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COMUNE  DI  CIVITA  CASTELLANA 

Provincia di Viterbo 

 

******* 

AREA AFFARI GENERALI 

 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO E CONNESSA MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE VOLTE AD OTTENERE LA 

CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SI SUOLO PUBBLICO  PER L’INSTALLAZIONE  E 

GESTIONE DI COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO 

PUBBLICO 
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Art.1 OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Con il presente Avviso Pubblico il Comune di Civita Castellana  intende individuare un operatore 

economico che, con rischio a proprio carico, a propria cura e spese, provveda, una volta richiesta ed 

ottenuta la concessione per occupazione del suolo pubblico, a progettare fornire, installare, 

eseguire la manutenzione  e gestire, una serie di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici 

denominati Electric Vehicle Charger (EVC), in almeno 8 punti sul territorio comunale, individuati 

con delibera della Giunta Comunale n° 180 del 13/10/2022, e precisamente: 

Via Terni 

 Piazza Marcantoni 

 Via U. Midossi 

 Via F.T. Marinetti 

 Via Corsica/Via Vinciolino 

 Viale Marinai d’Italia 

 Via Terni parcheggio chiesa Sassacci 

 Borghetto parcheggio Via della Stazione 

Ai sensi dell’art. 57, co. 9, DL 76/2020, l’operatore economico sarà esentato dal pagamento del 

canone di occupazione del suolo pubblico per tutte le opere quivi in oggetto e dovrà presentare 

apposita istanza per la concessione della relativa occupazione del suolo pubblico. 

La concessione non dovrà comportare alcun onere economico per il Comune di Civita Castellana. 

Le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (EVC) dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

• essere dotati di almeno 2 prese elettriche che possano ricaricare contemporaneamente con una 

potenza erogabile di almeno 22 kW per consentire la ricarica di due veicoli elettrici in circa –

2/3 ore; 

• display di interfaccia con procedura guidata per il cliente; 

• essere accessibili agli utenti e l’attività di ricarica assicurata continuativamente tutti i giorni 

dell’anno e 24 ore su 24; 

• Consentire il controllo remoto del processo di ricarica; 

• Essere interoperabili con altri operatori del mercato così da favorire la maggiore visibilità e 

raggiungibilità dell’infrastruttura e permettere al Cliente di sottoscrivere il servizio con 

l’operatore di sua preferenza. 

• avere caratteristiche di forma e colore confacenti al decoro del Comune di Civita Castellana. 

Sull’impianto dovranno essere riportate le informazioni strettamente necessarie 

all’identificazione del gestore e l’espletamento del servizio di ricarica (ad esempio numeri di 

telefono del call center. Indirizzi web per accedere al servizio, QR-code per il download di 

applicazioni mobile specifiche, ecc.) 

• L’infrastruttura dovrà essere accessibile e fruibile tutti i giorni della settimana senza limiti di 

orario. 

 

Art. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE 

Il protocollo di intesa con il quale si darà luogo alla concessione dell’occupazione del suolo pubblico,  

avrà durata di anni 5 (cinque), decorrenti dalla data di sottoscrizione della concessione, con possibilità 

di rinnovo  per ulteriori anni 5 (cinque). 
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Art. 3 PROPOSTA PER L’INSTALLAZIONE DELLE COLONNINE DI RICARICA 

L’operatore dovrà elaborare un’adeguata Proposta di sviluppo e gestione delle colonnine di ricarica 

coerente con quanto richiesto nel presente Avviso, impegnandosi congiuntamente a garantire quanto 

di seguito specificato. 

Il soggetto Affidatario dovrà provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso proprie 

società controllate e/o collegate, alle seguenti attività: 

• realizzazione del basamento su cui installare la stazione; 

• progettazione, installazione, messa in esercizio e conservazione in efficienza della colonnina 

di erogazione di energia elettrica, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, 

onde garantire le condizioni di funzionalità e sicurezza dell'impianto. La stazione di ricarica 

dovrà essere dotata di garanzie, certificazioni e dichiarazioni di conformità a norma di legge; 

• richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione delle infrastrutture di ricarica EVC; 

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

distributore locale una nuova connessione alla rete elettrica (POD) che sarà intestata allo 

stesso soggetto affidatario; 

• provvedere alla installazione delle infrastrutture di ricarica EVC, che restano di proprietà del 

soggetto affidatario; 

• esercire e gestire le infrastrutture di ricarica EVC per l’intera durata della concessione; 

• provvedere all'esecuzione di tutti i lavori e di tutti gli interventi di adeguamento dell’area 

dedicata necessari per l'installazione della infrastruttura di ricarica EVC; 

• mantenere l’infrastruttura di ricarica EVC, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per 

l’intera durata della concessione; 

• adeguare, nel corso degli anni di validità del protocollo, tutta la strumentazione delle 

infrastrutture di ricarica EVC agli obblighi normativi, nonché all'evoluzione degli standard 

tecnologici del settore; 

• Ogni singola colonnina dovrà essere dotata di due prese; 

• Provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale, che verrà 

realizzata, secondo quanto stabilito dall’Amministrazione Comunale, entro la data di 

attivazione dell’infrastruttura. Non sarà consentita l’installazione di pannelli a scopo 

pubblicitario mentre verrà consentito l’uso di grafiche mirate a fornire informazioni legate 

all’utilizzo del servizio di ricarica. 

• provvedere a tutte le attività di collaudo;  

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

ricarica ECV; 

• Stipulare idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Civita Castellana, da 

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

gli eventuali danni causati a terzi 

• Rimuovere le stazioni di ricarica e rispristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva 

richiesta scritta dal Comune qualora subentri un fatto nuovo e imprevedibile, anche imposto 

da legge o regolamento 

• La struttura di ricarica per veicoli elettrici assolve alla finalità di servizio fornito al pubblico 

senza limitazioni di utenza, nel rispetto dell’accessibilità universale, compreso disabilità 

motorie. 

•  Offrire un “servizio clienti” 24 ore/7 gg alla settimana; 

• dotare l’EVC di adeguati sistemi di gestione, prenotazione e fatturazione, con riconoscimento 

utente. 
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• Saranno ammissibili solo stazioni di ricarica aventi caratteristiche di forma e colore confacenti 

al decoro del Comune di Civita Castellana. Sull’impianto dovranno essere riportate le 

informazioni strettamente necessarie all’identificazione del gestore e l’espletamento del 

servizio di ricarica (ad esempio numeri di telefono del call center. Indirizzi web per accedere 

al servizio, QR-code per il download di applicazioni mobile specifiche, ecc.); 

In particolare il concessionario si impegna ad assolvere, in piena autonomia e a propria cura e 

spese, ai seguenti obblighi: 

• ridurre al minimo i disagi conseguenti ai lavori di installazione; 

• garantire il ripristino della pavimentazione e di ogni altro elemento interessato dalle attività 

di installazione, nonché la manutenzione della pavimentazione e la pulizia delle superfici date 

in concessione; 

• ripristini stradali e/o di aiuole e aree verdi in seguito all’esecuzione degli allacciamenti, 

comprensivo delle eventuali ripiantumazioni di essenze verdi abbattute; 

• adeguamento e rinnovamento periodico dell’infrastruttura in modo da mantenerla conforme 

alle evoluzioni normative e tecnologiche del settore; 

• predisposizione di ogni misura atta a garantire il ripristino del sistema in caso di guasti nel più 

breve tempo tecnicamente possibile, anche in caso di atti vandalici; 

• assunzione dei costi per la sostituzione ed eventuale smaltimento di quanto installato, nulla 

escluso; 

• svolgere, d’intesa con il Comune, un’adeguata ed efficace campagna pubblicitaria al fine di 

rendere note all’utenza la localizzazione dell’infrastruttura, le modalità ed i costi di ricarica, 

oltre ai benefici in termini ambientali dell’iniziativa; 

• fornire un sintetico report almeno semestrale sul funzionamento del servizio comprensivo 

delle informazioni sopra richieste; 

• fornitura, a richiesta, di assistenza e consulenza al personale del Comune di Civita Castellana 

su ogni questione inerente alla gestione e al funzionamento dell’infrastruttura. 

Tale elencazione non ha carattere tassativo: nell’atto di concessione potranno essere previsti 

ulteriori obblighi a carico del concessionario. 

Il rischio d’impresa, resta interamente a carico del concessionario ricomprendendovi, a titolo 

esemplificativo, il rischio di volume venduto, il rischio di costo energetico, il rischio da 

domanda. 

E’ fatto divieto al Concessionario di cedere il servizio a terzi, pena decadenza. 

Il Comune di Civita Castellana è comunque esonerato da ogni responsabilità per danni a persone 

o cose sia durante la realizzazione dei lavori di installazione, sia durante l’intera durata della 

gestione del servizio. 

Impegni da parte del Comune 

Gli operatori con i quali il Comune sottoscriverà il Protocollo potranno chiedere ed ottenere in 

concessione, a titolo gratuito e per una durata di 5 anni, prorogabili per altri 5,  aree pubbliche e/o ad 

uso pubblico individuate dal Comune, per la localizzazione dei sistemi di ricarica e delle 

infrastrutture. 

Il Comune di Civita Castellana  si impegna a: 

• mettere a disposizione gratuitamente le porzioni di suolo necessarie all’utilizzo degli EVC per 

veicoli elettici per la durata della concessione, in corrispondenza delle aree come indicate 

all'Art.1 dell'Avviso, ritenute idonee sia dal punto di vista della funzionalità che della 

visibilità.  

Si precisa che le posizioni indicate devono essere considerate come ubicazioni di massima 
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che potranno essere modificate o riviste qualora si riscontrassero difficoltà 

tecniche/amministrative che rendessero problematica l'installazione dei punti di ricarica; 

• autorizzare la sosta esclusivamente ai veicoli elettrici negli stalli di parcheggio antistanti ogni 

EVC installato per tutta la durata della concessione; 

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

installato 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. 

Art. 4 PROVENTI E DETERMINAZIONE TARIFFA DELLA CORRENTE EROGATA 

• 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 dell’affidatario. 

• Tale incasso si intende pienamente compensativo del costo di approvvigionamento della 

componente energetica, degli investimenti strumentali e dei costi di gestione dell’impianto e 

del servizio stesso. 

• La vendita dell'energia effettuata tramite le infrastrutture installate sarà percepita interamente 

dal gestore delle stesse, il quale potrà determinare autonomamente la tariffa di vendita 

dell'energia nel rispetto delle normative vigenti in materia. 

• Il gestore, in funzione di comprovati incrementi dei costi di gestione relativi all’energia 

elettrica, potrà, con procedura concordata con il Comune, aggiornare il prezzo di vendita della 

stessa. 

• Tale tariffa non dovrà comunque essere superiore a quella massima applicata nelle città già 

capoluogo di provincia. 

• L’operatore dovrà possedere idonea polizza assicurativa, da produrre in sede di sottoscrizione 

dell'atto di concessione, che tenda indenne l'Amministrazione comunale da tutti i rischi di 

installazione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi 

durante il periodo di concessione del suolo pubblico. 

Art. 5 TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA DI RICARICA 

Il concessionario dovrà provvedere a realizzare l’infrastruttura entro il termine massimo di n. 6 - sei 

mesi (termine soggetto a proposta progettuale) dalla assegnazione dell’atto di concessione di cui al 

presente Avviso.  

 

L’assegnazione potrà avvenire solo una volta ricevuta, esaminata e ritenuta congrua tutta la 

documentazione richiesta. 

Art. 6 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

Possono presentare istanza tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
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Requisiti di ordine generale: 

• di essere iscritto nel registro delle imprese, tenuto dalla CCIAA competente; 

• di essere dotato dei requisiti generali ex art. 80, D. Lgs. 50 / 2016; 

• l’assenza di impedimenti di qualsiasi natura a stipulare contratti, accordi e protocolli  con la 

Pubblica Amministrazione e di ogni altra situazione considerato dalla legge pregiudizievole 

o limitativa della capacità contrattuale; 

• che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali e non è in stato di liquidazione 

Requisiti di idoneità tecnico-organizzativa: 

• aver svolto, nel triennio 2020-2022 almeno n.10 attività analoghe per conto di altri Comuni o 

di avere in corso un servizio analogo per almeno otto colonnine, anche in un solo Comune; 

• essere in grado, a propria cura e spese, di fornire, installare, manutentare e gestire 8 colonnine 

per un totale di 16 punti per la ricarica dei veicoli elettrici, entro 6 mesi dalla concessione, in 

spazi pubblici dedicati, fatta salva la possibilità di aumentare il numero successivamente alla 

pubblicazione del presente Avviso nei termini e nei modi che verranno stabiliti 

dall’Amministrazione Comunale; 

• -Aver sottoscritto, come operatore CPO (Charging Point Operator), almeno 5 accordi di 

interoperabilità con altri operatori del settore in grado di vendere servizi di ricarica sulle 

infrastrutture di ricarica (c.d. MSP). 

Art. 7 MODALITA’ DI SELEZIONE DELL’OPERATORE CON CUI SOTTOSCRIVERE IL 

PROTOCOLLO 

L’assegnazione in concessione sarà aggiudicata all’operatore economico in possesso dei requisiti di 

cui all'Art. 6 dell'Avviso. 

Rispetto alla scelta degli operatori con i quali il Comune potrà poi sottoscrivere il Protocollo, verrà 

data priorità alla proposta di sviluppo e gestione delle colonnine di ricarica più vantaggiose in 

relazione alla completezza della fornitura e del servizio proposto. 

La valutazione delle proposte progettuali (tecnico-economiche) e la conseguente predisposizione 

della graduatoria verrà effettuata dall’Amministrazione comunale sulla base dei parametri di seguito 

indicati. 

A tal fine verranno assegnati punteggi alla proposta progettuale  secondo i seguenti criteri: 

1. Esperienza e attività svolte (max 10 punti). 

Verranno valutate le pregresse esperienze e le attività svolte nel campo specifico relativo alla 

presente Manifestazione di Interesse adeguatamente dimostrate da parte degli operatori (con 

particolare riferimento al numero e alla tipologia di colonnine gestite alla data di 

partecipazione alla presente manifestazione). 

2. Quantità delle postazioni allestite (max 10 punti). 

Verranno assegnati massimo 10 punti per le postazioni aggiuntive rispetto alle 8 richieste 

dall’Amministrazione fino ad un massimo di 2 postazioni aggiuntive (individuate, negli 
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indirizzi per l’installazione e gestione colonnine di ricarica veicoli elettrici su suolo pubblico, 

con successivo atto deliberativo) come segue: 

a. 2 postazioni in più: 10 punti 

b. 1 postazioni in più: 5 punti 

c. Nessuna postazione aggiuntiva rispetto alle 3 richieste 0 punti. 

3. Provenienza dell’energia elettrica (max 20 punti) 

Provenienza dell’energia elettrica rinnovabili sulla totalità delle colonnine elettriche: 

a) Approvvigionamento delle fonti energetiche al 100% rinnovabili: 20 punti 

b) Approvvigionamento delle fonti energetiche fossili/convenzionali: 0 punti 

4. tempo di realizzazione (max 10 punti):  

a) settimane di riduzione dei tempi di realizzazione, rispetto al massimo previsto di 

mesi 6: punti 1 (uno) per ogni settimana (fino ad un massimo di punti 10), 

5. Rete territoriale (max 30 punti) 

Sistema in rete con altri impianti installati all’interno del territorio regionale e nazionale per una 

maggiore integrazione e incentivazione all’utilizzo da parte degli utenti, a garanzia 

dell’interoperabilità del servizio di ricarica e la gestione di fornitura: 

a)  Ottima: 30 punti 

b) Buona: 20 punti 

c) c. Discreta: 10 punti 

d) Scarsa: 0 punti 

6. Servizi aggiuntivi (max 20 punti) 

Servizi aggiuntivi Punti: 

a. Abilitazione di tutti i sistemi di ricarica al pagamento del servizio anche mediante l’uso 

della carta bancomat/carta di credito/prepagata (anche se associata ad applicazione 

smartphone - App): max 4 punti; 

b. Consentire la ricarica anche agli utilizzatori “occasionali” privi di tessere o non registrati 

ad alcun servizio: max 4 punti 

c. Consentire la ricarica agli utenti con mobilità ridotta: max 5 punti 

d. punto wi-fi: max 2 punti 

e. altri servizi innovativi integrati (es.: pannelli pubblici informativi, promozione di progetti 

sui temi della Mobilità Sostenibile, ecc.): max 5 punti 

I servizi aggiuntivi verranno valutati e valorizzati con punteggio solo nel caso siano ritenuti 

d’interesse da parte dell’Amministrazione comunale. 

Il punteggio assegnato alla singola proposta progettuale sarà dato dalla somma dei punteggi 

relativi ai diversi parametri sopra elencati. 
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Il punteggio massimo complessivo ottenibile è pari a 100 punti. 

A parità di punteggio verrà scelta la domanda presentata prima al protocollo. Si procederà con la 

stipula di un Protocollo d’intesa, nel rispetto dell’ordine stabilito dalla succitata graduatoria. 

Si procederà alla stipula del Protocollo d’intesa anche in presenza di una sola proposta 

progettuale valida se la stessa è ritenuta conveniente, congrua e di interesse per 

l’Amministrazione. 

Prima della stipula del Protocollo si procederà, in ogni caso, alla verifica del possesso dei requisiti 

in conformità a quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016. 

Non sono ammesse proposte  che riguardino solo parti della fornitura e del servizio e non la 

fornitura e il servizio nella loro interezza. 

Il Comune si riserva di non dare corso alla presente procedura, nel caso in cui nessuna delle 

proposte pervenute sia ritenuta idonea. 

La presente Manifestazione di Interesse è pubblicata sul portale appalti del Comune  all’indirizzo 

https://comune-civitacastellana-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

(colonna a sinistra sezione “avvisi pubblici in corso”).   

e all’albo pretorio e sul medesimo sito sarà pubblicato l’esito della Manifestazione. 

In ogni caso le proposte non sono da considerarsi vincolanti per l'Amministrazione Comunale. 

Art. 8 - MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

La presente manifestazione di interesse verrà espletata in modalità elettronica/telematica (in conformità a 

quanto disposto dall'art. 58 del D. lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 37 del D. lgs. 56/2017) mediante 

la quale verranno gestite le fasi di presentazione delle proposte  e della loro successiva valutazione  oltre che 

gli scambi di informazioni e comunicazioni, come specificato nel presente Disciplinare ai paragrafi successivi. 

La piattaforma telematica 

La procedura di presentazione si svolge interamente in modalità elettronica: le manifestazioni di interesse  

dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per 

mezzo del Portale Appalti accessibile all'indirizzo internet: 

https://comune-civitacastellana-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ 

Non è consentito l'invio della manifestazione  con altre modalità  (cartacea o 

tramite P.E.C.).  

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle proposte progettuali, è necessario: 

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e la 

proposta progettuale; 

- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) commerciale acquistata da un gestore 

autorizzato; 

- registrarsi alla piattaforma telematica PORTALE APPALTI  raggiungibile al seguente indirizzo 

https://comune-civitacastellana-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://comune-civitacastellana-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
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https://comune-civitacastellana-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ 

ottenendo così una username e una password di accesso all'area riservata dell'operatore economico; 

- una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, accedere alla sezione "AVVISI 

PUBBLICI IN CORSO"  - COLONNA A SINISTRA IN FONDO - selezionare la procedura  di interesse e 

cliccare la voce "Visualizza Scheda” ed inviare poi l’istanza utilizzando la funzione 

“comunicazioni”; 

La registrazione dell'operatore economico al Portale Appalti è condizione necessaria ai fini della 

presentazione della proposta progettuale che avverrà in forma telematica. 

Per registrarsi /partecipare occorre: 

- collegarsi al Portale Appalti  

https://comune-civitacastellana-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ se non già registrati, attivare la 

funzione “Registrati” presente nella sezione “Area riservata”; 

- accedere nella sezione “Area riservata” con le credenziali ottenute in fase di registrazione; 

- individuare l’avviso nella sezione AVVISI PUBBLICI IN CORSO, visualizzare la scheda 

corrispondente e procedere a quanto richiesto per la presentazione della manifestazione (comunicazione 

tramite messaggio inviato dall’area riservata). 

Si precisa che gli utenti già registrati e quindi in possesso di credenziali di accesso all’Area Riservata non 

devono ripetere la procedura di registrazione. 

La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore singolo, a 

prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere 

concretizzata nella fase di presentazione della proposta  e non in quella di semplice registrazione. 

I requisiti informatici per partecipare all'appalto, le modalità di identificazione del sistema e di firma della 

documentazione sono comunque descritti dettagliatamente nelle " Modalità tecniche utilizzo piattaforma e 

accesso Area Riservata del Portale appalti" presente nella sezione “Istruzioni e manuali. 

Si sottolinea che per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di partecipazione i titolari o legali 

rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura 

dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della 

sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. 

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, il 

certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista 

di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato Membro cui è stabilito. 

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati 

rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione Europea ha reso disponibile un'applicazione 

open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica". 

Il Comune di Civita Castellana utilizzerà l'applicazione denominata "Dike" per il riconoscimento e la verifica 

dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati membri della Comunità. Il mancato ricevimento delle 

proposte  o la mancata aperture delle stesse o ogni altro malfunzionamento che non consenta la partecipazione 

alla procedura  non darà luogo ad alcun diritto di impugnativa, doglianza, richiesta di risarcimento del danno 

a favore dell'operatore economico che ne abbia dato causa in conseguenza del mancato o errato rispetto delle 

predette norme tecniche. 

https://comune-civitacastellana-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
https://comune-civitacastellana-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
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NOTA BENE: Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso 

alla Piattaforma devono essere effettuate al seguente numero telefonico: 0422 267755 – alla seguente mail: 

service.appalti@maggioli.it  ovvero cliccando il seguente link  

https://comune-civitacastellana-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

 

(colonna a sinistra SEZIONE INFORMAZIONI – 5^ sottosezione “Assistenza operatori economici) 
 

LA DOCUMENTAZIONE DOVRA’ ESSERE INVIATA ATTRAVERSO LA FUNZIONE 

“COMUNICAZIONI – nuova comunicazione” all’interno della procedura  ENTRO IL 

TERMINE PERENTORIO DEL GIORNO 12 DICEMBRE 2022 ALLE ORE 12:00 

Il concorrente dovrà allegare alla comunicazione,  la seguente documentazione compilata e firmata 

digitalmente,: 

• dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/00 di cui all’allegato A alla presente; 

• presentazione dell’Azienda e descrizione delle attività svolte con specifico riferimento 

all’oggetto della Manifestazione di Interesse; 

• proposta di sviluppo e gestione delle colonnine di ricarica – proposta progettuale/tecnica 

economica – idonea documentazione tecnica ed economica che illustri la Proposta di servizio 

e le caratteristiche del medesimo, con esplicito riferimento ai parametri indicati al precedente 

Art. 7 - capoverso "La valutazione delle proposte progettuali tecnico-economiche"; 

Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma digitale. 

Non è richiesta la produzione di altri documenti, dichiarazioni, certificazioni o attestazioni all’infuori 

di quelli previsti dal presente avviso di selezione. 

Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute dopo la scadenza del termine di cui al 

presente articolo o formulate in modo difforme dalle modalità sopra indicate. 

Art. 9 - FORMALIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO 

La graduatoria sarà pubblicata sul portale appalti ed all’Albo Pretorio on-line del Comune di Civita 

Castellana. 

 

All’assegnazione farà seguito la verifica, da parte dell’Amministrazione, delle dichiarazioni e/o 

documenti presentati. 

 

L’affidamento verrà disposto con determinazione del Dirigente del Settore Mobilità del Comune 

di Civita Castellana nel rispetto dell’ordine della graduatoria. 

 

Per ragioni di pubblico interesse l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare 

e/o sostituire unilateralmente le aree assegnate, prima che abbiano avvio i relativi lavori. 

 

Prima della sottoscrizione dell’atto di concessione (protocollo di intesa) l’operatore dovrà 

presentare: la polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi; le autorizzazioni e 

abilitazioni prescritte necessarie all’esercizio dell’attività e all’installazione delle colonnine. 

 

Il Comune di Civita Castellana potrà procedere all’assegnazione anche nel caso in cui pervenga 

mailto:service.appalti@maggioli.it
https://comune-civitacastellana-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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una sola domanda valida. Del pari potrà decidere di non procedere ad alcuna assegnazione qualora 

le domande pervenute non siano ritenute congrue e soddisfacenti. 

 

I rapporti tra Comune e gli operatori selezionati saranno regolamentati attraverso la stipula di un 

Protocollo d’intesa contenente le indicazioni/disposizioni della presente Manifestazione di Interesse 

integrate con le eventuali ulteriori proposte migliorative fornite dai medesimi operatori. 

(L’Amministrazione comunale si riserva nel tempo la stipula di più Protocolli d’intesa con soggetti 

diversi, sia a seguito del presente Avviso sia nel periodo di validità dei Protocolli poi successivamente 

sottoscritti). La durata del Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione e avrà valore per un periodo 

minimo di 5 anni. 

La Manifestazione non è vincolante per l’Amministrazione ed è finalizzata alla ricezione di proposte 

da parte di operatori interessati. 

Nel predetto protocollo, il concessionario si dovrà impegnare, nei confronti del Comune di Civita 

Castellana, a compartecipare, anche mediante l’integrazione, il rafforzamento e la promozione dei 

progetti in corso e futuri, sui temi della Mobilità Sostenibile. 

Art. 10 INADEMPIENZE 

In caso di inadempienze diverse da quelle di cui all’art. 13, la durata della concessione sarà ridotta 

di un periodo compreso fra 1 e 6 mesi, per ogni singola inadempienza ed in base alla gravità di 

questa ed all’entità delle conseguenze. 

 

Art. 11 ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento il presente procedimento senza 

che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

La concessione sarà accompagnata da un atto d’obbligo da stipularsi in forma di scrittura privata e 

sarà integrato da quanto disposto dal presente Avviso. 

 

L’Amministrazione si riserva il diritto di revocare la concessione ex art. 21-quinquies L. 241/1990. 

 

L’Amministrazione si riserva la possibilità di avviare in futuro, senza vincoli di sorta, una nuova 

procedura  per l’installazione di ulteriori infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, anche su altre 

porzioni e aree del territorio comunale. 

 

Art. 12 COMUNICAZIONI 

Ogni comunicazione relativa al presente Avviso e alla relativa procedura (ivi inclusa la procedura 

di valutazione delle proposte pervenute) è assolta con valore di notifica per tutti i soggetti interessati 

attraverso la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune di Civita Castellana e sul  portale 

appalti del Comune di Civita Castellana.  

 

Art. 13 ACCESSO AGLI ATTI 

 

Ogni forma di accesso agli atti di gara, ivi comprese le proposte e le documentazioni presentate dai 

partecipanti alla presente procedura, è differito sino all’assegnazione della concessione. 

 

È sin da ora escluso ogni forma di accesso e di divulgazione in relazione alle informazioni fornite 

dagli offerenti nell’ambito delle proposte pervenute ovvero a giustificazione delle medesime, che 
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costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o 

commerciali; è comunque consentito l’accesso all’operatore economico che lo chieda in vista della 

difesa in giudizio dei propri interessi. 

 

Art. 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Maurizio Caponi, Responsabile della 1^ Area 

“Amministrativa – Affari Generali” del Comune di Civita Castellana. 

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al dott. Maurizio Capponi tramite la funzione 

“comunicazioni” all’interno dell’Avviso pubblicato sul portale appalti. 

 

Art. 15  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 

esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente avviso. 

Il trattamento dei dati personali è tutelato dalla legge sulla privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del 

GDPR/2018 – Regolamento Europeo (UE) 2016/679.   

Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 ed in particolare dall' art. 13 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali 

forniti ed acquisiti, avverrà nel rispetto della normativa prevista dal predetto Regolamento e dei diritti ed 

obblighi conseguenti.  

Titolare del trattamento è il Comune di Civita Castellana. Finalità del trattamento: I dati personali forniti sono 

essenziali ai fini della procedura di gara e il relativo trattamento, informatico e non, verrà effettuato dal 

Comune di Civita Castellana  tramite gli uffici preposti, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai 

fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del protocollo di intesa.  

Il concorrente potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa mediante 

comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all' indirizzo comune.civitacastellana@legalmail.it 

Con l'invio e la sottoscrizione della manifestazione di interesse, gli operatori economici esprimono pertanto il 

loro consenso al predetto trattamento. 

Art. 16 CONTROVERSIE 

 

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Viterbo. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

Dott. Maurizio CAPPONI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 

445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


