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Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della 

concessione per la realizzazione, la gestione e la manutenzione 

di stazioni di ricarica di veicoli elettrici [CIG 7651116CA6] 

  

Chiarimento n. 2  

  
A seguito di richieste da parte di operatore economico interessato a partecipare alla 

procedura in oggetto preciso quanto segue: 

 l’importo di € 1.472.000,00, indicato nel bando di gara, è relativo al valore della concessione 

così come determinato ai sensi dell’articolo 167 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

s.m.i. «Codice dei contratti pubblici». Il concessionario è tenuto a corrispondere a ciascun ente 

un canone annuo — oggetto di rialzo in sede di gara — di € 500,00, per ognuna delle sedici 

stazioni di ricarica. Il valore della concessione è stato ricavato in base a stime legate ad un 

possibile trend di utilizzo delle diverse colonnine, calcolo ipotizzato e condiviso con i diversi 

enti coinvolti, per la durata della concessione. Sottolineo che la concessione in esame, così 

come si evince dalla documentazione di gara, non prevede importi a favore del concessionario. 

É previsto, altresì, che il concessionario versi annualmente il suddetto canone di concessione, ai 

sensi dell’articolo 18 del capitolato speciale d’appalto; 

 in relazione alle specifiche tecniche per la realizzazione delle colonnine di ricarica e in 

particolare ai requisiti minimi che le stesse devono possedere, i valori di potenza indicati a 

pagina 3 del capitolato speciale di appalto devono essere garantiti contemporaneamente per tutte 

le prese previste in funzione; 

 la potenza dei singoli contatori dovrà essere calcolata dal concessionario, sulla base dei requisiti 

previsti nel capitolato speciale di appalto. Il concessionario dovrà inoltre predisporre, a proprio 

carico e in base ai suddetti calcoli, apposito progetto per il corretto dimensionamento 

dell’impianto elettrico, così come previsto a pagina 24 del capitolato speciale di appalto; 

 in base al documento disponibile sul sito internet [http://www.comune.cuneo.it/contratti-e-

personale/contratti-e-appalti/bandi-e-gare-di-appalto/anno-2018.html] Planimetrie dei luoghi 

oggetto di intervento, ogni colonnina dispone di più posti auto/moto per poter permettere il 

contemporaneo utilizzo delle stesse, da parte di più utilizzatori; 
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 i sistemi di pagamento previsti sono descritti, in modo analitico, a pagina 6 del capitolato 

speciale di appalto e le tessere prepagate sono una delle possibilità contemplate dalla 

documentazione di gara; 

 come si evince a pagina 7 del capitolato speciale di appalto, la possibilità di prenotare le 

colonnine di ricarica deve avvenire tramite Internet. Il concessionario è libero di proporre altre 

modalità aggiuntive di prenotazione, oltre a quella sopra riportata; 

 l’energia prevista negli 8 anni di concessione non è stata quantificata;  

 il concessionario trae il proprio margine di guadagno dalla gestione delle sedici colonnine di 

ricarica previste per la durata della concessione e potrà valutare, a proprie spese, nel corso degli 

8 anni della concessione, gli eventuali aggiornamenti del sistema ritenuti opportuni per un 

servizio migliore, nel rispetto comunque di quanto previsto dal presente capitolato speciale di 

appalto. Nessun onere sarà riconosciuto al concessionario al termine della procedura in oggetto, 

per gli aggiornamenti/interventi effettuati; 

 le sezioni minime dei cavi elettrici sono indicate a pagina 28 del capitolato speciale di appalto. 

Sarà onere dell’appaltatore la verifica e il dimensionamento corretto delle sezioni dei conduttori, 

sulla base delle effettive lunghezze e sulla base di eventuali cadute di tensione; 

 per tutta la durata del contratto di concessione, gli enti devono poter accedere all’intero sistema 

di gestione del punto di ricarica. In particolare, devono aver accesso ai dati e alle informazioni 

elaborate dal sistema relativi a: numero di ricariche effettuate, tipologia di veicolo ricaricato 

(veicolo, motociclo, ecc.), consumo di energia elettrica, corrispettivi pagati dall’utenza in 

relazione al piano tariffario ed eventuali promozioni; 

 sono a carico del concessionario le prestazioni indicate in particolare all’articolo 2 del capitolato 

speciale d’appalto.  

 
Il dirigente 

Rinaldi Giorgio 
Documento firmato digitalmente 
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