costituiti ovvero non ancora costituiti, ogni concorrente 
riunito dovrà redigere e presentare la domanda di partecipazione di cui al presente punto, sottoscritta dal legale 
rappresentante, corredata dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del dichiarante, 
in corso di validità. 
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In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il 
quale partecipa alle procedure. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre si intende che lo 
stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

 
La domanda di partecipazione dovrà contenere tutti i seguenti elementi: 

 

a) individuazione di aree ed Infrastrutture di Ricarica (IdR) che si intendono installare in ogni postazione (già prevista 
nella planimetria allegata al Piano ovvero indicata dal proponente); 

b) quota di energia elettrica di provenienza certificata da energia rinnovabile rispetto al totale di energia erogata;  

c) numero di IdR a potenza elevata sul totale IdR proposte; 

d) numero di IdR con servizi integrativi che si propone di installare; 

e) numero di IdR gestiti complessivamente fino alla data di presentazione della proposta; 

f) numero di IdR suddivisi per numero di connettori dei diversi standard rispetto al totale IdR proposte. 

 

Ciascun operatore selezionato dovrà fornire adeguata documentazione riportante la localizzazione delle IdR, 
individuate su mappa, documentazione fotografica dei siti, oltre a una planimetria tipo dell’area di ricarica, con 
relativa segnaletica orizzontale e verticale. Alla proposta potranno essere allegate schede tecniche, elaborati grafici 
e/o certificazioni, tabelle e foto. 

Nel caso di mancata sottoscrizione con le modalità sopra indicate, la Proposta non verrà ammessa a valutazione con 
conseguente esclusione dell’operatore dalla procedura. 

In materia di accesso agli atti, l’operatore economico proponente, indica, con motivata e comprovata dichiarazione 
le parti della proposta che costituiscono segreti tecnici o commerciali motivandolo espressamente. 

 

 
3) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

 
Non saranno ammesse a valutazione, con conseguente esclusione dell’operatore dalla procedura, proposte 
che non contengano gli elementi a), b) e c) del precedente punto 2. 

Ogni proposta deve rispettare la condizione minima di offerta pari a n. 10 IdR, distribuite sia sul Comune di Faenza 
che su almeno altri due Comuni dell’URF. 

Il numero massimo di impianti da realizzare sarà concordato con l’URF, sulla base di quanto individuato come 
fabbisogno minimo, ai sensi del D.L. 199 del 08/11/2021 e del numero di operatori ammessi alla selezione e potrà 
essere aggiornato periodicamente in relazione alle evoluzioni normative e all’andamento della richiesta. 

Non sarà ammessa a valutazione, con conseguente esclusione dell’operatore dalla procedura, la Proposta 
che non rispetti la condizione minima di offerta pari a n. 10 impianti di ricarica distribuiti sia sul Comune di Faenza 
che su almeno altri due Comuni dell’URF. 

 
La valutazione delle proposte pervenute sarà effettuata dall’Amministrazione, che formulerà apposita graduatoria in 
base ai punteggi attribuiti a ciascuna proposta, secondo i seguenti criteri: 
 

1. Provenienza dell’energia elettrica (max 35 punti) 

Verrà assegnato maggior punteggio alle proposte che prevedono di fornire la percentuale maggiore di 
energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, rispetto al totale dell’energia erogata. 

 Tra 0% e 69%      punti 5 
 Da 70% a 89%     punti 20 
 Da 90% a 100%   punti 35 

 

2. Tipologia di potenza e velocità di ricarica (max 25 punti) 

Sarà riconosciuto un punteggio maggiore ad impianti più veloci ed innovativi. Viene valutata la percentuale 
di IdR a potenza elevata (>22kW) sul totale IdR. 

 All’operatore con il valore percentuale più elevato: 25 punti 
 Agli operatori con valori inferiori: punteggio a scalare proporzionalmente 
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3. Servizi integrativi (max 20 punti) 

Verranno riconosciuti e valutati servizi aggiuntivi integrati nella stazione di ricarica, che prevedano, ad 
esempio, la possibilità di ricaricare altri mezzi (ciclomotori, motocicli, biciclette). Verrà valutata la % di 
impianti con servizi integrativi rispetto al totale impianti installati: 

 Tra 0% e 49%      punti 5 
 Tra 50% e 79%    punti 10 
 Tra 80% e 100%  punti 20 

 

4. Esperienza ed attività svolte (max 10 punti) 

Verranno valutate le pregresse esperienze ed attività nel campo specifico relativo al presente piano, 
opportunamente dimostrate dagli operatori, con particolare riferimento al numero di Infrastrutture di 
Ricarica gestite alla data di presentazione della domanda. 

 All’operatore con il valore più elevato: 10 punti 
 Agli operatori con valori inferiori: punteggio a scalare proporzionalmente 

 

5. Compatibilità delle colonnine con tutte le marche automobilistiche (max 10 punti) 

Verranno valutate le IdR con la maggiore disponibilità di connettori per i differenti standard (presa di tipo 
2, per ricarica a corrente alternata, di tipo CCS Combo2, di tipo CHAdeMO per ricariche a corrente continua 
ecc.). rispetto al totale IdR installate. 
Il valore di riferimento è costituito dalla media ponderata calcolata come sommatoria del numero X di 
connettori compresenti ponderato con la relativa quota di IdR con “X” connettori rispetto al totale IdR 
proposte, dove il numero “X” varia da un minimo di 1 ad un massimo di N. 
 

 All’operatore con il valore più elevato: 10 punti 
 Agli operatori con valori inferiori: punteggio a scalare proporzionalmente 

 
Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100 punti; risulteranno idonei alla sottoscrizione della convenzione gli 
operatori che raggiungono il punteggio minimo di 50 punti.  
 
La graduatoria degli operatori,  sulla base delle somme dei punteggi attribuiti, sarà pubblicata sul sito web 
istituzionale dell’Unione della Romagna Faentina: https://www.romagnafaentina.it/L-Unione-dei-comuni/Bandi-e-
avvisi-diversi. 

 
 

4) Fasi di attivazione e durata della convenzione 

 

L’Amministrazione stipulerà con ogni singolo operatore selezionato un’apposita Convenzione, di cui allo schema 
Allegato C, relativa alle disposizioni contenute nel “Piano per la realizzazione e la gestione di impianti di ricarica per 
veicoli a trazione elettrica in aree di sosta pubbliche nel territorio dell’Unione della Romagna Faentina” (all.A) 
integrate con eventuali proposte migliorative fornite dai medesimi operatori. 

Prima della sottoscrizione della Convenzione saranno concordati tra l’Amministrazione e il Gestore l’esatto numero e 
l’esatta localizzazione delle infrastrutture di ricarica. 

Nel caso di sovrapposizione tra due o più operatori, nella scelta della localizzazione degli impianti, avrà diritto di 
preferenza l’operatore che avrà ottenuto il punteggio maggiore in graduatoria. 

La stipulazione della convenzione è comunque subordinata al positivo esito della procedura prevista dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia. 

La convenzione verrà stipulata in modalità elettronica mediante scrittura privata.   

Tutte le spese inerenti e conseguenti all’affidamento ed alla relativa convenzione sono a carico dell’operatore 
economico. 

La durata della convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, che dovrà avvenire entro 90 giorni dalla selezione 
dell’operatore, come da comunicazione a mezzo PEC all’operatore e avrà valore per un periodo minimo di 10 anni. 

L’Amministrazione si impegna a non avviare ulteriori convenzioni con altri operatori per un periodo di 2 anni, dalla 
sottoscrizione delle convenzioni con gli operatori selezionati mediante il presente avviso. 

La durata della convenzione può essere eventualmente rinnovabile, previo accordo tra le parti e aggiornamento della 
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stessa. 

L’operatore economico, prima della sottoscrizione della convenzione è obbligato a stipulare apposita polizza di 
assicurazione contri i danni, prevista dall’art. 9 del Piano e dalla Convenzione.  

L’operatore economico affidatario dovrà provvedere, nei modi e nei termini stabiliti dai competenti uffici, e in ogni 
caso prima di procedere alla stipulazione della convenzione, ai seguenti adempimenti: 

- costituzione del deposito spese contrattuali da effettuarsi in contanti o assegno circolare intestato all'economo; 

- costituzione della prescritta garanzia assicurativa ai sensi del Piano e della convenzione; 

pena, in difetto, la decadenza dall’affidamento. 

L’attivazione degli impianti di ricarica dovrà avvenire entro 90 giorni dal collegamento con la rete elettrica. 

Allo scadere del periodo previsto dalla convenzione, l’operatore economico dovrà provvedere allo smantellamento, a 
propria cura e spese, degli impianti di ricarica installati sul territorio dell’URF. 

L’URF si riserva di aggiornare periodicamente il numero di punti di ricarica di veicoli elettrici in relazione alle evoluzioni 
normative e all’andamento della richiesta, tenuto conto della dotazione ottimale per il territorio di competenza. 

In particolare, le richieste formulate da aziende private o privati cittadini interessati all’installazione di punti di ricarica 
su suolo pubblico nei pressi della propria unità locale o abitazione, destinati alla ricarica di mezzi aziendali/mezzi dei 
dipendenti/mezzi clienti/mezzi privati, saranno indirizzate all’Unione della Romagna Faentina – Ufficio Mobilità 
Sostenibile, che ne valuta la fattibilità tecnica. A seguito di valutazione positiva della richiesta, l’URF richiederà 
l’installazione agli operatori selezionati, in ordine di graduatoria ed a rotazione. 

In caso di inadempimento degli obblighi assunti dagli operatori in Convenzione, l’Amministrazione può procedere alla 
revoca della concessione e alla richiesta di ripristino dei luoghi interessati dall’installazione degli impianti di ricarica. 

L’URF si riserva fin d’ora la facoltà di procedere alla sottoscrizione della citata convenzione anche in presenza di una 
sola proposta di partenariato. L’URF si riserva altresì la facoltà di sospendere, modificare, annullare la procedura 
relativa al presente Avviso e/o di non dare corso alla stipula di alcuna Convenzione. 

L’acquisizione delle proposte degli operatori, fino alla sottoscrizione della Convenzione, non comporta l’assunzione di 
alcun obbligo specifico da parte dell’URF e dei Comuni ad esso aderenti.  

 

5) Trattamento dei dati personali 

 

I dati raccolti saranno trattati, esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal presente avviso. 

I dati personali e/o relativi alle imprese partecipanti saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi 
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura. I dati saranno trattati 
nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa che si applica alla Pubblica Amministrazione 
Italiana. Titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) è l’Unione della Romagna 
Faentina. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore organizzazione e Progetti Strategici. Dott. Paolo Ravaioli. 

Per informazioni o chiarimenti sarà possibile inviare una richiesta a mezzo e-mail all’Ufficio Mobilità Sostenibile 
dell’Unione della Romagna Faentina: 

silvia.vassura@romagnafaentina.it 

arianna.ancarani@romagnafaentina.it 

 

Allegati all’avviso pubblico 

 Allegato A) “Piano per la realizzazione e la gestione di stazioni di ricarica per veicoli a trazione elettrica in 
aree di sosta pubbliche nel territorio dell’Unione della Romagna Faentina” 

 Allegato B) Schema di domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva  
 Allegato C) Schema di Convenzione 

 
 
 

Il Dirigente 
del Settore Organizzazione e Progetti Strategici 

Dr. Paolo Ravaioli 
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(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i.)  
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Allegato B 

Schema di DOMANDA per la realizzazione e la gestione di infrastrutture di ricarica 

per veicoli elettrici in aree di sosta pubbliche nel territorio dell’Unione della 

Romagna Faentina 

 
 
Da inviare tramite PEC all’indirizzo pec@cert.romagnafaentina.it con OGGETTO: “Proposta per 
la realizzazione e gestione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici nel territorio dell’Unione della 
Romagna Faentina” 

 

Il/la Sottoscritto/a  Codice Fiscale   ____ 

nato/a il  a    ________Prov.______  

residente in   ___Prov.  Via   CAP   

in qualità di  

   legale rappresentante 

   delegato con procura (allegare copia) 

della ditta       ____________________________ 

CF___________________________    e P IVA  __________________________ 

n. iscrizione alla CCIIAA_________________ luogo e data iscrizione__________________ 

attività per la quale l’Azienda è iscritta__________________________________________ 

con sede in  _______Prov. _______  

Via _________            tel ______________________  

Email  _____PEC  ___________ 
 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del predetto D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazioni e uso di atti falsi, 
 

DICHIARA 
 

a) di essere iscritto al registro delle imprese, come previsto dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; 

b) non avere a proprio carico le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all'art.67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

c) essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di gestione di 
impianti di ricarica per veicoli elettrici; 

d) non avere contenziosi in essere con l’Amministrazione dell’Unione della Romagna 
Faentina e i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo 
Terme e Solarolo; 

e) essere in possesso dei requisiti generali a contrarre con la pubblica amministrazione 
(ovvero assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs.50/2016 commi 
1,2,3,4,5,9); 

f) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere 
attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Unione della Romagna Faentina e dei Comuni ad 
essa aderenti, negli ultimi tre anni di servizio, che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto degli Enti stessi nei propri confronti per il triennio successivo alla 
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cessazione del rapporto di pubblico impiego ai sensi dell'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 
165/2001; 

g) che le IdR oggetto della presente proposta sono conformi a quanto stabilito all’art. 4 del 
“Piano per la realizzazione e la gestione di stazioni di ricarica per veicoli a trazione 
elettrica in aree di sosta pubbliche nel territorio dell’Unione della Romagna Faentina”, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 30/05/2022; 

h) impegnarsi a sottoscrivere specifica Convenzione con l’Unione della Romagna Faentina 
per la concessione di suolo pubblico; 

i) stipulare idonea polizza assicurativa che tenga indenne l’Unione della Romagna Faentina 
da tutti i rischi derivanti dall’installazione e dall’uso delle attrezzature installate, che 
preveda anche adeguata garanzia di responsabilità civile per gli eventuali danni causati 
a terzi durante il periodo della concessione; 

j) essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura, e che i dati saranno 
trattati nel rispetto del regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa che si applica 
alla Pubblica Amministrazione Italiana. 

 
dopo aver preso visione delle modalità richieste agli operatori interessati al servizio di 
realizzazione e gestione colonnine elettriche indicate nell’Avviso pubblico dell’Unione della 
Romagna Faentina e delle condizioni contrattuali riportate nell’allegato schema di convenzione 

 
INOLTRA DOMANDA 

 
per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici o ibridi proponendo le seguenti 
postazioni nei Comuni del territorio dell’Unione della Romagna Faentina: 

 
 Comune Indirizzo o descrizione localizzazione n. infrastrutture 

di ricarica (IdR) 

n. stalli 

dedicati 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Totale IdR e Totale stalli dedicati   
 

 

Si allega documentazione riportante la localizzazione su mappa delle IdR, documentazione 
fotografica dei siti, oltre a una planimetria tipo dell’area di ricarica, con relativa segnaletica 
orizzontale e verticale. 
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Caratteristiche della proposta: Valore 

1) Quota percentuale di energia elettrica di provenienza certificata da 
fonti rinnovabili sul totale energia elettrica da erogare: 

Fonti: 

_____________________________________________________
_________________________________________________ 

 

2) Numero di IdR a potenza elevata (>22 kW) sul totale delle IdR 
proposte: 

 

3) Numero di IdR dotate di servizi integrativi (specificare quali) sul 
totale IdR proposte: 

Servizi 
integrativi:_____________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

 

4) Numero complessivo di IdR installate e gestite alla data di 
presentazione della presente domanda: 

 

5) Numero IdR con connettori di diversi standard (es. Tipo2/Mennekes, 
CHAdeMO, CCS Combo….), distinte in base al numero di connettori 
compresenti: 

- Numero ….. IdR con connettori di 2 tipologie di standard; 
descrivere quali standard: ______________________________ 

- Numero ….. IdR con connettori di 3 tipologie di standard; 
descrivere quali standard: _____________________________  

- ___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

 

 
 

        FIRMA 
    
      _____________________________ 
 
 
ALLEGATI: 
 

 Documento d’identità del dichiarante 
 Documentazione riportante la localizzazione su mappa delle IdR, documentazione fotografica 

dei siti, oltre a una planimetria tipo dell’area di ricarica, con relativa segnaletica orizzontale e 
verticale. 
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Schema di CONVENZIONE DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA 

REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA RETE DI INFRASTRUTTURE PER LA 

RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DELLA 

ROMAGNA FAENTINA 

 

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE 

tra 

 

Unione della Romagna Faentina con sede legale in Faenza, Piazza del Popolo 31, 

codice fiscale 90028320399, in questo atto rappresentata dal Dr. Paolo Ravaioli in 

qualità di Dirigente del Settore Organizzazione e Progetti Strategici, (di seguito per 

brevità “URF”) – da una parte -  

 e 

 

(operatore), con sede legale in …….., iscritto presso il Registro delle Imprese presso 

la CCIAA di ……….., Codice Fiscale/Partita Iva numero …………., nella persona di ……….., 

munito dei necessari poteri (di seguito per brevità “Operatore”) – dall’ altra parte – 

 

Preso atto che il Consiglio dell’Unione, con Deliberazione n. 39 del 30/05/2022, ai 

sensi dell’art. 3, comma 5, dello statuto comunale, ha: 

 approvato il “Piano per la realizzazione e la gestione di impianti di ricarica per 

veicoli a trazione elettrica in aree di sosta pubbliche nel territorio dell’Unione della 

Romagna Faentina”; 

 dato mandato al Dirigente del Settore Organizzazione e Progetti Strategici di 

redigere, approvare e pubblicare Avviso Pubblico per la selezione di operatori per 

l'attuazione di quanto indicato nel suddetto Piano; 

 

Richiamate le premesse e motivazioni indicate nelle sopra citata delibera quale parte 

integrante della presente convenzione; 

 

Vista la Determinazione n. _____ del ____________ del Dirigente del Settore 

Organizzazione e Progetti Strategici concernente l’approvazione degli atti relativi alla 

selezione e l’individuazione degli operatori idonei per l’attuazione del Piano di 

realizzazione e gestione impianti di ricarica elettrici in aree di sosta pubbliche; 

Accertato che l’Operatore ha fornito adeguata documentazione riportante la 

localizzazione delle Infrastrutture di Ricarica, individuate su mappa, documentazione 

fotografica dei siti, oltre a una planimetria tipo dell’area di ricarica, con relativa 

segnaletica orizzontale e verticale; 
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Accertato che ogni postazione individuata garantisce la fattibilità tecnica della sua 

realizzazione. 

 

Le parti come sopra rappresentate convengono quanto segue: 

 

 

1 - OGGETTO  

 

Con la presente Convenzione, le parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito 

alla realizzazione di una rete di Infrastrutture di Ricarica per veicoli elettrici nell’ambito 

del territorio dell’Unione. 

 

 

2 – QUANTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI 

RICARICA  

 

Le Infrastrutture di Ricarica sono in numero compreso tra 10 e 10 + n e saranno da 

installare in aree pubbliche all’interno del territorio dell’Unione della Romagna Faentina 

definite congiuntamente tra le Parti. L’elenco delle localizzazioni definite è riportato 

nell’allegato 1 in calce alla presente Convenzione. 

L’Urf si riserva di aggiornare periodicamente il numero di punti di ricarica per mezzi 

elettrici, in relazione alle evoluzioni normative e all’andamento della richiesta, tenuto 

conto della dotazione ottimale per il territorio di competenza, e di richiedere eventuali 

ulteriori installazioni di IdR all’operatore, seguendo l’ordine della graduatoria e il criterio 

della rotazione. 

 

 

3 - IMPEGNI DELLE PARTI. 

 

L’OPERATORE si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, direttamente o 

attraverso sue società controllate e/o collegate, le seguenti attività: 

 

 installare le Idr nelle postazioni concordate con l’Urf e riportate nel prospetto in 

calce alla presente Convenzione ed eventualmente rendersi disponibili a valutare 

ulteriori installazioni, qualora ne fosse fatta proposta da Urf per sopraggiunte 

esigenze; 

 progettare le “Aree dedicate”, composte dalle IdR e dagli stalli riservati alle auto 

durante l’erogazione del servizio; 

 richiedere agli uffici territorialmente competenti le autorizzazioni necessarie per 

l’esecuzione dei lavori e delle opere dirette alla installazione delle infrastrutture 

di ricarica e alla connessione alla rete elettrica; 

 installare IdR con le caratteristiche previste dall’Art.4 del Piano; 

 collegare le infrastrutture di ricarica alla rete elettrica, richiedendo al competente 

distributore locale una nuova connessione alla rete elettrica (POD) intestata a 

OPERATORE; 
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 completare il piano di installazione delle infrastrutture di ricarica, che restano di 

proprietà dell’OPERATORE, entro 60 giorni dal collegamento con la rete elettrica; 

 avviare il servizio di ricarica entro 30 giorni dal completamento del piano di 

installazione di cui al punto precedente, dandone tempestiva comunicazione 

all’URF – Ufficio Mobilità Sostenibile. 

 esercire e gestire le infrastrutture di ricarica per l’intera durata della presente 

Convenzione, anche da remoto; 

 provvedere all'esecuzione di tutti i lavori necessari per il ripristino dello stato dei 

luoghi, come il rifacimento delle pavimentazioni stradali, dei marciapiedi ecc. e 

di tutti gli interventi di adeguamento dell’area dedicata necessari per 

l'installazione della infrastruttura di ricarica; 

 garantire il perfetto funzionamento dell’infrastruttura di ricarica per l’intera 

durata della Convenzione, prevedendo un piano di manutenzione ordinaria e 

adeguando tutta la strumentazione delle infrastrutture agli obblighi normativi e 

agli standard tecnologici del settore; 

 e’ a totale e unica responsabilità dell’OPERATORE la gestione, manutenzione e 

controllo dello stato di ogni singola colonnina installata, sia in merito alla 

ordinaria/straordinaria manutenzione, sia per l’uso da parte degli utenti, con 

possibili errori o irregolarità, sia per eventuali atti di manomissioni vandalici che 

possano pregiudicare l’utilizzo della colonnina e soprattutto la totale sicurezza 

degli utenti. 

 garantire il funzionamento giornaliero di almeno il 90% dei punti di ricarica; 

 provvedere alla realizzazione e manutenzione di opportuna segnaletica 

orizzontale e verticale, che sarà realizzata entro la data di attivazione 

dell’infrastruttura, come previsto dall’Art. 5 del Piano; 

 provvedere a tutte le attività di collaudo e trasmettere i relativi certificati all’Urf 

– Settore Lavori Pubblici – Servizio Progettazione e Infrastrutture; 

 assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle 

infrastrutture di ricarica ad esclusione del Canone ai sensi del Decreto Legge n.76 

del 16/07/2020, convertito con Legge n.120 del 11/09/2020 art.57 comma 9 

(qualora l’energia fornita provenga interamente da fonti rinnovabili); 

 rimuovere o spostare le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel 

caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune laddove siano subentrate 

circostanze di fatto nuove e imprevedibili, imposte da legge o da regolamenti, o 

sopraggiungano nuove esigenze di viabilità o di destinazione di un ‘area; 

 allo scadere del periodo previsto dalla convenzione l’operatore dovrà eseguire, a 

suo totale carico e senza diritto a rimborso di spesa alcuna, i lavori occorrenti per 

la rimozione delle opere esistenti su suolo pubblico e per il ripristino dei luoghi 

come anteriormente alla concessione stessa; 

 sottoscrivere idonea polizza assicurativa che tenga indenne URF da tutti i rischi 

derivanti dall’installazione e dall’uso delle attrezzature installate, che preveda 

adeguata garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante il 

periodo di concessione del suolo pubblico; 

 garantire adeguata azione di informazione nei confronti degli utilizzatori in merito 

alle regole di utilizzo delle colonnine; 
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 collaborare per l’avvio e la gestione di campagne promozionali organizzate dal 

Comune che promuovano la mobilità elettrica 

 rendere disponibile all’Urf – Ufficio Mobilità Sostenibile, entro 30 giorni dal 

termine di ogni trimestre, un report che indichi almeno, per ciascun Comune:  

- il numero di ricariche effettuate, per tipologia, su base mensile 

- il numero di giorni di inattività del punto di ricarica el relativa motivazione 

- la quantità di energia erogata su base mensile (distinta tra fonti rinnovabili e 

non) 

 

L’URF si impegna a: 

 assegnare in regime di concessione degli spazi pubblici le porzioni di suolo 

necessarie all’installazione ed utilizzo degli impianti di ricarica per veicoli elettrici 

per la durata della presente Convenzione, con esenzione del canone di cui all’art. 

1, comma 816 della L. 27/12/2019 n. 160 per i punti di ricarica nel caso in cui gli 

stessi eroghino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, 

concordemente a quanto previsto nel Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, 

convertito con Legge n.120 del 11/09/2020 art.57 comma 9; 

 assicurare la necessaria collaborazione relativa a OPERATORE con la finalità di 

rispettare le eventuali scadenze congiuntamente convenute tra le parti; 

 autorizzare la sosta esclusivamente ai veicoli elettrici negli stalli di parcheggio 

antistanti ogni impianto installato, per tutta la durata della presente 

Convenzione; 

 consentire la sosta gratuita ai veicoli elettrici negli stalli di parcheggio antistanti 

ogni impianto limitatamente al periodo necessario per la ricarica del veicolo 

elettrico; 

 fare tutto quanto in suo potere affinché gli stalli di parcheggio di cui ai punti 

precedenti siano occupati esclusivamente da veicoli elettrici entro i limiti di durata 

massima di sosta necessaria per la ricarica, favorendo la turnazione degli stalli 

ed evitando che i veicoli sostino negli stalli dedicati per un periodo ulteriore a 

quello necessario per la ricarica (fino ad 1 ora dal termine della ricarica, come 

previsto dal Codice della Strada). 

 a garantire l’esclusività del servizio agli operatori che hanno partecipato all’avviso 

pubblico e sono state selezionate ed ammesse alla presente, per un periodo di 

due anni dalla firma della presente. 

 

 

Art. 4 - DURATA 

La presente Convenzione avrà durata di anni 10 a partire dalla data di sottoscrizione, 

con possibilità di rinnovo da concordarsi tra le Parti. 

 

 

5 – RISERVATEZZA 

 

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi, in assenza di consenso dell’altra 

Parte, alcun documento, dato od informazione ricevuta direttamente o indirettamente, 
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con riferimento alla presente Convenzione, indipendentemente dal fatto che tale 

informazione sia stata fornita anteriormente, contestualmente o successivamente alla 

stipula della presente Convenzione. 

 

 

6 - DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE. 

 

L’Unione riconosce e prende atto che l’OPERATORE è titolare, ovvero ne ha la 

disponibilità, in via esclusiva del know-how e di eventuali diritti di proprietà intellettuale, 

riguardanti le infrastrutture di ricarica, il relativo software, nonché tutti i dati tecnici, i 

disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche e gli eventuali modelli di 

utilità, oltre ad ogni ulteriore documento tecnico predisposto dall’OPERATORE. 

 

 

7 - FORO COMPETENTE – MODIFICHE – CESSIONE - REVOCA. 

 

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti 

dall’applicazione della presente convenzione è esclusivamente quello avente 

giurisdizione sul territorio dell’Unione della Romagna Faentina, con esclusione espressa 

di ogni altro Foro. 

Qualsiasi modifica o deroga della presente Convenzione dovrà essere apportata per 

iscritto dalle Parti. 

Per quanto non previsto espressamente si fa riferimento alle disposizioni del Codice 

civile e legislative in materia. 

La presente Convenzione non potrà essere oggetto di cessione da parte 

dell’OPERATORE. 

In caso di inadempimento da parte dell’Operatore degli obblighi assunti con la presente 

convenzione, l’Unione della Romagna Faentina può procedere alla revoca della 

concessione e alla richiesta di ripristino dei luoghi interessati all’installazione delle 

infrastrutture di ricarica. 

 

 

8 - SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE. 

 

La presente convenzione verrà sottoscritta in modalità digitale e sarà sottoposta a 

registrazione a tassa fissa con spese di bollo e spese di registrazione a carico 

dell’Operatore. 

 

9 - COMUNICAZIONE TRA LE PARTI. 

 

Qualsiasi tipo di comunicazione tra le Parti ai sensi della presente Convenzione dovrà 

essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai 

seguenti recapiti di posta elettronica certificata (PEC): 

 

Per OPERATORE 
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PEC:  

 

Per Urf: 

PEC: pec@cert.romagnafaentina.it 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Faenza, lì [DATA] 

 

 

per OPERATORE 

 

…….…………………… 

 

per Unione della Romagna Faentina  

 

………….………………. 
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Allegato 1 – Identificazione aree di installazione per [OPERATORE] 

 

COMUNE INDIRIZZO 

N. 

INFRASTRUTTURE 

DA INSTALLARE 

(SPECIFICANDO IL N. DI 

PUNTI DI RICARICA) 
 VIA [ ]  
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