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AVVIS� PUBB
IC� PER �A�IFESTA�I��E DI I�TERESSE
A

’I�STA

A�I��E

VEIC�
I 
 

Art�1 � PRE�ESSE 
I� prese�te avvis � e�ess i� tte�pera��a a��a de�ibera di Giu�ta �� 119 de� 
I� C�u�e di P�ara�ce� i� �i�ea c� qua�t stabi�it da��e �i�ee guida �a�i�a�i ed Eurpee� ha
i�te��i�e di i�p�e�e�tare �a rete di ricarica per veic�i e�ettrici 
c�u�a�e�  
�e� C�u�e di P�ara�ce s� i��tre gi! prese�ti su su� pubb�ic ci�que c���i�e per �a ricarica
veic�i e�ettrici� due �e� cap�ug� u�a rispettiva�e�te �ei paesi di "�tecerb�i� #ardere��
Serra��a��  

 
Art�2 – �GGETT� DE

'AVVIS�
#'ggett de� prese�te ba�d di �a�ifesta�i�e

u�teriri i�frastrutture per �a ricarica di veic�i e�ettrici 

di ricarica capi��are i� a�bit urba��

 
Art�3 – I�PEG�I DA PARTE DE

E
#e ditte i�teressate si i�peg�a� a prvvedere a prpria cura e spese� diretta�e�te  attravers
sciet! c�tr��ate e' c��egate� a��e segue�ti

• I�dividuare� di c�cert c� g�i uffici prepsti de� C�u�e di P�ara
a��'i�sta��a�i�e de��e i�frastrutture per �a ricarica dei veic�i
de��i�ate IdR)* 

• Prgettare �e +Aree dedicate”�
�'erga�i�e de� servi�i* 

• Richiedere �e autri��a�i�i
• Prvvedere a��'i�sta��a�i�e
• Esercire e gestire �e IdR da re�t
• Prvvedere a� c��ega�e�t
• Prvvedere a��'esecu�i�e 

de��'area di ssta dedicata� �ecessari
• "a�te�ere �'i�frastruttura

prevede�d u� pia� di �a�ute��i�e rdi�aria*
• Prvvedere a��a rea�i��a�i�e

________________________________________________ 

Settore Sviluppo e Promozione del territorio,  

Comunicazione istituzionale 

 
 

AVVIS� PUBB
IC� PER �A�IFESTA�I��E DI I�TERESSE
I�STA

A�I��E DI I�FRASTRUTTURE DI RICARICA

 E
ETTRICI SU SU�
� PUBB
IC�

I� prese�te avvis � e�ess i� tte�pera��a a��a de�ibera di Giu�ta �� 119 de� 5'08'2021�
I� C�u�e di P�ara�ce� i� �i�ea c� qua�t stabi�it da��e �i�ee guida �a�i�a�i ed Eurpee� ha

rete di ricarica per veic�i e�ettrici e ibridi2 p�ug2i� gi! prese�te su� territri 

�e� C�u�e di P�ara�ce s� i��tre gi! prese�ti su su� pubb�ic ci�que c���i�e per �a ricarica
e�ettrici� due �e� cap�ug� u�a rispettiva�e�te �ei paesi di "�tecerb�i� #ardere��

DE

'AVVIS� PUBB
IC� PER �A�IFESTA�I��E DI
�a�ifesta�i�e di i�teresse riguarda �'i�sta��a�i�e

u�teriri i�frastrutture per �a ricarica di veic�i e�ettrici  ibridi p�ug2i� �irata a��a rea�i��a�i�e di u�a

urba�� 

DE

E DITTE I�TERESSATE 
#e ditte i�teressate si i�peg�a� a prvvedere a prpria cura e spese� diretta�e�te  attravers

a��e segue�ti attivit!3 
I�dividuare� di c�cert c� g�i uffici prepsti de� C�u�e di P�ara
a��'i�sta��a�i�e de��e i�frastrutture per �a ricarica dei veic�i e�ettrici ed ibridi p�ug

dedicate”� c�pste da��'IdR e dag�i sta��i riservati

autri��a�i�i �ecessarie a��'i�sta��a�i�e de��e IdR* 
a��'i�sta��a�i�e de��e IdR� che restera�� di prpriet! de��a ditta

re�t tra�ite piattafr�a dedicata* 
c��ega�e�t de��e IdR c� �a rete e�ettrica pubb�ica* 

 di tutti i �avri di ripristi� e di tutti g�i i�terve�ti
�ecessari per �'i�sta��a�i�e de��'i�frastruttura* 

�'i�frastruttura di ricarica a� fi�e di gara�tir�e i� perfett
�a�ute��i�e rdi�aria* 

rea�i��a�i�e e �a�ute��i�e di pprtu�a seg�a�etica vertica�e

AVVIS� PUBB
IC� PER �A�IFESTA�I��E DI I�TERESSE 
RICARICA PER 

PUBB
IC� 

5'08'2021� 
I� C�u�e di P�ara�ce� i� �i�ea c� qua�t stabi�it da��e �i�ee guida �a�i�a�i ed Eurpee� ha 

gi! prese�te su� territri 

�e� C�u�e di P�ara�ce s� i��tre gi! prese�ti su su� pubb�ic ci�que c���i�e per �a ricarica dei 
e�ettrici� due �e� cap�ug� u�a rispettiva�e�te �ei paesi di "�tecerb�i� #ardere�� e 

DI I�TERESSE 
�'i�sta��a�i�e su su� pubb�ic di 

i� �irata a��a rea�i��a�i�e di u�a rete 

#e ditte i�teressate si i�peg�a� a prvvedere a prpria cura e spese� diretta�e�te  attravers prprie 

I�dividuare� di c�cert c� g�i uffici prepsti de� C�u�e di P�ara�ce� �e aree dedicate 
e�ettrici ed ibridi p�ug2i� (di seguit 

riservati a��e aut dura�te 

ditta stessa* 

i�terve�ti di adegua�e�t 

perfett fu��i�a�e�t 

vertica�e ed ri���ta�e* 



 

 

• Prvvedere a tutte �e attivit! di c��aud* 
• Ass�vere ad g�i bb�ig ed �ere� tassa ed i�psta re�ativa a��a psa de��e I�frastrutture di 

ricarica* 
• Ri�uvere �e sta�i�i di ricarica e ripristi�are � stat dei �ughi �e� cas i� cui riceva richiesta 

scritta da� C�u�e di P�ara�ce �addve sia sube�trat u� fatt �uv e i�prevedibi�e� i�pst 
da �egge  reg�a�e�t� 

 
Art�4 – I�PEG�I DA PARTE DE
 C��U�E DI P��ARA�CE 
I� C�u�e di P�ara�ce si i�peg�a a3 

• "ettere a dispsi�i�e gratuita�e�te� per �’i�tera durata de� prtc��� �e pr�i�i di su� 
�ecessarie a��'uti�i�� de��e IdR�  

• Assicurare �a �ecessaria c��abra�i�e re�ativa a� ri�asci de��e autri��a�i�i �ecessarie per 
�'i�sta��a�i�e e gesti�e a cura� spese e resp�sabi�it! de��e ditte richiede�ti �edesi�e c� �a 
fi�a�it! di rispettare �e scade��e c�giu�ta�e�te c�ve�ute tra �e parti* 

• Adperarsi affi�ch6 g�i sta��i riservati a� servi�i di ricarica ve�ga� ccupati esc�usiva�e�te de 
veic�i e�ettrici  ibridi p�ug2i� per �'effettua�i�e de��e pera�i�i di ricarica� 

 

Art�5 – CARATTERISTICHE TEC�ICHE I�FRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEIC�
I 
E
ETTRICI ED IBRIDI P
UG�I�" 

#e i�frastrutture per �a ricarica dei veic�i e�ettrici (IdR) dvra�� avere �e segue�ti caratteristiche3 
• Avere u�a c�fr�a�i�e ge�etrica retta�g�are a svi�upp vertica�e (Fr�a a c���i�a)* 
• Sta�dard e certifica�i�i3 Certificat CHAde"9 1�0�1 2 DI� 70121 2 IEC 6185121 2 IEC 61851223 2 

IEC 6185122122 2 IEC 6219621 2 IEC 6219622  2 IEC 6219623 2 IEC 60068 
• Essere i� grad di ricaricare fi� a due veic�i i� para��e� (u� CA e u� CC) 
• Essere dtate di u� disp�ay i� grad di fu�gere da i�terfaccia ute�te per supprtare i� c�ie�te �e��a 

prcedura di ricarica* 
• Avere access a��a prcedura di ricarica tra�ite carta RFID* 
• C�se�tire �a ricarica a�che ag�i uti�i��atri +ccasi�a�i” privi di tessere  �� registrati ad a�cu� 

servi�i qua�i� ad ese�pi� i turisti de� territri* 
• C�se�tire �a c�u�ica�i�e tra�ite siste�i GPRS'U"TS ( a�a�ghi per fu��i�a�it!) c�  i� 

ce�tr di c�tr��* 
• C�se�tire i� c�tr�� re�t de� prcess di ricarica* 
• Registrare e tras�ettere i dati re�ativi a��e ricarica effettuate* 
• Per g�i i�frastruttura di ricarica per veic�i e�ettrici dvra�� essere previsti ��2 sta��i di 

ssta riservati per �e pera�i�i di ricarica� 
#e caratteristiche e�e�cate s� da c�siderarsi c�e requisiti �i�i�i per �e i�frastrutture di  ricarica 
che si preved� di i�sta��are� 

 
Art�6 – REG�
A�E�TA�I��E DE

A S�STA SU

E AREE DI RICARICA 
#e �da�it! di reg�a�e�ta�i�e de��a ssta sug�i sta��i riservati a��a ricarica verra�� c�crdate tra �e 
si�g�e ditte e �'A��i�istra�i�e C�u�a�e� i� �d ta�e da c�se�tire �'uti�i�� de��e stesse da parte dei 
s�i veic�i i� ricarica e per i� s� te�p �ecessari a��e pera�i�i di ricarica� evita�d che i veic�i 
pr�u�ghi� �a ssta a rifr�i�e�t u�ti�at� 

 



 

 

Art�7 – SEG�A
ETICA E ARRED� URBA�� DE

E AREE DI RICARICA 
#a seg�a�etica ri���ta�e e vertica�e da rea�i��are i� crrisp�de��a de��e aree di ricarica verr! stabi�ita da� 
C�u�e� �� sar! c�se�tita �'i�sta��a�i�e di pa��e��i a scp pubb�icitari �e�tre verr! c�se�tit 
�'us di grafiche �irate a fr�ire i�fr�a�i�i �egate a��'uti�i�� de� servi�i di ricarica� 

 

Art�8 – PR�VE�TI E DETER�I�A�I��E TARIFFA DE

A C�RRE�TE ER�GATA 
#'A��i�istra�i�e C�u�a�e �� percepir! a�cu� prve�t da��a ve�dita de��'e�ergia effettuata tra�ite 

�e i�frastrutture i�sta��ate che sar! percepit i�tera�e�te da� gestre de��e stesse� i� qua�e ptr! deter�i�are 

�a tariffa di ve�dita de��'e�ergia �e� rispett de��e �r�ative vige�ti i� �ateria�  

 
Art�9 – ��DA
IT' E DURATA DE

'ACC�RD� 
#'accrd tra �e ditte i�teressate a��'i�sta��a�i�e de��e i�frastrutture di ricarica per veic�i e�ettrici ed ibridi 
p�ug2i� e i� C�u�e di P�ara�ce verr! stabi�it �edia�te stipu�a di u� prtc�� di i�tesa de��a durata 
�assi�a di 8 (tt) a��i ri��vabi�e per u�a pari durata�  

 
Art�10 – FI�A
ITA’ E ��DA
IT' DI PRESE�TA�I��E DE

A D��A�DA 
#a prese�te prcedura ha �’u�ic scp di i�dividuare peratri i�teressati a��’i�sta��a�i�e di 
i�frastrutture per �a ricarica di veic�i e�ettrici  ibridi p�ug2i�� �e� cas i� cui perve�ga u�a s�a ista��a si 
prceder! ad u�a trattativa privata �e�tre �e� cas i� cui vi fsser piA dichiara�i�i di i�teresse verr! 
sv�ta u�a successiva prcedura se�ettiva c� �’i�dividua�i�e dei criteri di pre�ia�it! a��a qua�e sara�� 
i�vitati i sggetti partecipa�ti a� prese�te avvis che perta�t �� attribuisce a�cu� diritt  pretesa �ei 
c�fr�ti dei partecipa�ti�  
�e� cas i� cui �essu� peratre risp�da a��a prese�te �a�ifesta�i�e di i�teresse i� C�u�e ha �a fac�t! 
di attivarsi aut��a�e�te per i�dividuare sggetti i�teressati� 
#e ditte i�teressate a��'i�sta��a�i�e de��e i�frastrutture di ricarica per veic�i e�ettrici ed ibridi p�ug2i� 
dvra�� prese�tare ista��a �edia�te i�vi de� �du� di �a�ifesta�i�e di i�teresse di cui a��'a��egat 1 
debita�e�te c�pi�at e fir�at e�tr 30 gir�i da��a data di pubb�ica�i�e de� prese�te ba�d� 
#'i�vi de��a richiesta � pssibi�e tra�ite psta racc�a�data a� C�u�e di P�ara�ce Pia��a S� A��a 1 
via PEC a��'i�diri�� c�u�e�p�ara�ce@pstacert�tsca�a�it 
 
Art 10 – I�F�R�ATIVA AI SE�SI D�
� 196)2003 
I dati c�feriti a� C�u�e di P�ara�ce  riprtati �ei dcu�e�ti di partecipa�i�e a��a prese�te 
prcedura� sara�� acquisiti� trattati e c�servati da� C�u�e stess �e� pie� rispett de� Reg�a�e�t 
Eurpe 679'2016 su��a privacy e per i� perid di te�p �ecessari per � svi�upp de��’attivit! 
a��i�istrativa crre�ata�  

 
I� Direttre de� Settre Svi�upp e Pr��i�e de� territri�  

C�u�ica�i�e istitu�i�a�e 
D*tt� �ic*-a Rasp*--i1i 

 


