
COMUNE   DI ANGUILLARA   SABAZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA  TECNICA

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE, L’AFFIDAMENTO E LA 
GESTIONE DI UNA RETE DI RICARICA DOTATA DI COLONNINE ELETTRICHE

In esecuzione alla determinazione Delibera di Giunta 113 del 10.08.2018, è indetta una procedura di 
selezione secondo quanto riportato nel  presente  AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA 
REALIZZAZIONE,  L’ AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DI UNA RETE DI RICARICA PER 
VEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA DOTATA DI COLONNINE ELETTRICHE.

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE;
Comune di  Anguillara  Sabazia,  piazza  del  Comune 1,  Anguillara  Sabazia  -  Tel.  0699600001-  Posta 
elettronica certificata: comune.anguillara@pec.it

2) OGGETTO DELLA GARA;
Concessione a terzi della realizzazione, gestione e utilizzo della rete di ricarica per veicoli a trazione 
elettrica.

3) GESTIONE DEL SERVIZIO;
Si precisa che l'impianto dovrà essere destinato, salvo diversa autorizzazione comunale, unicamente alla  
ricarica di cicli, motocicli e veicoli a trazione elettrica. Ogni attrezzatura da realizzare presso la struttura  
non sarà   di  proprietà  comunale.  Pertanto  tutte  le  attrezzature  (nessuna  esclusa)  necessarie  per  la  
ricarica, compreso il loro installazione e allestimento, sono a carico e a spese del gestore (colonnine,  
attrezzature tecnologiche) cosi' pure è a carico e a spese del gestore la fornitura e allestimento di ogni  
attrezzatura necessaria alla realizzazione e lavori connessi, dei punti di ricarica, della segnaletica verticale  
e orizzontale, della corretta manutenzione ordinaria e straordinaria.  Assumere interamente i costi di 
gestione  degli  impianti  (compresi  costi  straordinari  di  rimessa  in  funzionamento  a  seguito  di  atti 
vandalici), sollevando il Comune da qualsiasi onere economico.

Mantenere efficienti  le  stazioni  di ricarica  intervenendo entro le  48 ore lavorative  al 
ripristino  della  funzionalità  dell'impianto  in  caso  di malfunzionamento,  guasto  o 
danneggiamento;

Gli apparecchi erogatori dovranno dotarsi di connettori di carica ad innesto del tipo 2 internazionale 
categoria minima potenza standard.
I punti di ricarica sono composti da due stalli per autovetture di mq. 25 e uno stallo per veicoli a due 
ruote di mq. 5 per un totale complessivo di mq. 30 circa.
L’impianto  di  ricarica  dovrà  essere  fruibile  anche  da  altre  applicazioni  non  esclusive  della  ditta  
aggiudicatrice dell’appalto quali bancomat, carte di credito, applicativi su smartphone etc. garantendo 
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l’accessibilità non discriminatoria di tutti gli utenti comprendendo condizioni diverse di autenticazione,  
uso e pagamento.
Normativa  di  riferimento:  DIRETTIVA  2014/94/UE,  DIRETTIVA  AFID LEGGE 134  DEL 7 
AGOSTO 2012 ART 17 PNIRE.

Gli impianti dovranno essere installati nei seguenti siti:

-Parcheggio adiacente l’ex Consorzio Agrario sito in via  Anguillarese 145;

-Prossimità Centro storico.

È a carico del gestore la rimessa in pristino dei luoghi al cessare della concessione.

E’  necessario  effettuare  un  sopralluogo,  per  individuare  con  precisione  i  siti  d’istallazione.  Per 
appuntamento occorre contattare, via mail entro e non oltre le ore 12.00 del 14.03.2019, i seguenti  
indirizzi di posta elettronica:
e.santamaria@comune.anguillara-sabazia.roma.it;
pec:  comune.anguillara@pec.it.

Eventuali chiarimenti e/o informazioni complementari potranno essere richieste,  esclusivamente via  
mail, entro le ore 15.00 del 19.03.2019 al seguente indirizzo di posta elettronica:
e.santamamaria@comune.anguillara-sabazia.roma.it.

4) DURATA DELLA CONCESSIONE:
la  durata  della  convenzione  di  gestione  è  prevista  in  anni  5,  rinnovabili,  a  decorrere  dalla  data  di  
assegnazione.

5) CONCESSIONE:
La concessione sarà rilasciata  previo pagamento della  tassa di occupazione suolo pubblico,  a fronte 
della realizzazione e gestione della rete da parte del Concessionario aggiudicatario.

6) TARIFFE MASSIME:
Le tariffe massime da applicare per il costo unitario dell’energia di ricarica non dovranno superare il  
prezzo medio nazionale già applicato dagli altri gestori presenti nel mercato italiano. Tutte le entrate 
derivanti dall'applicazione di tali tariffe spettano al Gestore, che provvederà autonomamente alla loro  
riscossione, rispettando tutti gli adempimenti contabili e fiscali previsti dalla legge.

7) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
a) società e associazioni, enti pubblici o privati, organizzazioni derivate da soggetti pubblici e privati,  
altri  soggetti,  aventi  anche  configurazione  giuridica  in  forma  imprenditoriale  con  finalità  rilevabili  
nell’atto costitutivo o nello statuto con esclusione delle imprese individuali.
b) che non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure selettive di cui  
all’art.  80  del  D.lgs.  n.  50/2016  e  di  disporre  della  capacità  a  contrattare  con  la  Pubblica 
Amministrazione.
c) raggruppamenti  dei  soggetti  di cui  sopra;  in tal caso i  soggetti  facenti  parte del  raggruppamento  
richiedente, devono presentare domanda congiuntamente individuando un referente unico nei rapporti  
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con l’Amministrazione Comunale e in caso di assegnazione provvedere a conferire mandato speciale 
con rappresentanza ad uno dei componenti, designato quale capogruppo.

8) REQUISITI:
I soggetti di cui al punto 7) dovranno dichiarare :
a) di essere una associazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al  
decreto del Presidente della repubblica 10 febbraio 2000 n. 361 oppure: di essere società di capitali o  
cooperativa  costituita  secondo  le  disposizioni  vigenti  oppure:  di  essere  una  impresa,  diversamente 
costituita, le cui finalità sono rilevabili nell’atto costitutivo o nello statuto della società e di non essere 
una impresa individuale;
b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure selettive di  
cui all' art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
c) di disporre della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
d) di aver gestito, eventualmente anche in forma associata, impianti similari in modo continuativo per 
almeno  due  anni  consecutivi  a  partire  dall’anno  2012  fino  alla  data  di  pubblicazione  dell'avviso 
pubblico;
e)  di  essere un soggetto abilitato,  alla  data di  pubblicazione dell'avviso,  alla   funzione  richiesta  dal 
presente bando finalizzata alla erogazione di energia elettrica nel territorio nazionale;
f)  di  avere  la  sede operativa/filiale  stabilmente  funzionante  nel  territorio nazionale  o in  alternativa  
impegnarsi a costituirla, in caso di assegnazione, prima della data di stipulazione della convenzione di  
gestione;
g)  di  non  avere  pendenti,  alla  data  di  pubblicazione  dell'avviso  pubblico,  posizioni  debitorie  nei  
confronti del Comune di Anguillara Sabazia.

In  caso  di  raggruppamento  i  sopraindicati  requisiti  dovranno  essere  posseduti  da  tutti  i  soggetti 
appartenenti  al  raggruppamento  ad  eccezione  del  requisito  di  cui  al  punto  d)  che  dovrà  essere  
posseduto da almeno un soggetto facente parte del raggruppamento;

9) TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.
I concorrenti dovranno far pervenire al Comune di Anguillara Sabazia ENTRO E NON OLTRE LE 
ORE 16.00  DEL 20.03.2019,  a  mezzo raccomandata  a/r,  Pec,  corriere  autorizzato,  posta  celere  o 
consegna a mano, un plico chiuso e sigillato, recante all’esterno la denominazione del mittente e la  
seguente dicitura: “ offerta gara per l'affidamento della “REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 
RETE DI RICARICA PER VEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA”.
Del giorno e dell’ora di arrivo del plico, farà fede unicamente il timbro apposto dal Servizio Protocollo  
del comune di Anguillara Sabazia. Il recapito del plico entro il termine sopra indicato è ad esclusivo 
rischio del mittente se, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo 
utile. Non saranno presi in alcun caso in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di  
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del 
termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata A/R o altro vettore, a nulla  
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e potranno 
essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta. Il termine perentorio sopra indicato rimarrà  
fisso anche in caso di scioperi ovvero altre agitazioni dei vettori, salva la facoltà dell’Amministrazione di 
prorogare i termini. Nel plico dell'offerta dovranno essere inserite 2 buste chiuse, in modo da garantire  
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la  segretezza,  l'identità,  la  provenienza  e  l'immodificabilità  della  documentazione  presentata  dal 
concorrente.
Le buste dovranno recare le seguenti diciture:
Busta A “Documentazione amministrativa”,
Busta B “Offerta tecnica”,.

La “BUSTA A
– DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA”  deve  recare  all'esterno  la  dicitura  “Gara  per 
l'affidamento  della  REALIZZAZIONE  E  GESTIONE  DELLA  RETE  DI   RICARICA  PER 
VEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA” e dovrà contenere:

 Istanza di partecipazione alla gara che dovrà essere debitamente formulata, datata e firmata dal 
legale  rappresentante  dei  soggetti  interessati,  dovrà  essere  accompagnata  dalla  copia 
fronte/retro  del  documento  d'identità  in  corso  di  validità  del  sottoscrittore.  In  caso  di 
raggruppamento l’istanza dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento.

 Copia dell’atto costitutivo e dello Statuto di tutti i soggetti di cui al punto 7).

 Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale dichiarare:
a) - il possesso dei requisiti di cui al punto 8) del presente avviso; di ben conoscere la proposta 

oggetto di assegnazione ivi comprese le condizioni che lo riguardano e le attrezzature di cui è  
dotato;

b) -  di  essere  consapevole  che  l'impianto  dovrà  essere  destinato,  salvo  diversa  autorizzazione 
comunale, unicamente alla distribuzione di energia elettrica per la ricarica di veicoli a trazione 
elettrica;

La  dichiarazione  sostitutiva  dovrà  essere  debitamente  formulata,  datata  e  firmata  dal  legale 
rappresentante dei soggetti interessati.
La  dichiarazione  sostitutiva  dovrà  essere  accompagnata  dalla  copia  del  documento  d’identità  
fronte/retro in corso di validità del sottoscrittore. In caso di raggruppamenti la dichiarazione sostitutiva 
dovrà  essere  resa  singolarmente  da  ognuno  dei  soggetti  facenti  parte  del  raggruppamento  (tante 
dichiarazioni quanti sono i soggetti).
La “BUSTA B
– OFFERTA  TECNICA”  deve  recare  all'esterno  la  dicitura  “Gara  per  l'affidamento  della  
REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RETE DI  RICARICA PER VEICOLI A TRAZIONE 
ELETTRICA”–  OFFERTA  TECNICA”  e  dovrà  contenere  il  progetto  di  gestione  e  il  piano  di 
conduzione tecnica a cui verranno attribuiti i punteggi esplicitati al punto 11) del presente avviso. Il  
progetto dovrà consistere in una relazione, redatta in lingua italiana, composta da massimo 20 facciate, 
su fogli  di formato A4, con carattere di dimensione non inferiore a 12 punti.  Il  concorrente potrà  
allegare alla relazione anche elaborati grafici, schede tecniche, dépliant od altro materiale informativo. Si 
precisa che ai fini della valutazione dell’offerta tecnica non si terrà conto delle facciate prodotte dal 
concorrente in numero superiore a quanto sopra indicato. Per facilitare l’attività della Commissione la  
relazione  nell’esposizione  dovrà  seguire  l'ordine  riferito  ai  punti  di  valutazione  della  proposta 
progettuale previsti al punto 11) del presente avviso.

10) PROCEDURE DI GARA E AGGIUDICAZIONE:
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La presente  procedura si  svolge  ai  sensi  della  Deliberazione  di  Giunta n.  113 del  10.08.2018,   del 
Comune  di  Anguillara  Sabazia  nonchè  dell'art.  36  del  D.Lgs.  50/2016.  L’Aggiudicazione  avverrà 
secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  95  del  D.Lgs  n. 
50/2016,  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo  e  assegnando  punti  100  alla 
componente tecnica. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al all'art. 83 comma 9 del del D.Lgs n. 50/2016. In  
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con 
esclusione di  quelle  afferenti  all'offerta  tecnica.  La stazione appaltante  assegnerà al  concorrente  un 
termine, non superiore a quindici giorni,  perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni  
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del 
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non 
sanabili  le  carenze  della  documentazione che non consentono l'individuazione del  contenuto o del 
soggetto responsabile  della  stessa.  Per  l'aggiudicazione  della  gara,  ai  sensi  di  legge,  verrà  nominata 
apposita  commissione  con determinazione  dirigenziale  dopo la  scadenza  del  termine  fissato per  la 
presentazione delle offerte. La prima seduta pubblica avrà luogo presso l’Aula Consiliare del Comune di 
Anguillara Sabazia il 21.03.2019 alle ore 10.00.
Le comunicazioni, gli avvisi, le conferme e le eventuali variazioni di luogo, giorno, orario di apertura 
della documentazione saranno comunicati sul sito web istituzionale e avranno valore di notifica agli  
interessati.  Sono  ammessi  ad  assistere  all’apertura  delle  buste  contenenti  la  documentazione 
amministrativa i Legali Rappresentanti dei soggetti concorrenti, ovvero coloro in possesso di specifica  
delega conferita dai Legali Rappresentanti. Le sedute sono pubbliche, ad eccezione della/e seduta/e in 
cui  vengono  esaminate  le  offerte  tecniche.  Seduta  pubblica:  la  gara  sarà  dichiarata  aperta  dalla  
commissione che in seduta pubblica effettuerà la verifica della documentazione amministrativa.
Seduta  riservata:  In  seduta  riservata  si  procederà  all’esame  dell’offerta  tecnica.  Al  termine  della  
valutazione verrà attribuito a ciascuna offerta presentata un punteggio parziale in base ai criteri tecnici e  
sarà formulata una graduatoria provvisoria. 
Valutazione  delle  offerte:  Per  la  valutazione  delle  offerte  la  commissione  attribuirà  a  ciascun 
concorrente ammesso, in sede di gara, un punteggio fino ad un massimo di 100 punti, suddivisi nelle  
voci di seguito elencate:

Nr
.

Criteri di valutazione Punti 
attribuibili

Note

1 Velocità di ricarica ;
 Punteggio attribuibile in base al tempo di ricarica impiegato per la  
carica del veicolo/ciclo  elettrico.

Max 20 punti

2 Costo elettricità a carico degli utenti; Punteggio da attribuire in  
base al prezzo richiesto per Kw. erogato per la ricarica completa del  
veicolo/ciclo.

Max 30 punti

3 Opere  analoghe  eseguite  e  certificazioni  in  possesso 
(allegare  elenco  manufatti  eseguiti  in  altri  comuni  e 
certificazioni in possesso);
Punteggio da attribuire in base alla maggiore esperienza in merito, ed  
al curriculum posseduto nonché alle certificazioni nazionali, europee  
ed internazionali presentate.

Max 10 punti

4 Tempi per la realizzazione dell'opera e per gli interventi di Max 10 punti
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manutenzione ;
Punteggio da attribuire in base ai tempi dichiarati per l'installazione  
e per la eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria

5 Possibilità  di  personalizzazione  della  colonnina  e  spazio 
pubblicitario dedicato al comune espresso  in mq;
Punteggio  da  attribuire  in  base  alla  proposta  progettuale  
/fotografica/rendering presentato e spazio per il comune

Max 10 punti

6 Proposte per identificazione e localizzazione dell'impianto;
Punteggio da attribuire in base alla pubblicità o cartellonistica per la  
agevolazione  dell'individuazione  del  punto  ricarica  e  la  eventuale  
pubblicità/campagna informativa, sul proprio sito e quello comunale  
o altro dichiarato.

Max 10 punti

7 Disponibilità a realizzare altre stazioni di ricarica in caso di 
richiesta dell'Ente;
Punteggio da attribuire in base alla disponibilità dichiarata per altre  
stazioni di ricarica per un massimo di 3 colonnine

Max 10 punti

TOTALE Max 100 punti

L’Amministrazione Comunale  si riserva inoltre di  non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna 
delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o per 
motivi  di interesse pubblico,  senza che gli  offerenti possano richiedere indennità  o risarcimenti.  La 
concessione sarà effettuata al concorrente che avrà raggiunto il punteggio complessivamente più alto,  
fino ad un massimo di 100 punti. A parità di punteggio complessivo la concessione della gestione del 
servizio sarà aggiudicata tramite sorteggio.
11) PRIVACY:
ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in formato 
elettronico e cartaceo in occasione del  presente procedimento verranno utilizzati  esclusivamente  in 
funzione e per i  fini  del  procedimento stesso e non verranno diffusi  né comunicati.  Il  titolare del  
trattamento dei dati è Dott.ssa Eleonora Pierdomenico Dirigente del Settore Commercio del Comune 
di  Anguillara;  In  qualsiasi  momento  potranno  essere  esercitati  i  diritti  indicati  all’art.7  del  
D.Lgs.196/2003.

12) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sarà possibile richiedere informazioni e chiarimenti  
inviando una richiesta via email al Responsabile del Procedimento Arch. Egidio Santamaria via mail  
all’indirizzo  e.santamaria@comune.anguillara-sabazia.roma.it o  direttamente  presso  il  Comune  di 
Anguillara il lunedi ore 09:00 ÷ 13:00 e il giovedi ore 15:30 ÷ 17:30.

Non saranno rese informazioni o chiarimenti di alcun tipo per telefono, ad eccezione di informazioni  
relative al reperimento del materiale di gara.

Anguillara Sabazia li, 18.02.2019
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