
 

Convenzione per concessione per l'installazione gestione di infrastrutture di ricarica 
per veicoli elettrici, ibridi plug-in e smartphones su suolo pubblico nel Comune di 
Sanremo 

   

 

L’anno __________, il giorno __________, del mese di __________,  

  

TRA  

  

il Comune di Sanremo  con Sede Legale in  C.so Cavallotti, 59 –  18038 Sanremo (IM)  C.F. e P. 

IVA 00253750087  rappresentato da __________ in qualità di __________,  

  

E  

  

La ditta __________ con Sede Legale in __________, C.F. __________ - P. IVA __________ 

rappresentata da __________ in qualità di __________.  

 

di seguito definite congiuntamente le “Parti” e disgiuntamente la “Parte 

 

 

PREMESSO che: 

-l’ Amministrazione Comunale pone tra i suoi obiettivi quello di garantire sempre maggiori servizi 

al cittadino valorizzando l’aspetto ambientale e di vivibilità degli spazi pubblici, sfruttando nel 

contempo le tecnologie innovative in ambito di mobilità sostenibile;  

- l’Unione Europea ha sollecitato  interventi di riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera 

attraverso la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici, quale obiettivo 

prioritario ed urgente al fine di tutelare la salute e l’ambiente;  

- l’elettricità è infatti uno dei vettori che attualmente meglio permette di sfruttare il proprio 

contenuto energetico, ottenibile anche da fonti rinnovabili, e, pertanto, è lo strumento idoneo a 

favorire la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica negli agglomerati urbani con vantaggi in 

termini  di miglioramento della qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento acustico;  

  

RICHIAMATO il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia 

elettrica – PNIRE (approvato il 26 settembre 2014 ai sensi dell’art. 17-septies della Legge n. 

134/2012), il quale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica 

dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che 

tengono conto dell’effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base 

dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità 

dell’inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella 

autostradale; all’art. 17 sexies della succitata Legge 134/2012 le infrastrutture, anche private, 

destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, vengono definite come opere di 

urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale;  

 



CONSIDERATO che il Comune di Sanremo, in conformità con le linee guida Nazionali ed 

Europee, ha inteso dotarsi di una capillare rete di ricarica per veicoli elettrici e ibridi plug-in, 

tremite rapporti, a seguito di procedure ad evidenza pubblica,  con ditte  private per la realizzazione 

di interventi che mirano al potenziamento e allo sviluppo della mobilità sostenibile;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale  reg. verb. n.  148 del 09/07/2020  ad oggetto” 

INSTALLAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DI COLONNINE PER LA RICARICA DI 

VEICOLI ELETTRICI. INDIRIZZI”  con si stabiliva di demandare al Dirigente del Settore Lavori 

Pubblici Fondi Europei e Espropri l’adozione dei conseguenti provvedimenti inerenti, in particolare, 

l’espletamento di una procedura comparativa finalizzata ad una concessione di suolo pubblico a 

favore di  operatore che svolge attività economica in completa autonomia,  concessione  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; 

  

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate  convengono quanto segue:  

 

ART . 1 -  PREMESSE 
 
 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.  

  

ART. 2-  OGGETTO 

Con la presente Convenzione (di seguito “Convenzione”) le Parti intendono disciplinare i reciproci 

obblighi in merito  all'installazione e gestione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, ibridi 

plug-in e smartphones su suolo pubblico nel Comune di Sanremo nei termini e nelle quantità 

previsti nella offerta che qui si riportano: 

a) Ricariche auto:  n. postazioni offerte:  …….  ( numero minimo 3 -  n. massimo postazioni 

10); 

b) Ricariche bici elettriche sulla pista ciclabile: 2 postazioni con pannello solare (n. minimo e 

massimo 2); 

c) Ricariche smartphone: 2 postazioni con pannello solare e panchina integrata (n. minimo e 

massimo 2);   

 
Art.3 – IMPEGNI DA PARTE DELL’’AGGIUDICATARIO DELLA CONCESSIONE 
 

La ditta  si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso proprie società 

controllate e/o collegate, alle seguenti attività: 

• Individuare le aree dedicate all'installazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli 

elettrici ed ibridi plug-in (di seguito denominate IdR) tra quelle indicate; 

• Progettare le “Aree dedicate”, composte dall'IdR e dagli stalli riservati alle auto durante 

l'erogazione del servizio; 

• Richiedere le autorizzazioni necessarie all'installazione delle IdR; 

• Provvedere all'installazione delle IdR, che resteranno di proprietà della ditta stessa; 

• Esercire e gestire le IdR da remoto tramite piattaforma dedicata; 

• Provvedere al collegamento delle IdR con la rete elettrica pubblica; 

• Provvedere all'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; 

• Mantenere l'infrastruttura di ricarica al fine di garantirne il perfetto funzionamento 

prevedendo un piano di manutenzione ordinaria; 



• Provvedere alla realizzazione e manutenzione di opportuna segnaletica verticale ed 

orizzontale; 

• Provvedere a tutte le attività di collaudo; 

• Assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle Infrastrutture di 

ricarica compresa la tassa per l’occupazione di suolo pubblico ( la tariffa relativa alla 

TOSAP varia da €. 41,83 ad €. 12,55 al mq./per anno solare -  in caso di occupazioni 

permanenti-  come da Regolamento Comunale in vigore che distingue 4 categorie di vie), 

fatto salvo  quanto previsto dall’art. 56 del decreto legge n,76 del 16.07.2020 convertito in 

legge n.120 dell’11.09.2020; 

• Rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi al termine della 

concessione e nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune di Sanremo laddove sia 

subentrato un fatto nuovo e imprevedibile, imposto da legge o regolamento.  

 

Art.4– IMPEGNI DA PARTE DEL COMUNE DI SANREMO  
 

Il Comune si impegna a:  

• Mettere a disposizione gratuitamente (salvo pagamento Tosap), per un periodo di tempo non 

inferiore ad 8 anni o quella prevista nella proposta selezionata ( pari a… anni ) se maggiore, 

le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle IdR per veicoli elettrici in corrispondenza 

delle posizioni individuate dal proponente, ritenute idonee sia dal punto di vista della 

funzionalità che della visibilità. Si precisa che le posizioni indicate dai concorrenti devono 

essere considerate come ubicazioni di massima che potranno essere modificate o riviste 

qualora si riscontrassero difficoltà tecniche/amministrative che rendessero problematica 

l'installazione dei punti di ricarica; 

• Assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per 

l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità delle ditte richiedenti medesime con 

la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti; 

• Adoperarsi affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati 

esclusivamente de veicoli elettrici o ibridi plug-in per l'effettuazione delle operazioni di 

ricarica. 

 

 

Art.5– CARATTERISTICHE TECNICHE INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER 
VEICOLI ELETTRICI ED IBRIDI PLUG-IN:  
 

• Le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (IdR) dovranno avere le seguenti 

caratteristiche: Avere una conformazione geometrica rettangolare a sviluppo verticale 

(Forma a colonnina); 

• Essere conformi alla normativa CEI EN 61851 - 1; 

• Essere dotate di due prese di cui almeno una di tipo 2 (Mennekes) che consenta la ricarica in 

corrente alternata trifase (400V) di tipo ”3” con potenza di almeno 22KW (anche in cd. 

“sharing”) – 32A 400V. La seconda presa potrà essere analoga alla prima oppure del tipo 3A 

utilizzabile per la ricarica in corrente alternata di tipo 3 monofase 230V 16A a 3 kW; 

• Essere dotate di un display in grado di fungere da interfaccia utente per supportare il cliente 

nella procedura di ricarica; 

• Avere accesso alla procedura di ricarica tramite carta RFID; 



• Consentire la ricarica anche agli utilizzatori “occasionali” privi di tessere o non registrati ad 

alcun servizio quali, ad esempio, i turisti della città; 

• Consentire la comunicazione tramite sistemi GPRS/UMTS (o analoghi per funzionalità) con 

il centro di controllo; 

• Consentire il controllo remoto del processo di ricarica e l’eventuale sblocco da remoto. 

• Registrare e trasmettere i dati relativi alle ricarica effettuate; 

• Per ogni infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici dovranno essere previsti N.2 stalli di 

sosta riservati per le operazioni di ricarica. Le caratteristiche elencate sono da considerarsi 

come requisiti minimi per le infrastrutture di ricarica che si prevedono di installare. 

• Dovrà essere garantita l’interoperabilità delle strutture e la visibilità su almeno due 

applicazioni dedicate. 

 
 
 
Art.6 – REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA SULLE AREE DI RICARICA  
 

Le modalità di regolamentazione della sosta sugli stalli riservati alla ricarica verranno concordate 

tra le singole ditte e l'Amministrazione Comunale, in modo tale da consentire l'utilizzo delle stesse 

da parte dei soli veicoli in ricarica e per il solo tempo necessario alle operazioni di ricarica, evitando 

che i veicoli prolunghino la sosta a rifornimento ultimato.  

 
 

Art.7 – SEGNALETICA E ARREDO URBANO DELLE AREE DI RICARICA  
 

La segnaletica orizzontale e verticale da realizzare in corrispondenza delle aree di ricarica verrà 

stabilita dall'Amministrazione Comunale. Non sarà consentita l'installazione di pannelli a scopo 

pubblicitario mentre verrà consentito l'uso di grafiche mirate a fornire informazioni legate 

all'utilizzo del servizio di ricarica 

 

Art. 8  – PROVENTI E DETERMINAZIONE TARIFFA DELLA CORRENTE EROGATA  
 

L'Amministrazione Comunale non percepirà alcun provento dalla vendita dell'energia effettuata 

tramite le infrastrutture installate, che sarà percepito interamente dal gestore delle stesse, il quale 

potrà determinare autonomamente la tariffa di vendita dell'energia nel rispetto delle normative 

vigenti in materia. Tale tariffa non potrà comunque essere superiore a quella massima applicata nel 

Comune capoluogo di Provincia più vicino laddove sia attivata nell’ ambito del territorio regionale, 

e poi, in mancanza, con il criterio della vicinanza stradale in km sempre rispetto a Sanremo, rispetto 

ai capoluoghi di Provincia delle regioni confinanti. 

 
 

 ART.9- . IMPEGNO DELLE PARTI  
 

Con la presente Convenzione le Parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione  

per la realizzazione di quanto previsto agli articoli 3, 4 e 5. 

 
 



ART. 10 – DURATA 
 
La Convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata (minima) di 8  anni o quella 

prevista nella proposta selezionata ( pari a… anni ) se maggiore, fatto salvo quanto previsto all’art.3  

in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune.  

Allo scadere del predetto termine il soggetto attuatore dovrà lasciare l'area pubblica nelle pristine 

condizioni attraverso la rimozione delle stazioni di ricarica.  

Le Parti si riservano sin d’ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente  

collaborazione, di  rinnovare  la durata di detta Convenzione e/o prorogarla di ulteriori mesi 12 

(dodici) previa adozione di apposito atto formale da parte  dei rispettivi organi a ciò legittimati  da 

adottarsi entro 3 mesi dalla scadenza. 

 

ART. 11 -  ONERI DIRETTI E INDIRETTI  
 

Ciascuna parte si farà carico degli oneri diretti e indiretti derivanti dalle attività a proprio carico 

in virtù della presente Convenzione. 

 

ART. 12- NON ESCLUSIVITÀ 
 

Ciascuna parte è libera di valutare, sviluppare o implementare sul territorio del Comune di  

Sanremo programmi e/o progetti analoghi a quelli di cui alla presente Convenzione con 

soggetti terzi pubblici o privati. 

 
 

ART.13 - COMUNICAZIONE 
 

Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in  

relazione all’infrastruttura di ricarica di cui alla presente Convenzione. 

 

ART. 14 - RISERVATEZZA  
 

La presente Convenzione, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le 

parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi e/o dei quali ciascuna delle parti 

dovesse venire a conoscenza in virtù della suddetta Convenzione, sono strettamente 

confidenziali e ciascuna delle parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a 

terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a 

quelle informazioni già  disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione 

della Convenzione.  

Ciascuna delle parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a:  

• utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dalla presente  

Convenzione;  

• restituire o distruggere i dati riservati al termine della presente Convenzione e comunque in 

qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;  

• imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per 

l'adempimento della presente Convenzione;  

• adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.  



Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di 

altra Autorità Pubblica) una parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali 

attinenti all’altra parte, la parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:  

• informare appena legalmente possibile di ciò per iscritto l’altra parte;  

• limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.   

Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la 

citazione della presente Convenzione o comunque l’indicazione del rapporto costituito tra le 

parti in relazione a quanto previsto della presente Convenzione, potrà avvenire solo previo 

accordo critto tra le parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al 

pubblico. 

 
ART. 15 -  PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
  
La Convenzione non attribuisce al soggetto attuatore alcun diritto di proprietà anche 

intellettuale  relativo ai documenti messi a sua disposizione dagli ENTI, ovvero ai documenti e 

ai dati che verranno elaborati dal medesimo in adempimento delle attività affidate.   

Ogni dato raccolto, rilevato ed elaborato deve essere messo a disposizione del Comune  in 

forma chiara, strutturata e in formati condivisi. 

 

ART.16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice Privacy”) e del 

Regolamento Europeo n. 679/2016, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei 

dati personali, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le 

attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente Convenzione. 

In ogni caso il Comune nell'esecuzione della Convenzione si atterrà ai principi ed alle regole 

contenuti nel Codice Privacy; 

 
  
ART. 17 -  LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE 
 

 La presente Convenzione sarà governata e interpretata secondo la legge italiana. Qualsiasi 

controversia tra le parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa 

all’interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione della presente 

Convenzione o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza 

esclusiva del Tribunale di  Imperia.Qualsiasi modifica o deroga della presente Convenzione 

dovrà essere apportata per iscritto dalle parti. La Convenzione, che è stata liberamente 

negoziata tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritta in due originali, uno per 

ciascuna parte.  

 
 
ART. 18 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 
 
 Il mancato adempimento da parte del soggetto attuatore di quanto previsto agli artt. 1 e 3 è 

causa di risoluzione della presente Convenzione e  comporterà  il  conseguente obbligo   della 

rimozione coattiva delle strutture di ricarica a carico dello stesso entro 60 giorni dalla 

comunicazione da parte del Comune.  

In caso di ritardo/inadempimento a quest’obbligo, la rimozione verrà effettuata dal Comune in 

danno del soggetto attuatore.  

 



ART. 19-  RINVIO ALLE LEGGI  
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti 

vigenti in materia. 

 
 

ART. 20 -  COMUNICAZIONE TRA LE PARTI  
 
Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista dalla 

presente Convenzione dovrà essere inviata per iscritto via pec al  seguente indirizzo: 

 

per il Comune:  

pec: comune.sanremo@legalmail.it  

 

per il soggetto attuatore:  

pec:   

 
 
ART. 21  DISPOSIZIONI FINALI  
 

La presente Convenzione dovrà essere interpretata nella sua interezza, attribuendo a ciascuna 

clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione 

delle parti.   

 

Sanremo,……………………  

 

 

Per il Comune di  Sanremo 

 

______________________  

 

 

Per la ditta  

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


