COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 169 del 13/10/2022
OGGETTO: INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNAZIONE DI SPAZI
PUBBLICI (POSTI AUTO) PER INSTALLAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE
ELETTRICHE DI RICARICA DI AUTOVEICOLI ELETTRICI O IBRIDI IN ATTUAZIONE
DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 E S.M.I.
L’anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di ottobre alle ore 15:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale la Dott.ssa COPPOLA ELEONORA, in
qualità di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNAZIONE DI SPAZI PUBBLICI
(POSTI AUTO) PER INSTALLAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE ELETTRICHE DI
RICARICA DI AUTOVEICOLI ELETTRICI O IBRIDI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N.
120 DEL 11/09/2020 E S.M.I.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito del perseguimento dell’obiettivo di
protezione e valorizzazione delle risorse ambientali, intende promuovere iniziative volte al
risanamento della qualità dell’aria e alla riduzione dell’inquinamento acustico, grazie
all’installazione in ambito urbano di una rete di stazioni di ricarica per veicoli elettrici;
Dato atto infatti che:
- la mobilità urbana rappresenta un fattore di crescita e occupazione, oltre che un
presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile;
- favorire la diffusione di veicoli ad alimentazione elettrica (combustibile pulito) consente di
ottenere vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento sia atmosferico che acustico;
Vista la Legge n. 120 del 11 Settembre 2020, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), all’articolo 57 “ Semplificazione delle
norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici”, specifica che:
“1. Ai fini del presente articolo, per infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si intende

l’insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate
di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici.
2. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici può avvenire:
a) all’interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia
residenziale pubblica;
b) su strade private non aperte all’uso pubblico;
c) lungo le strade pubbliche e private aperte all’uso pubblico;
d) all’interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private,
aperte all’uso pubblico.”
Visto il Decreto Legge n. 144 del 23 settembre 2022, in cui si modifica l'articolo 57 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120;
Dato atto che, a tal fine, è stata predisposto sul territorio comunale un elenco delle stazioni
principali di ricarica (allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale sotto
la lettera “A”), da collocare in luoghi di prioritario interesse per l’Amministrazione
Comunale;
Dato atto che suddetto elenco potrà essere aggiornato annualmente con l’inserimento di
eventuali nuove altre aree pubbliche di interesse dove sia rilevata una significativa
presenza e domanda di veicoli;
Ritenuto, al fine di dare concreta attuazione a suddette linee programmatiche e alla
ricognizione territoriale effettuata, di dare mandato al Settore LLPP e Servizi per il territorio
di predisporre un avviso pubblico per la selezione di operatori per le installazioni e la
gestione di stazioni con colonnine di ricarica per i veicoli elettrici o ibridi su aree pubbliche
(posti auto), che tenga conto dei presenti indirizzi:

Copia informatica per consultazione

• l’avviso dovrà indicare criteri e modalità di assegnazione delle postazioni previste
nel succitato allegato “A”, individuando quale criteri principali, per la selezione, in
ordine di priorità:
A) Tempistiche di arrivo della domanda
B) Numero di postazioni insediate
C) Minor costo di erogazione del servizio all’utenza
favorendo in ogni caso, anche tramite eventuale suddivisione in lotti delle
medesime colonnine, l’interazione virtuosa di diversi operatori, con lo scopo di non
creare posizioni di monopolio sul territorio comunale;
• l’avviso dovrà prevedere, oltre alla sussistenza dei reuqisiti di ordine generale,
obbligatori per la contrattazione con la P.A, la sussistenza di congrui requisiti di
affidabilità tecnica, da comprovare con adeguata documentazione;
• l’avviso dovrà contenere l’opportunità per gli operatori economici interessati di
proporre ulteriori postazioni, anche al di fuori dell’elenco allegato sotto la lettera “A”,
purché sia ampiamente motivata la sussistenza di una significativa presenza e
domanda di veicoli; in tal caso, previa verifica della sussistenza dei requisiti
dell’operatore, la nuova postazione dovrà essere approvata con provvedimento
della Giunta Comunale;
• Le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici dovranno avere le seguenti
caratteristiche minime, salvo ulteriori richieste nell’avviso:
- 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;
- essere accessibili agli utenti e l’attività di ricarica assicurata continuativamente tutti
i giorni dell’anno e 24 ore su 24;
- consentire la ricarica anche agli utilizzatori “occasionali” privi di tessera o non
registrati ad alcun servizio, ad esempio, i turisti della città;
- Consentire il controllo remoto del processo di ricarica;
• l’assegnazione della postazione sarà regolata da un contratto di concessione di
durata 10 anni, eventualmente rinnovabili per ulteriori 10 anni per l’occupazione del
suolo destinato all’infrastruttura;
• Il suolo pubblico per l’installazione delle colonnine unitamente agli stalli necessari a
consentire la sosta delle auto in “ricarica ”, sarà concesso con il pagamento
dell’occupazione di ogni singolo posto auto in base alla tariffa annua stabilita dal
competente Regolamento Comunale;
• L’attività di ricarica sarà "a costo zero" per l'Amministrazione comunale, la quale
non dovrà alcun corrispettivo al Concessionario per il servizio erogato a favore degli
automezzi di proprietà del Concedente;
Dato atto altresì che l’operatore dovrà assumere a proprio onere e rischio le seguenti
attività:
• Progettare le “Aree dedicate”, composte dall'IdR (Infrastrutture di ricarica) e dagli
stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio;
• Richiedere e ottenere, prima dell’istallazione e della messa in esercizio, tutte le
autorizzazioni necessarie;
• Provvedere all’installazione delle Infrastrutture di Ricarica, comprese le opere di
sostegno su cui installare le IdR (Infrastrutture di ricarica), che resteranno di loro
proprietà. La stazione di ricarica dovrà essere dotata di garanzie, certi ficazioni e
dichiarazioni di conformità a norma di legge;
• Provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso proprie società
controllate e/o collegate, alle seguenti attività :
- collegamento delle Infrastrutture di Ricarica con la rete elettrica pubblica;

Copia informatica per consultazione

- esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento
dell’area di sosta dedicata, necessari per l’installazione dell’infrastruttura;
- mantenimento dell’infrastruttura di ricarica al fine di garantirne il perfetto
funzionamento prevedendo un piano di manutenzione ordinaria;
- adeguamenti, durante la concessione, di tutta la strumentazione delle
infrastrutture di ricarica agli obblighi normativi, nonché all'evoluzione degli standard
tecnologici del settore;
- realizzazione e manutenzione di opportuna segnaletica verticale ed orizzontale;
- esecuzione di tutte le attività di collaudo;
- assolvimento ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle
Infrastrutture di Ricarica, nonché ai successivi consumi di energia elettrica derivanti
dal funzionamento delle stesse;
- rimozione delle stazioni di ricarica e ripristino dello stato dei luoghi al termine
della concessione;
- erogazione di energia di provenienza certificata da energia rinnovabile in relazione
al comma 9 dell’articolo 57 del D.L. 76 del 16 luglio 2020 , convertito con legge 120
del 11 settembre 2020;
- collaborazione alla gestione di campagne promozionali organizzate dal Comune
che promuovano la mobilità elettrica o ibrida.
- l’attività di ricarica sarà "a costo zero" per l'Amministrazione comunale, la quale
non dovrà alcun corrispettivo al Concessionario per il servizio erogato a favore degli
automezzi di proprietà del Concedente;
Ritenuto di dover procedere in merito, approvando l’elenco di cui all’allegato “A” e gli
indirizzi di cui sopra;
Visto lo schema di atto di concessione allegato alla presente a formarne parte integrante
sotto la lettera “B” il quale, in fase di sottoscrizione potrà subire variazioni di natura tecnica
che non ne alterino la sostanza e il contenuto amministrativo;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso
dai responsabili competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. di approvare l’elenco delle stazioni principali di ricarica (allegato alla presente a

formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”), quale elenco di luoghi di
prioritario interesse per l’Amministrazione Comunale, dando atto che lo stesso potrà
essere aggiornato annualmente con l’inserimento di nuove eventuali postazioni di
suolo pubblico dove sia rilevata una significativa presenza e domanda di veicoli;
3. di dare mandato al Settore LLPP e Servizi per il Territorio di approvare, con

separato atto dirigenziale, apposito avviso pubblico per la selezione di operatori per
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•

•

•

•

•

•

•

le installazioni e la gestione di stazioni con colonnine di ricarica per i veicoli elettrici
o ibridi su aree pubbliche (posti auto), che tenga conto dei presenti indirizzi:
l’avviso dovrà indicare criteri e modalità di assegnazione delle postazioni previste
nel succitato allegato “A”, individuando quale criteri principali, per la selezione, in
ordine di priorità:
A) Tempistiche di arrivo della domanda
B) Numero di postazioni insediate
C) Minor costo di erogazione del servizio all’utenza
favorendo in ogni caso, anche tramite eventuale suddivisione in lotti delle
medesime colonnine, l’interazione virtuosa di diversi operatori, con lo scopo di non
creare posizioni di monopolio sul territorio comunale;
l’avviso dovrà prevedere, oltre alla sussistenza dei reuqisiti di ordine generale,
obbligatori per la contrattazione con la P.A, la sussistenza di congrui requisiti di
affidabilità tecnica, da comprovare con adeguata documentazione;
l’avviso dovrà contenere l’opportunità per gli operatori economici interessati di
proporre ulteriori postazioni, anche al di fuori dell’elenco allegato sotto la lettera “A”,
purché sia ampiamente motivata la sussistenza di una significativa presenza e
domanda di veicoli; in tal caso, previa verifica della sussistenza dei requisiti
dell’operatore, la nuova postazione dovrà essere approvata con provvedimento
della Giunta Comunale;
Le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici dovranno avere le seguenti
caratteristiche minime, salvo ulteriori richieste nell’avviso:
- 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;
- essere accessibili agli utenti e l’attività di ricarica assicurata continuativamente tutti
i giorni dell’anno e 24 ore su 24;
- consentire la ricarica anche agli utilizzatori “occasionali” privi di tessera o non
registrati ad alcun servizio, ad esempio, i turisti della città;
- Consentire il controllo remoto del processo di ricarica;
l’assegnazione della postazione sarà regolata da un contratto di concessione di
durata 10 anni, eventualmente rinnovabili per l’occupazione del suolo destinato
all’infrastruttura;
Il suolo pubblico per l’installazione delle colonnine unitamente agli stalli necessari a
consentire la sosta delle auto in “ricarica ”, sarà concesso con il pagamento
dell’occupazione di ongi singolo posto auto in base alla tariffa annua stabilita dal
competente Regolamento Comunale;
L’attività di ricarica sarà "a costo zero" per l'Amministrazione comunale, la quale
non dovrà alcun corrispettivo al Concessionario per il servizio erogato a favore degli
automezzi di proprietà del Concedente;

4. Di dare atto altresì che l’operatore dovrà assumere a proprio onere e rischio le
seguenti attività:
• Progettare le “Aree dedicate”, composte dall'IdR (Infrastrutture di ricarica) e dagli
stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio;
• Richiedere e ottenere, prima dell’istallazione e della messa in esercizio, tutte le
autorizzazioni necessarie;
• Provvedere all’installazione delle Infrastrutture di Ricarica, comprese le opere di
sostegno su cui installare le IdR (Infrastrutture di ricarica), che resteranno di loro
proprietà. La stazione di ricarica dovrà essere dotata di garanzie, certi ficazioni e
dichiarazioni di conformità a norma di legge;
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• Provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso proprie società
controllate e/o collegate, alle seguenti attività :
- collegamento delle Infrastrutture di Ricarica con la rete elettrica pubblica;
- esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento
dell’area di sosta dedicata, necessari per l’installazione dell’infrastruttura;
- mantenimento dell’infrastruttura di ricarica al fine di garantirne il perfetto
funzionamento prevedendo un piano di manutenzione ordinaria;
- adeguamenti, durante la concessione, di tutta la strumentazione delle
infrastrutture di ricarica agli obblighi normativi, nonché all'evoluzione degli standard
tecnologici del settore;
- realizzazione e manutenzione di opportuna segnaletica verticale ed orizzontale;
- esecuzione di tutte le attività di collaudo;
- assolvimento ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle
Infrastrutture di Ricarica, nonché ai successivi consumi di energia elettrica derivanti
dal funzionamento delle stesse;
- rimozione delle stazioni di ricarica e ripristino dello stato dei luoghi al termine
della concessione;
- erogazione di energia di provenienza certificata da energia rinnovabile in relazione
al comma 9 dell’articolo 57 del D.L. 76 del 16 luglio 2020 , convertito con legge 120
del 11 settembre 2020;
- collaborazione alla gestione di campagne promozionali organizzate dal Comune
che promuovano la mobilità elettrica o ibrida.
5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Valentina Perrone. In
qualità di Dirigente del Settore LLPP e Servizi per il Territorio;
6. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

San Gimignano

Cusona

Ulignano

Parcheggi
1/2 Viale val d' Elsa
3 P.za della Rimembranza

Parcheggi
1 Località Cusona

Pancole

Badia a Elmi

Parcheggi
1 Via della Steccaia
2 Via della Casetta
3 Via del Pescaiolo

Parcheggi
1 Loc. Pancole
Parcheggi
Senza stazione di ricarica
Dotati di stazione di ricarica
1- Via D. Carrara
2- Via di Fugnano
3- P.za Martiri della Libertà
4- Via L. Levanti
5/6/7- Via G. Cappelletti
8- Via E. Grassini
9- Via Dante
10/11- Via D. Giachi
12- Parcheggio residenti dietro le scuole
con accesso da via N. Cannicci
13- Parcheggio Fossi residenti
14- Parcheggio Poggiluglio residenti
15- Via G. Matteotti
16- Via P. Gobetti
17- Via A. Gramsci
18- Parcheggio Bagnaia residenti
19- Parcheggio Baccanella
20- Parcheggio Giubileo
21- Parcheggio
Bagnaia
Copia
informatica
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Santa Lucia

Parcheggi
1 campeggio di Santa Lucia
2 Via Ghirlandaio

Castel San Gimignano

Parcheggi
1 Via Nuova

REP.
COMUNE DI SAN GIMIGNANO
(Provincia di Siena)
CONTRATTO DI CONCESSIONE

IN FORMA DI SCRITTURA

PRIVATA RELATIVO ALL’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
PER L’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI
RICARICA

PER

AUTOVEICOLI

ALIMENTATI

AD

ENERGIA

ELETTRICA IN AREA PUBBLICA.
******
L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno __ (__________) del mese di
__________ in San Gimignano e nella Casa Comunale posta in Piazza
Duomo, n. 2.
DA UNA PARTE l’Ing. Valentina Perrone, nata a Empoli, il 21.12.1980, in
qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio del
Comune di San Gimignano, C.F. e P.IVA 00102500527, in nome e per conto
del Comune medesimo, che rappresenta ai sensi e per gli effetti dell’art. 107,
co. 3, lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, del Decreto del Sindaco n. 34 del
14/11/2019, di seguito indicato brevemente “Concedente”;
E DALL’ALTRA ______________ nata a _________ (__) il __.__._____,
residente a _______ (__), in Via ________ n. __, C.F. __________________
e P.IVA _____________, iscritta _______________ , di seguito indicato
brevemente “Concessionario”.
PREMETTONO
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del __________
avente ad oggetto: “Indirizzi per la concessione di assegnazione di spazi
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pubblici (postiauto) per l’installazione e gestione di colonnine elettriche di
ricarica di autoveicoli elettrici o ibridi in attuazione della legge n. 120 del
11/09/2020 e ss.mm.ii.” è stato approvato un elenco di postazioni per la
collocazione di stazioni principali di ricarica da collocare sul territorio
comunale, fornendo al contempo al Settore LLPP e Servizi per il Territorio i
criteri per l’individuazione degli operatori economici a cui affidare la
concessione di suolo pubblico per l’installazione e la gestione, in predette
aree, di stazioni di ricarica per veicoli elettrici;
- in data ______________, in esecuzione a suddetta Deliberazione, il
Concedente ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una comunicazione di
manifestazione di interesse per l’installazione e gestione, a spese del
contraente Concessionario, di una rete di infrastrutture di ricarica sul
territorio comunale;
- in data ___________, in ottemperanza ai disposti del suddetto avviso, il
Concessionario ha presentato manifestazione di interesse per l’installazione
di ___ colonnine (descrizione tecnica), da collocare nelle seguenti aree:
_____________________________________________________________
corredando

l’istanza

con

la

presente

documentazione:________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________;
-a seguito di verifica istruttoria da parte del Settore LLPP e Servizi per il
territorio, con Determinazione Dirigenziale n. ______ del ________ è stata
approvata la suddetta proposta e il Concessionario è stato individuato per
l’installazione e gestione a sue spese di una rete di infrastrutture di ricarica
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sul

territorio

comunale

così

costituita:

______________________________________________________________
_____________________________________________________________;
- a seguito di verifica istruttoria da parte del Settore LLPP e Servizi per il
territorio

è

emerso

che

l’area

richiesta,

denominata

“____________________”, non è ricompresa fra le aree preventivamente
individuate con deliberazione G.C. n. ___ del _______________, ma è stato
dimostrato dalla documentazione allegata all’istanza che la stessa risulta
meritevole di integrazione nel novero delle aree ammesse, giacché presenta
una significativa presenza di veicoli e di domanda di ricarica;
- con Deliberazione ______________ è stata approvata la nuova
collocazione, aggiornando al contempo la planimetria ubicativa con l’elenco
delle potenziali postazioni ancora disponibili;
- con Determinazione Dirigenziale n. _________ del ________ è stata
approvata la suddetta proposta e il Concessionario è stato individuato per
l’installazione e gestione a sue spese di una rete di infrastrutture di ricarica
sul

territorio

comunale

così

costituita:

______________________________________________________________
____________________________________________________________;
- che il Concessionario è in possesso di tutti i requisiti di carattere speciale e
generale e della capacità a contrarre con la P.A. richiesti dalla normativa
vigente e dalla lettera invito - disciplinare così come risultante dalla
documentazione conservata agli atti d’Ufficio;
TUTTO CIO’ PREMESSO
I predetti Signori contraenti, previa ratifica e conferma della narrativa che
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precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto,
convengono e stipulano quanto appresso.
Art.1 – Oggetto della concessione: Il Comune, come sopra rappresentato,
concede a _________, che tramite il suo legale rappresentante pro tempore
accetta

l’occupazione

di

un'area di

proprietà

comunale

posta

in

______________ per l’installazione di _____ colonnine di ricarica meglio
descritte nelle premesse, unitamente agli stalli necessari a consentire la sosta
delle auto in “ricarica”, dietro pagamento dell’occupazione di ogni singolo
posto auto in base alla tariffa annua stabilita da Regolamento Comunale, il
tutto come meglio rappresentato nella planimetria allegata alla presente a
formarne parte integrante e sostanziale sub lettera “A”;
Art. 2 – Importo: Il corrispettivo dovuto è determinato annualmente in
relazione alle tariffe di occupazione dei posti auto approvate dal Consiglio
Comunale;
Art.3 – Condizioni generali: La presente concessione si intende accordata:
a) per l'utilizzo delle citate aree al solo scopo di installazione e gestione di
infrastrutture di ricarica per autoveicoli alimentati ad energia elettrica;
b) l'impianto di ricarica dovrà essere accessibile agli utenti e l'attività di
ricarica dovrà essere assicurata continuativamente per tutti i giorni dell'anno,
24 ore su 24;
c) l’impianto dovrà consentire la ricarica anche agli utilizzatori “occasionali”
privi di tessera o non registrati ad alcun servizio, quali i turisti, nonché consentire il controllo remoto del processo di ricarica;
d) le infrastrutture dovranno essere interoperabili con altri operatori del
mercato, così da favorire la maggiore visibilità e raggiungibilità
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dell’infrastruttura e permettere al Cliente di sottoscrivere il servizio con
l’operatore di sua preferenza.
e) il servizio di ricarica fornito dal Concessionario agli utenti sarà a
pagamento e i proventi derivanti dall’attività di ricarica degli autoveicoli
saranno incamerati dal Concessionario;
f) la gestione dell'attività di ricarica sarà "a costo zero" per gli autoveicoli
dell'Amministrazione Comunale, la quale non dovrà alcun corrispettivo al
Concessionario per il servizio erogato;
g) al termine della concessione, il Concessionario dovrà eseguire, a suo totale
carico e senza diritto a rimborso spesa alcuna, i lavori occorrenti per la
rimozione delle opere insistenti sul suolo pubblico e per il ripristino dello
stato dei luoghi anteriori alla concessione stessa;
h) alla conclusione della concessione, il Concessionario non avrà diritto ad
alcun rimborso o compenso dal Concedente;
i) la concessione si intende subordinata alle disposizioni delle Leggi, dei
Regolamenti e delle Ordinanze comunali di carattere generale o particolare
che venissero eventualmente emanati in avvenire sotto forma di semplice
provvedimento dell'Amministrazione Comunale;
l) dovrà essere comunque garantita la collaborazione alla gestione di
campagne promozionali organizzate dal Comune che promuovano la mobilità
elettrica o ibrida;
Art. 4 - Obblighi legali: la concessione è accettata dal Concessionario sotto
l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi,
oneri

e

modalità

di

cui

cui__________________________

al

presente

e

degli

atti

di

e della normativa vigente in materia. Il
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contratto

Concessionario dichiara e prende atto, inoltre, che gli obblighi previsti dal
DPR 16/04/2013 n. 62 in relazione al codice di comportamento dei pubblici
dipendenti si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a
mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di
condotta etica ivi delineati. Il Concessionario, con la sottoscrizione del
presente atto, attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs.
n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo
e

comunque

di

non

aver

attribuito

incarichi

a

ex

dipendenti

dell’Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei
confronti del medesimo Concessionario, per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto.
Art. 5 – Termini e rinnovo: La presente concessione ha durata di anni 10
(dieci),

decorrenti

dalla

data

di

sottoscrizione

del

presente

atto,

contestualmente al quale verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito
verbale di consegna dell'area, con esclusione di rinnovo tacito alla sua
scadenza. Allo scadere del predetto termine, la concessione si intenderà
automaticamente decaduta senza che sia necessaria alcuna comunicazione in
tal senso. Pertanto a tale data il Concessionario dovrà lasciare l'area pubblica
nelle pristine condizioni. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare
la concessione, previa richiesta del Concessionario, da presentarsi con
congruo anticipo rispetto alla scadenza della concessione e previa valutazione
dell’interesse pubblico, per ulteriori 10 (dieci) anni, alle medesime condizioni
contrattuali. Il mancato rinnovo non determina l’insorgenza di alcun diritto in
capo al Concessionario.
Art. 6 – Oneri a carico del concessionario: il Concessionario si obbliga,
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con il presente atto:
1) alla progettazione delle “Aree dedicate”, composte dall'IdR (Infrastrutture
di ricarica) e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio;
2) all’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie prima dell’installazione
e messa in esercizio dell’infrastruttura;
3) a porre in essere tutte le azioni necessarie e conseguente all’installazione
delle infrastrutture di ricarica, comprese le opere di sostegno su cui installare
le medesime, che resteranno di proprietà del Concessionario, e la
realizzazione e manutenzione dell’opportuna segnaletica verticale ed
orizzontale. La stazione di ricarica dovrà essere dotata di garanzie,
certificazioni e dichiarazioni di conformità a norma di legge;
4) a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso proprie
società controllate e/o collegate, alle seguenti attività:
- collegamento delle Infrastrutture di Ricarica con la rete elettrica pubblica;
- esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di
adeguamento dell’area di sosta dedicata, necessari per l’installazione
dell’infrastruttura;
- mantenimento dell’infrastruttura di ricarica al fine di garantirne il perfetto
funzionamento prevedendo un piano di manutenzione ordinaria;
- adeguamenti, durante la concessione, di tutta la strumentazione delle
infrastrutture di ricarica agli obblighi normativi, nonché all'evoluzione degli
standard tecnologici del settore;
- realizzazione e manutenzione di opportuna segnaletica verticale ed
orizzontale;
- esecuzione di tutte le attività di collaudo;
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- assolvimento ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa
delle Infrastrutture di Ricarica, nonché ai successivi consumi di energia
elettrica derivanti dal funzionamento delle stesse;
- rimozione delle stazioni di ricarica e ripristino dello stato dei luoghi al
termine della concessione;
- erogazione di energia di provenienza certificata da energia rinnovabile in
relazione al comma 9 dell’articolo 57 del D.L. 76 del 16 luglio 2020 ,
convertito con legge 120 del 11 settembre 2020;
- collaborazione alla gestione di campagne promozionali organizzate dal
Comune che promuovano la mobilità elettrica o ibrida, presenti nella
proposta di deliberazione.
Art. 7 – Esecuzione dei lavori: I lavori per l'installazione dell'impianto di
ricarica elettrica dovranno essere eseguiti a regola d'arte e dovranno essere
osservate le disposizioni stabilite dalle Leggi e Regolamenti vigenti in
materia. Nell'esecuzione dei lavori il Concessionario dovrà attenersi a tutte le
prescrizioni che il Comune, per mezzo dei suoi uffici competenti, riterrà
opportuno suggerire affinché il manufatto venga collocato in modo da
arrecare il minor ingombro possibile e possa svolgere in modo ottimale la sua
funzione. Sono altresì oneri del Concessionario la realizzazione e la
manutenzione

di

opportuna

segnaletica

verticale

ed

orizzontale.

L'installazione dell'impianto, completa di allacciamento e segnaletica, dovrà
essere ultimata entro e non oltre 6 (sei) mesi dal rilascio di tutte le necessarie
autorizzazioni. In caso di ritardo l’Amministrazione Comunale potrà
procedere con la revoca della Concessione.
Art. 8 – Oneri di esercizio: Il Concessionario in fase di contrattualizzazione
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dovrà trasmettere le seguenti informazioni minime: Localizzazione;
tecnologia utilizzata (tipologia di presa/e); potenza erogata (Slow, quick,
fast); tecnologia utilizzata per l’accesso alla ricarica (card proprietaria, carta
di credito, altro); disponibilità accesso (24h/24h, altro); identificativo
infrastruttura; foto della localizzazione dell’infrastruttura; costi del servizio;
stato del punto di ricarica (occupato, libero, prenotato, fuori servizio, in
manutenzione, ecc) o Proprietario dell’infrastruttura (nome, indirizzo email,
web, riferimento telefonico eventuale call center).
Art. 9 – Manutenzione: Il manufatto dovrà essere tenuto costantemente in
decoroso stato, mediante tempestive ed adeguate manutenzioni, ordinarie e
straordinarie, che saranno totalmente a carico del Concessionario. Il
Concedente è fin d’ora sollevato da ogni responsabilità in merito.
Art. 10 – Responsabilità: La presente è concessa a rischio del
Concessionario ed il Comune concedente non dovrà mai essere chiamato a
rispondere per fatti o danni derivanti da qualsivoglia ragione, e pertanto il
Concessionario si impegna a tenere sempre e costantemente sollevato il
Comune per danni, molestie, oneri e spese che potessero conseguire
direttamente

o

indirettamente

dall'esercizio

totale

o

parziale

del

Concessionario stesso, sotto ogni forma e/o titolo. Il Concessionario risponde
del mancato adempimento alle obbligazioni nascenti dalla presente
concessione e di ogni danno o inconveniente, diretto o indiretto, arrecato al
Concedente o a terzi, nell'esercizio della propria attività. L'infrazione di una
qualunque delle suesposte condizioni può comportare la decadenza della
concessione, previa contestazione degli

addebiti

mediante

apposita

comunicazione scritta, fatta salva ogni azione in materia risarcitoria. Il
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Concessionario manleva fin d’ora il Comune e i rispettivi amministratori,
dipendenti e collaboratori, da qualsiasi richiesta o pretesa risarcitoria da
chiunque avanzata nei loro confronti in relazione ad eventuali danni che
possano derivare dall’esercizio delle attività oggetto della concessione.
Art. 11 – Recesso e revoca: è facoltà del Concessionario recedere dalla
presente convenzione, previa comunicazione a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC con almeno 90 giorni di preavviso. Il recesso da
parte del Concessionario, durante lo svolgimento del servizio, comporta la
perdita del diritto a qualsiasi compenso e rimborso spese, salva l’eventuale
rivalsa del Concessionario per i danni provocati. Il Concessionario rinuncia
espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura
risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese,
anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile La
concessione potrà inoltre essere revocata con provvedimento motivato da
parte del Concedente per motivi di pubblico interesse; per omessa
manutenzione o uso improprio dell’area concessa; per degrado della struttura
realizzata;

per

modificazioni

rispetto

al

progetto

originario

non

preventivamente autorizzate dal Concedente; per mancato pagamento, anche
parziale, entro i termini previsti, della tassa di occupazione suolo pubblico
annuo concordata; per perdita dei requisiti richiesti. Sia in caso di recesso che
in caso di revoca della concessione, il Concessionario procederà a rimuovere
i distributori a propria cura e spese, mantenendone la proprietà, e provvederà
al ripristino dello stato dei luoghi; nessun rimborso o indennizzo può essere
vantato dalle parti.
Art. 12 – Polizza assicurativa: Il Concessionario deve essere dotati di
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polizze assicurative per la copertura dei rischi a norma dell’art. 24 comma 4
del

D.

Lgs.

50/2016,

come

meglio

specificato

in

____________________________
_____________________________________________________________ .
A tal fine, all’atto di sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario
deposita

la

polizza

assicurativa

stipulata

______________________________________________________________
_________________________________________________________.
Art. 13 – Garanzia definitiva : Il Concessionario, ai sensi dell’art. 103,
comma 1, del D. Lgs. 50/2016, a garanzia del corretto adempimento di tutte
le obbligazioni previste nel presente contratto, del risarcimento dei danni
derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva
comunque la risarcibilità del maggior danno, ha costituito una garanzia
definitiva mediante polizza fideiussoria n. _____________, rilasciata da
_________________________,
________________,

agenzia

dell’importo

di

di
euro

_____________

in

data

____________________

(_________________/50). La garanzia deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 co.2 del codice civile, nonché
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta del Concedente.
Art. 14 – Tutela della proprietà industriale e intellettuale: La tecnologia e
i sistemi, brevettati o meno, riguardanti la ricarica dei veicoli elettrici,
compresi l’infrastruttura di ricarica e la piattaforma di gestione delle
infrastrutture (inclusi tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le
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specifiche funzionali e tecniche, il software, i brevetti, gli eventuali modelli
di utilità) costituiscono know-how esclusivo e proprietà industriale ed
intellettuale del Concessionario. Ogni dato o informazione scambiato tra le
Parti ai fini dell’esecuzione del presente atto resterà di esclusiva titolarità
della Parte che lo ha fornito o divulgato all’altra. Ciascuna Parte si impegna a
rispettare scrupolosamente la confidenzialità di tali dati e informazioni,
nonché le prescrizioni applicabili in materia di tutela e protezione di dati,
informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente atto che
in quelle da esso discendenti o ad esso connesse.
Art. 15 – Riservatezza e trattamento dei dati personali: Ai sensi dell’art.
13 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) relativo alla protezione dei dati
personali, il Concedente informa che i dati relativi al Concessionario saranno
trattati, nel rispetto dei principi e con le modalità indicate in detto
Regolamento, esclusivamente nella procedura relativa alla concessione e
saranno resi pubblici ai fini degli adempimenti degli obblighi di trasparenza e
comunicati agli enti preposti al controllo. Il Concessionario è individuato
quale “Responsabile” del trattamento, ai sensi delle disposizioni sopra
indicate, in riferimento all’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD). In osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), il Comune
ha provveduto all’individuazione del Responsabile della protezione dei dati
(R.P.D.), i cui riferimenti e contatti sono reperibili presso il sito istituzionale
dell’Ente.
Art. 16 - Elezione di domicilio: A tutti gli effetti contrattuali, le parti
eleggono domicilio legale presso la sede del Comune di San Gimignano, sita
nel Palazzo Comunale, in Piazza Duomo n. 2.
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Art. 17 – Definizione delle controversie : Al presente contratto si applicano
le disposizioni concernenti la procedura di accordo bonario contenute nell’art.
205 del D.Lgs. 50/2016. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del
contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell’accordo bonario, sono devolute all’Autorità giudiziaria competente ed è
esclusa la competenza arbitrale. Foro competente è quello di Siena.
Art.18 – Spese: Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla
eventuale registrazione del presente atto, ivi compresi i bolli, imposte e tasse
sono ad esclusivo carico del Concessionario. Il pagamento delle spese
contrattuali deve essere effettuato, secondo quanto comunicato dall’Ufficio
Segreteria prima della relativa stipula.
Art.19 – Norme applicabili e rinvio: Per quanto non espressamente convenuto e
previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme di legge e
regolamentari vigenti ed applicabili alla fattispecie.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
Il Concedente, Ing. Valentina Perrone
Il Concessionario, _________________
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1073/2022 del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E
ESPROPRI ad oggetto: INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNAZIONE DI
SPAZI PUBBLICI (POSTI AUTO) PER INSTALLAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE
ELETTRICHE DI RICARICA DI AUTOVEICOLI ELETTRICI O IBRIDI IN ATTUAZIONE
DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 E S.M.I. si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma
del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.

13/10/2022
Sottoscritto dal Responsabile
(PERRONE VALENTINA)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1073/2022 ad oggetto: INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DI
ASSEGNAZIONE DI SPAZI PUBBLICI (POSTI AUTO) PER INSTALLAZIONE E
GESTIONE DI COLONNINE ELETTRICHE DI RICARICA DI AUTOVEICOLI ELETTRICI
O IBRIDI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 E S.M.I. si esprime ai
sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
13/10/2022
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 169 del 13/10/2022
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI

Oggetto: INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNAZIONE DI SPAZI PUBBLICI
(POSTI AUTO) PER INSTALLAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE ELETTRICHE DI
RICARICA DI AUTOVEICOLI ELETTRICI O IBRIDI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N.
120 DEL 11/09/2020 E S.M.I..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 14/10/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 169 del 13/10/2022
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI

Oggetto: INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNAZIONE DI SPAZI PUBBLICI
(POSTI AUTO) PER INSTALLAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE ELETTRICHE DI
RICARICA DI AUTOVEICOLI ELETTRICI O IBRIDI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N.
120 DEL 11/09/2020 E S.M.I..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 27/10/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 169 del 13/10/2022

Oggetto: INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNAZIONE DI SPAZI PUBBLICI
(POSTI AUTO) PER INSTALLAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE ELETTRICHE DI
RICARICA DI AUTOVEICOLI ELETTRICI O IBRIDI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N.
120 DEL 11/09/2020 E S.M.I..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 14/10/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 04/11/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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