
 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STESURA DI UN PIANO D’AZIONE, REALIZZAZIONE 

E GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA NEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI ARZACHENA. 

 
Richiamati: 

- la Direttiva 2009/33/CE16 del 23 aprile 2009 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo 

energetico nel trasporto stradale;  

- il Capo IV bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, 

convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134 che reca disposizioni volte a favorire lo sviluppo della mobilità 

mediante veicoli a basse emissioni complessive;  

- la Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (c.d. AFID Alternative 

Fuels Infrastructure Directive) sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi che 

stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi 

nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei 

trasporti;  

- il Regolamento (CE) n. 333/2014 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle 

autovetture nuove da raggiungere entro il 2020;  

- il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNire) approvato 

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2014;  

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2016 con il quale è stato approvato 

l’aggiornamento Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; 

 

premesso che con la deliberazione di Giunta del Comune di Arzachena nr. 164 del 16.07.2021 è stato adottato 

l’atto di indirizzo, in coerenza con gli indirizzi del PNire, per l’elaborazione di un Piano d’Azione delle installazioni 

delle infrastrutture di ricarica strategiche per lo sviluppo della mobilità elettrica nel territorio del Comune di 

Arzachena; 

 

verificata, sulla base delle recenti normative comunitarie e nazionali recepite nel Piano Nazionale integrato per 

l’energia e il clima (PNIEC), nonché sulla base dell’evoluzione del mercato e delle emergenti esigenze del 

territorio, la necessità di effettuare una verifica degli operatori/gestori di infrastrutture di ricarica elettrica 

interessati all'installazione e gestione, a proprie spese, di colonnine per la ricarica elettrica accessibili al pubblico 

nelle aree urbane del Comune di Arzachena, che siano anche disponibili ad elaborare un Piano d’Azione per 

l’installazione delle colonnine stesse. 

 

 

SI RENDE NOTO 
 

che il Comune di Arzachena intende indire una manifestazione d’interesse finalizzata ad una indagine di mercato 

attraverso una ricognizione di soggetti privati potenzialmente interessati alla realizzazione e gestione a proprie 

spese di infrastrutture di ricarica dedicate ai veicoli elettrici, previa disponibilità alla stesura di un Piano d’Azione 



 

preventivo; 

 
L’operatore interessato dovrà provvedere all’elaborazione del Piano d’azione della mobilità elettrica comunale: il 

lavoro di raccolta, elaborazione dati, pianificazione, definizione della distribuzione dei punti di ricarica, definizione 

delle caratteristiche tecniche delle colonnine e del procedimento autorizzatorio, avverrà attraverso il supporto dei 

referenti tecnici del Comune raccordando i criteri di pianificazione generali e le linee guida regionali con le 

specifiche esigenze del territorio del Comune di Arzachena. 

Nello specifico dovrà: 

1. individuare congiuntamente al Comune all’interno del sito in oggetto, le aree dedicate alle installazioni delle 

stazioni di ricarica per veicoli elettrici;  

2. progettare le “Aree dedicate”, composte dalle infrastrutture di ricarica (IdR) e dagli stalli riservati alle auto 

durante l’erogazione del servizio;  

3. richiedere le autorizzazioni necessarie per l’installazione delle IdR;  

4. provvedere alla installazione delle IdR, che restano di proprietà della società installatrice;  

5. gestire le IdR; 

6. provvedere al collegamento delle IdR con la rete elettrica pubblica;  

7. provvedere a tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell’area dedicata all’interno del 

parcheggio, necessari per l'installazione della infrastruttura;  

8. provvedere alla manutenzione delle IdR, al fine di garantirne il perfetto funzionamento;  

9. provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale;  

10. provvedere a tutte le attività di collaudo;  

11. assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle Infrastrutture di Ricarica;  

12. garantire che le colonnine abbiano carattere di universalità (ovvero essere adattabili ad ogni genere di 
dispositivo di ricarica);  

13. prevedere una copertura su tutto il territorio comunale;  

14. assicurare che l’alimentazione provenga, nel limite del possibile, da fotovoltaico, al fine di ridurre gli interventi 
sul piano stradale;  

 
 

Il Comune dovrà:  

1. individuare le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla 

collocazione e installazione delle Infrastrutture di Ricarica  

2. mettere a disposizione, a titolo gratuito e, pertanto, senza pagamento di corrispettivo alcuno (o di altri 

eventuali oneri, preliminari e successivi), le porzioni di suolo necessarie all’utilizzo delle IdR mantenerne 

l’idoneità all’utilizzo suddetto, fermo restando l’obbligo di pagamento dei tributi previsti per la posa e/o per 

la permanenza delle suddette infrastrutture sul suolo pubblico;  

3. assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per 

l’installazione e gestione a cura, spese e responsabilità della società installatrice; 

4. fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente 

da veicoli elettrici in ricarica. 

 

Gli operatori interessati dovranno presentare la manifestazione d’interesse all’indirizzo PEC 



 

protocollo@pec.comarzachena.it entro le ore 14.00 del 16 agosto 2021, secondo il modello allegato. 

Nell’oggetto dovranno obbligatoriamente indicare: Manifestazione di interesse infrastrutture di ricarica elettrica. 

 

Tale manifestazione di interesse, come tale, non impegna l’Amministrazione Comunale a dar seguito alle attività 

in oggetto.  

La presentazione e la ricezione delle manifestazioni d’interesse pertanto, non possono costituire motivo o 

presupposto per qualsivoglia pretesa nei confronti dell’Amministrazione comunale anche nel caso in cui quest’ 

ultima non dia alcun seguito alla presente manifestazione, la sottoponga a successive modificazioni o proceda 

con diversi mezzi e modalità per il perseguimento dei medesimi obiettivi. 

 
Si informa che i dati saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e della vigente 

normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le attività attinenti alla 

presente manifestazione di interesse. 
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