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BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 
ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE DI RICARICA DI
VEICOLI ELETTRICI - INDIVIDUAZIONE OPERATORE

AVVISO DI SELEZIONE OPERATORE

In riferimento alla procedura di selezione in oggetto 
                                   

SI COMUNICA

� con  Deliberazione  di  GC  n.  148  in  data  23.05.2019  l’Amministrazione  Comunale  ha
approvato le linee di indirizzo per lo sviluppo della rete di ricarica di veicoli elettrici ad uso
pubblico confermando quali  prioritari  gli  obiettivi  di  risanamento  e tutela  della  qualità
dell’aria, riconoscendo che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di
riduzione  dell’inquinamento  sia  atmosferico  che  acustico  e  offrendo  la  possibilità  di
numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro
ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte;

� con  la  stessa  Deliberazione  di  GC  n.  148  in  data  23.05.2019  ha  approvato  il
DISCIPLINARE TECNICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE
DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI che recepisce le direttive del “Disciplinare per
l’installazione e la gestione di strutture per la ricarica di veicoli elettrici ad uso pubblico”
redatto da Regione Piemonte, Città Metropolitana, Comune di Torino e società 5T acquisito
agli  atti  con  nota  Prot.  N.  51796 del  24.07.2018 al  quale  gli  operatori  che  intendono
installare e gestire le colonnine di ricarica dovranno attenersi

� con la  succitata  deliberazione  l’Amministrazione  Comunale ha dato mandato al  Settore
Lavori Pubblici Ambiente Protezione di indire una procedura aperta per l’individuazione
degli operatori economici che potranno installare le colonnine di ricarica da selezionare in
base ai seguenti criteri: 
� maggiore copertura del territorio (numero di siti) 
� numero di colonnine di ricarica proposte

Il numero massimo di colonnine per sito che ogni operatore potrà installare sarà pari
a 2; in caso di pari punteggio si procederà ad un sorteggio.

� in  data  21.03.2018  con  scadenza  in  data  30.04.2018  è  stato  pubblicato  un  avviso
esplorativo del mercato a seguito del quale alcune società hanno manifestato interesse ad
installare gli impianti secondo le modalità richieste e, per assicurare la maggiore copertura
possibile del territorio comunale nonché la concorrenza tra gli operatori al fine di favorire
lo sviluppo il più possibile omogeneo della rete di ricarica dei veicoli elettrici, sono stati



individuati i seguenti siti di installazione e definiti il numero di colonnine e di stalli di sosta
come segue:

Sito

Numero colonnine Numero stalli di sosta

Piazza Martiri della Libertà

3 6

Viale Roma (area Movicentro)

6 12

Strada Druento (fronte stadio)

2 4

Via Don Sapino (Struttura Sanitaria)

4 8

Corso Cuneo (intersezione con Corso Alessandria)

4 8

Via Palestro (in adiacenza alla Piazza Pettiti)

2 4

Via Guarini (in adiacenza al locale Centro 
Commerciale) 2 4

Piazza Don Alberione 

2 4

Piazza Nenni

2 4

Piazza Michelangelo

2 4

Via Paganelli (fronte giardino pubblico “Iannetti”) 

2 4

Totale 31 62

� Con Determinazione Dirigenziale n. 733 del 16/10/2019 si approvava lo schema di Bando
per  l’individuazione  degli  operatori  economici  interessati  alla  fornitura,  installazione  e
gestione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici, unito alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale, individuando al contempo i siti presso i quali installare
le colonnine di ricarica.

� Dato atto che:

o lo schema di bando afferisce ad una concessione di suolo pubblico ad operatore che
svolge  attività  economica in  completa  autonomia,  pertanto  tale  concessione è  da
ritenersi esclusa dall’applicazione delle disposizioni di cui al Codice dei Contratti
pubblici D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi dell’art. 164.

o la concessione di suolo pubblico ad operatore economico soggiace alle procedure di
legge di rilascio di permesso di costruire permanente ai sensi del DPR 380/2001 da
inoltrare al SUAP ai sensi del D.P.R. 160/2010 e Regolamenti comunali connessi.

o verrà demandato all’adozione di successivo atto amministrativo l’approvazione dello
schema  tipo  di  concessione  che  verrà  rilasciato  agli  aventi  titolo,  a  seguito  di
presentazione della  suddetta  SCIA ai  sensi  del  D.L.5/2012,  come modificato  dal
D.Lgs. 257/2016, da inoltrare al SUAP ai sensi del D.P.R.160/2010;.

o I progetti e la realizzazione dei manufatti dovranno essere conformi alle previsioni
degli strumenti urbanistici, del Regolamento di manomissione del suolo pubblico,



del Regolamento Edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed
edilizia vigente e della normativa speciale;

• Con determinazione del Dirigente Settore LL.PP. - ambiente-protezione civile n. 184  del 06
aprile 2020 è stato approvato il Verbale della seduta del 01/04/2020 relativo alla selezione
degli operatori economici interessati alla fornitura, installazione e gestione di colonnine di
ricarica di veicoli elettrici sul territorio comunale.

• Con  la  stessa  determinazione  si  dava  atto  che  l’operatore  selezionato  è  la  Società  BE
CHARGE S.r.l. con sede in Via Carlo BO, 11 – 20143 MILANO P. IVAe C.F. 09957510960
che ha presentato la proposta Prot. 4234 del 24/02/2020 che prevede l'installazione di n. 31
colonnine per un numero di n. 62 posti per 19 anni acquisendo un punteggio di 45 punti.

L’accesso agli atti del procedimento in oggetto è consentito, nei modi e nei tempi previsti dalla
normativa vigente, mediante visione ed estrazione di copia degli atti.

La  presente  comunicazione,  unitamente  alla  citata  determinazione  dirigenziale  di  selezione
dell’operatore,  viene  resa  pubblica  mediante  pubblicazione  sull’Albo  Pretorio  on-line,  sul  sito
istituzionale  del  Comune  di  Venaria  Reale,  secondo  le  modalità  con  cui  è  stata  pubblicizzata
selezione.
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