
 

Prot. n. 3116 del 03/06/ 2021 

Registro pubblicazione 212/2021 

 

COMUNE DI LAGNASCO 

Provincia di Cuneo 

 

 

Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse per 

l’assegnazione di suolo, spazio pubblico per l’installazione di 

infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici alimentati a energia 

elettrica ad uso pubblico   

  

 

 

Vista la Delibera del Consiglio comunale n. 8 del 31/03/2021, relativa all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 

57 del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020, in merito alle dotazioni di sistemi di ricarica per i veicoli elettrici 

sul territorio comunale al fine dello sviluppo della mobilità elettrica quale fattore importante per migliorare la 

qualità dell’ambiente e la riduzione dell’inquinamento atmosferico; 

Vista la Disciplina per l’installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, alimentati a energia elettrica 

ad uso pubblico con l’occupazione di suolo, spazio pubblico, approvata con la richiamata delibera del Consiglio 

comunale n. 8/2021; 

Ritenuto di dare attuazione a quanto anzidetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza; 

Ritenuto, pertanto, di procedere allo svolgimento di un’indagine di mercato finalizzata alla raccolta di 

manifestazioni di interesse da parte di O.E. qualificati al successivo sviluppo del progetto per l’acquisizione dei 

titoli abilitativi alla realizzazione delle infrastrutture di ricarica conformemente alla Disciplina comunale 

approvata. 

Dato atto che con il presente avviso si intende assegnare un lasso temporale e le modalità per la ricezione delle 

candidature e proposte progettuali di cui sopra. 

 

SI RENDE NOTO 

 

che, con la pubblicazione del presente avviso pubblico, il Comune di Lagnasco avvia una manifestazione di 

interesse per la ricerca di O.E. interessati all’assegnazione di suolo, spazio pubblico per l’installazione di 

infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici alimentati a energia elettrica ad uso pubblico, nel rispetto dei principi 

di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, in attuazione alla Delibera 

del Consiglio comunale n. 8 del 31/03/2021 e alla Determina del Responsabile di Servizio tecnico-manutentivo n. 

113 del 31/05/2021. 



 

 

 Termine e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse:  

I soggetti in possesso dei requisiti sotto indicati, potranno far pervenire la propria manifestazione di interesse 

a presentare al Comune di Lagnasco, entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data di 

pubblicazione del presente avviso, la domanda - corredata di tutti gli elaborati previsti al punto 3) della 

Disciplina per l’installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, alimentati a energia elettrica ad 

uso pubblico con l’occupazione di suolo, spazio pubblico, approvata con delibera del Consiglio comunale n. 

8/2021 -  inoltrando al protocollo del Comune di Lagnasco, entro e non oltre le ore 12:00 del 19/06/2021, la 

candidatura, redatta preferibilmente sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso, tramite una delle 

seguenti modalità:  

• a mezzo posta raccomandata all’indirizzo: piazza Umberto I n. 2 – 12030 Lagnasco (CN)  

• a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: segreteria@pec.comune.lagnasco.cn.it 

 

 Requisiti dei concessionari necessari per la presentazione della manifestazione di interesse: 

Possono presentare manifestazione d’interesse tutte le persone fisiche e giuridiche in condizioni di poter 

contrattare con la Pubblica Amministrazione.  

 

 Localizzazione territoriale delle aree per le infrastrutture: 

Le installazioni di infrastrutture di ricarica nel Comune di Lagnasco dovranno essere eseguite nel rispetto dei 

seguenti principi di copertura territoriale:  

1)  gli operatori dovranno impegnarsi a installare infrastrutture di ricarica su una o più delle aree 

identificate in base alla suddivisione specificata a seguire:  

• Piazza Giuliano Sacchetto 

• Area Impianti sportivi di via Dalmazzo  

• Piazza Umberto I 

• Area “eventi” dei Castelli Tapparelli (solo per e-bike) 

(si precisa che nelle prime tre aree le infrastrutture di ricarica potranno essere a servizio sia degli 

autoveicoli, sia delle biciclette) 

 2) all’atto della presentazione della domanda, l’operatore dovrà fare riferimento alle localizzazioni sopra 

riportate.  

3) in riferimento alle colonnine, punti di ricarica installabili, si precisa che le colonnine dovranno garantire 

almeno la ricarica a potenza standard.  

4) è fatta salva la possibilità, da parte del richiedente, di installare in alternativa colonnine con punti di 

ricarica a potenza elevata.  

 

 Punto 3) della Disciplina per l’installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, 

alimentati a energia elettrica ad uso pubblico con l’occupazione di suolo, spazio pubblico, 

approvata con la richiamata delibera del Consiglio comunale n. 8 del 31/03/2021 
 

a) DOCUMENTO DI INQUADRAMENTO DEL PROGETTO, CONTENENTE:  

1. la descrizione del progetto: progetto comunitario, progetto nazionale, investimento privato, ecc.;  

2. il numero delle infrastrutture di ricarica previste dal progetto;  

3. le motivazioni sottese alla scelta delle localizzazioni proposte;  

4. l'indicazione dei costi complessivi suddivisi per la parte di investimento e per le parti di gestione e 

manutenzione successive;  

5. piano delle manutenzioni previste per ciascun punto di ricarica installato, in cui vengano esplicitati 

tempistiche, frequenze e interventi atti a garantire l'erogazione di un servizio continuativo e senza 

interruzioni oltre lo stretto necessario per le manutenzioni stesse, con l'indicazione del soggetto che 

provvederà della gestione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica;  

6. le modalità e le attività di informazione e comunicazione previste.  
 



 

b) PROGETTO TECNICO, PER OGNI INFRASTRUTTURA, COMPRENSIVO DI:  

1.  inquadramento territoriale ed estratti dei principali strumenti urbanistici vigenti:  

a. planimetria riportante la localizzazione delle infrastrutture di ricarica che dimostri la rispondenza ai 

requisiti di cui al paragrafo 1) "Principi di localizzazione territoriale"   

b. planimetrie su diversa scala di approfondimento dell'area interessata dal progetto relative a: stato di 

fatto, stato di progetto ed eventuali planimetrie e sezioni di dettaglio tecnico costitutivo:  
  

i. planimetria di inquadramento del contesto in scala coerente con la dimensione del territorio 

interessato dal progetto (da 1:1000 a 1:200) relativamente allo stato di fatto;  

ii. planimetria di inquadramento dell'intervento in scala coerente con la dimensione del territorio 

interessato dal progetto (da 1:1000 a 1:200) relativamente allo stato di progetto;  

iii. planimetrie di dettaglio dell'intervento in scala 1:200 comprensive di stato di fatto, stato di 

progetto e raffronto con le modifiche al suolo pubblico per effetto dell'inserimento 

dell'infrastruttura proposta;  

iv. planimetrie e sezioni esecutive tipiche e/o di dettaglio in scala 1:10 rappresentanti le opere 

necessarie alla realizzazione del progetto presentato, comprensive dei particolari 

costruttivi/installativi;  

2. documentazione fotografica ante opera e n. 4 foto inserimenti a colori (formato minimo cm 18x24) 

illustranti la struttura di ricarica e l'area di sosta antistante, riprese da diverse angolazioni, datate e 

firmate.  

3. segnaletica orizzontale e verticale;  

4. cronoprogramma inclusivo di indicazione dei tempi di fine lavori, operatività dell'infrastruttura di ricarica 

sia in termini tecnici (funzionalità) che di regolamentazione dell'area che ospita l'infrastruttura e degli 

stalli di sosta riservati alla ricarica.  
  

c) RELAZIONE SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INFRASTRUTTURA DI RICARICA, CHE DEVE CONTENERE 

ALMENO:  

- le dimensioni, i colori, l'interfaccia con l’utente, gli standard delle prese, le modalità di accesso e 

pagamento, le modalità di dissuasione dall'uso improprio delle infrastrutture che l’operatore metterà in 

pratica, eventuale sviluppo del software del sistema di gestione, smaltimento delle apparecchiature a fine 

vita.  

- I punti di ricarica realizzati in aree pubbliche devono assicurare l'interoperabilità tra i sistemi di ricarica.  
 

d)  COPIA DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA O DI MODIFICA DELLA 

CONNESSIONE ESISTENTE, COMPLETA DI:  

-  schemi impiantistici della rete di alimentazione ed evidenza da parte di un distributore di energia elettrica 

circa l'effettiva capacità di fornire il servizio di ricarica ai veicoli alimentati a energia elettrica in ambito del 

contesto proposto.  
 

e) PIANO TARIFFARIO COMPLETO DI TUTTE LE TARIFFE RIVOLTE ALL'UTENZA:  

 -  dettagliata relazione completa di tutte le tariffe rivolte all’utenza, con metodo di pagamento  

 

 Valutazione delle candidature:  

Le manifestazioni di interesse verranno esaminate secondo l’ordine di protocollo di presentazione.  

Documentazione disponibile per la consultazione: 

la versione integrale della Disciplina per l’installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, 

alimentati a energia elettrica ad uso pubblico con l’occupazione di suolo, spazio pubblico, approvata con 

delibera del Consiglio comunale n. 8/2021 pubblicata con le stesse modalità del presente avviso. 

 

 Pubblicazione dell’avviso 

Il presente avviso viene pubblicato per quindi giorni consecutivi sul sito istituzionale del Comune di Lagnasco 

nella Sezione Bandi di gara e Contratti/aperti/Avvisi ed all’Albo pretorio on-line del medesimo ente. 



 

 

 Trattamento dei dati: 

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e 

del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, si comunica quanto segue: 

-  il trattamento dei dati è necessario per l’espletamento della presente gara d’appalto e la partecipazione 

ad essa, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione 

del consenso al trattamento dei propri dati personali:  

-  i dati personali saranno trattati conformemente al Regolamento UE 2016/679”; ai sensi degli artt.13 e 14 

del Regolamento si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali: 

 Titolare del trattamento: Comune di Lagnasco – Piazza Umberto I n. 2 - P. IVA 00568590046/C.F. 

85000750043 Tel 0175 72101 fax 0175 72630 – PEC: segreteria@pec.comune.lagnasco.cn.it - Posta 

elettronica: segreteria@comune.lagnasco.cn.it  

 Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è contattabile 

all’indirizzo PEC lucacerri@arubapec.it  

 Responsabile del trattamento: funzionario del Servizio tecnico-manutentivo del Comune di Lagnasco.  

 Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da 

parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e 

saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi 

dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni 

eseguite sui dati sono controllo e registrazione. 

 Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici 

autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 

 Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati 

membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;  

 Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 

perseguimento delle finalità sopra menzionate;  

 Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

 

 

 

Il sottoscritto Geom. Eleonora Rosso, Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo del Comune di Lagnasco, attesto che il 

contenuto della Lettera di Invito sopra riportata pubblicata sul sito istituzionale è conforme al testo originale conservato nel 

fascicolo istruttorio presso l’Area di competenza. 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo 

(Geom. Eleonora Rosso) 

Documento sottoscritto digitalmente  

  



 

Al COMUNE DI LAGNASCO 

da trasmettere entro le ore 12:00 del 19/06/2021 alternativamente: 

a mezzo posta raccomandata all’indirizzo: piazza Umberto I n. 2 – 12030 Lagnasco (CN)  

a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: segreteria@pec.comune.lagnasco.cn.it 

 

 

 

Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse per l’assegnazione di suolo, spazio pubblico per 

l’installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici alimentati a energia elettrica ad uso pubblico   

 

Pubblicazione dal   03/06/2021 al 18/06/2021- reg.  212  (prot. n. 3116/2021) 
 
 

  

 

Il sottoscritto   

nato a   

il    

residente in   

indirizzo   

in qualità di  

Legale rappresentante (o altra carica da indicare)  

  
 Indicare le generalità della ditta rappresentata, che manifesta interesse 

con sede in   

indirizzo  

P.IVA   

Codice fiscale  

Tel   

email     @ 

Pec     @ 

  

 

 

attraverso la trasmissione del presente modulo presenta la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE da parte di  

 

____________________________________________________________________________________________ 
indicare le generalità della ditta 

 

a presentare al Comune di Lagnasco, entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione 

dell’avviso pubblico in oggetto, la domanda - corredata di tutti gli elaborati previsti al punto 3) della Disciplina per 

l’installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, alimentati a energia elettrica ad uso pubblico con 

l’occupazione di suolo, spazio pubblico, approvata con delibera del Consiglio comunale n. 8 del 31/03/2021, di cui 

dichiara di conoscere i contenuti. 

 

_______,lì___________ 
Luogo e data 

Firma digitale del sottoscrittore 

 
(olografa con allegata copia documento di identità in corso di validità ovvero sottoscrizione digitale) 

 
 


