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PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA 
INSTALLAZIONE, ATTIVAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI N. 18 (DICIOTTO) COLONNINE DI RICARICA PER 
AUTOVEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA DA COLLOCARE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ANCONA 
PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO 
“MOBILATTIVANCONA” - INTERVENTO B24-B26 “POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI RICARICA ELETTRICA”- CIG 
92737035CF – CUP E31C16000000009 
 
 
 
QUESITO 
 
In merito al bando per installazione di N. 18 colonnine di ricarica (10 Quick + 8 Fast), chiediamo dei chiarimenti. 
Nell'allegato A , nelle varie schede sono già segnalati i punti di installazione delle infrastrutture di ricarica "IdR_Libero 
Utilizzo" e dei percorsi in viola "Aree_IdR". Le informazioni di cui abbiamo bisogno sono le seguenti:  
1 - punti segnalati con "dr_Libero Utilizzo" sono indicativi o, in base al posizionamento della cabina di distribuzione, è 
possibile spostare le IDR all'interno delle zona Viola "Aree_IdR" ?  
2 - All'interno della Scheda_E vengono riportate due aree ma il posizionamento delle 2 IDR è collocato all'interno 
dell'area sita in Piazza della Repubblica. L'altra area evidenziata Lungomare Vanvitelli, deve essere quindi esclusa?  
3 - In quasi tutte le schede dell'allegato A vengono riportate delle immagini che non corrispondono agli effettivi 
posizionamenti degli impianti di ricarica, ad esempio, nella Scheda_F le 3 foto non corrispondono ai 2 siti di 
installazione.  
4 - Vorremmo sapere se sono già stati individuati i posizionamenti per le infrastrutture di ricarica di tipo fast per capire 
la tipologia di potenza da richiedere al distributore locale per ogni sito.  
5 - All'Art. 6 del capitolato speciale si rimanda al termine massimo di 150 gg per la posa in opera e alimentazione delle 
infrastrutture. Per quanto riguarda le opere a nostro carico, che vanno dalla richiesta di documentazione al comune, 
all'ottenimento dell'autorizzazione, all'installazione e realizzazione delle IDR, possiamo garantirne il completamento 
entro i termini pattuiti, ma si escludono da tali termini le opere inerenti l'attività di elettrificazione a cura esclusiva del 
distributore locale. Si attende riscontro in merito ai chiarimenti sopra riportati, in modo tale da procedere con i 
sopralluoghi esecutivi e la redazione degli elaborati grafici.  
 
Risposta 
 
1. Le IdR vanno collocate all'interno delle "Aree_IdR" colorate in viola in Allegato A; l'ubicazione esatta potrà essere 
concordata tra Comune e soggetto concessionario, quindi l'ubicazione esatta individuata dal punto "IdR_libero 
utilizzo" è indicativa; 
2. Vale la medesima risposta di cui al punto 1; 
3. le immagini fortografiche riportate in allegato A servono per contestualizzare la zona colorata in viola su 
ortofotocarta, non hanno valore prescrittivo; 
4. L'ubicazione di eventuali IdR di tipo "fast" può essere proposta dall'offerente in base a proprie valutazioni, ma 
devono comunque ricadere all'interno delle aree colorate in viola in allegato A; 
5. al punto 6 del Capitolato è specificato che "Le infrastrutture dovranno essere....alimentate...entro 150 giorni solari 
dalla firma del Contratto"; ciò significa che il concessionario deve farsi carico della richiesta per l'attivazione della 
nuova utenza e per la realizzazione dell'allaccio a proprie spese, inoltrando la richiesta al distributore di zona nei 
termini opportuni ed attivandosi per il rispetto della suddetta tempistica. Considerato che il distributore di zona in 
genere impiega tra i 60 ed i 90 giorni per attivare gli allacci, il concessionario dovrà quindi inoltrare la richiesta di 
attivazione delle nuove utenze entro i 45/60 giorni dalla stipula del Contratto;  in applicazione del punto 17 del 
medesimo capitolato, eventuali ritardi non imputabili ad inadempienze o negligenza del concessionario, non potranno 
dare seguito a penali. 
 
QUESITO 
 
in relazione alla Procedura in oggetto, si chiedono cortesemente i seguenti chiarimenti:  
1)si chiede quando debba essere fornita la comprova dei requisiti di cui all'art. 7.3 del Disciplinare di Gara.  
2) L'art. 10 del Disciplinare di Gara richiede che l'offerta dell'operatore economico debba essere corredata da 
"garanzia provvisoria": il Decreto Semplificazioni (D.l. 76/2020) ha superato tale istituto prevedendo che la stazione 
appaltante non debba più richiedere garanzia provvisoria, a meno che non sussistano particolari esigenze da indicare 
nell'avviso di indizione della gara o nell'atto equivalente. Vista la mancanza di tale specifica all'interno della 
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documentazione di gara, si chiede cortesemente di precisare le particolari esigenze tali per cui si renda necessario che 
l'operatore economico fornisca una garanzia provvisoria; 
3) in base a quanto indicato dall'art. 23 del Disciplinare di Gara, si chiede se il contratto possa essere stipulato con 
firma digitale in modalità remota;  
4) Si chiede cortesemente di avere delucidazioni in merito all'importo delle spese indicato nell'art. 23 del Disciplinare 
di Gara;  
5) Si segnala che il criterio 1) dell'art. 22 del Capitolato risulta essere incongruente con quanto previsto dal criterio 1) 
dell'art. 18.1 del Disciplinare di Gara; nel Capitolato, infatti, si attribuiscono 5 punti per ogni punto di ricarica in più 
rispetto alle 18 IdR previste dal Capitolato per un massimo di 30 punti: ciò significa che offrendo 3 IdR in più, ognuna 
con 2 punti di ricarica, si otterrebbe il massimo di 30 punti. Diversamente, nel disciplinare di Gara si attribuiscono 3.75 
punti per ogni IdR in più rispetto alle 18 IdR previste dal Capitolato per un massimo di 30 punti: ciò significa che, per 
ottenere il massimo punteggio, un operatore dovrebbe offrire 8 IdR aggiuntive. Alla luce di quanto sopra, si chiede 
quali dei due criteri debba essere preso in considerazione 
 6) si segnala che l'Allegato A inserito tra i documenti di gara presenta dei problemi di apertura. Si chiede 
cortesemente di voler riallegare tale documento in modo da poterne prendere visione.  
 
 
Risposta 
 
1) In sede di offerta i concorrenti devono dichiarare i requisiti posseduti mediante compilazione dell'apposita sezione 
del DGUE. La Stazione Appaltante, successivamente alla proposta di aggiudicazione, richiederà al miglior offerente di 
esibire i certificati a comprova dei requisiti di cui all'art. 7.3 del Disciplinare di Gara secondo quanto dichiarato in sede 
di offerta, di norma entro il termine di 10 giorni. 
2) L'articolo 1 comma 4 del DL 76/2020 fa riferimento alle modalità di affidamento previste nel medesimo articolo vale 
a dire gli affidamenti diretti e le procedure negoziate. L'affidamento in oggetto avviene mediante procedura aperte e 
pertanto è stata richiesta l'esibizione della cauzione provvisoria. 
3) Si conferma quanto indicato nel Disciplinare di gara: il contratto sarà stipulato in forma di atto pubblico 
amministrativo in modalità telematica, con l'intervento ad alla presenza del segretario comunale e del Dirigente 
competente per Direzione presso la sede comunale in Ancona, Largo XXIV Maggio n. 1 o altra sede nel territorio 
comunale. 
4) L'importo delle spese contrattuali è indicativo e tiene conto dei diritti di segreteria, calcolati sul valore della 
concessione, nonché della spesa per imposte di bollo e di registro, trattandosi di contratto stipulato in forma di atto 
pubblico amministrativo 
5) Si conferma quanto stabilito con l'articolo 18.1 del Disciplinare di gara che è congruente con l'articolo 1. (oggetto e 
finalità) del capitolato speciale, il quale prevede che l'offerente potrà installare e gestire fino ad un massimo di 8 (otto) 
PdR. 
Si conferma, altresì, quanto previsto dall'articolo 30. SPECIFICAZIONI del Disciplinare di gara il quale prevede che nel 
caso di discordanza tra il disciplinare e gli elaborati del capitolato speciale, schema di contratto, prevale il disciplinare. 
6) Si comunica che è stato ripubblicato l'Allegato A, per ovviare ai problemi tecnici riscontrati, che può essere scaricato 
al seguente link: https://www.comuneancona.it/ankonline/procedura-aperta-telematica-per-concessione-per-
loccupazione-di-suolo-pubblico-per-la-installazione-attivazione-gestione-e-manutenzione-di-n-18-diciotto-colonnine-
di-ricarica-per-autoveicoli-al/ 
 
 
QUESITO  
 
1. Nel caso in cui, partecipando al bando Tipologia 1, il Comune decidesse di prorogare la concessione al termine dei 
10 anni (come riportato a pag. 6 punto 5 del Capitolato) si richiede se il contributo di 70k sarà comunque versato dal 
Comune all'operatore al termine dei 10 anni, o se invece il contributo verrà pagato al termine della proroga. 
2. con riferimento alle caratteristiche di beni e servizi richiesti (art. 4del capitolato), per l'infrastruttura di ricarica Fast 
Recharge si richiede se sia possibile prevedere una configurazione con 3 prese di cui due in DC (CHAdeMo da 50kW + 
CCS2 da 75kW)  e una tipo2 AC da 22kW.   
3.In base al criterio di valutazione n.5 si richiede se è possibile ottenere il massimo punteggio (ossia 24 punti) offrendo 
al posto di 4 IdR Quick (22+22kW) n. 4 IdR ciascuna con 2 prese CCS in DC senza la presa in AC. 
4.In base al criterio di valutazione n.5, si richiede di specificare nel caso in cui venga sostituita 1 IdR quick con 1 IdR 
Fast Recharge con 2 prese in DC e 1 in AC con simultaneità della ricarica in DC e AC, quale sia il punteggio ottenibile, 
ossia se verranno attribuiti 3 punti oppure 6. 
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5. Si richiede di specificare quali siano i partner del progetto in virtù del fatto che il software di gestione che la 
scrivente intende proporre alla stazione appaltante contiene dati sensibili di business, destinati alle sole Pubbliche 
Amministrazioni e non divulgabili ad aziende private. Qualora siano presenti soggetti privati si richiede se è valida in 
alternativa la fornitura di un report trimestrale, come da indicazioni contenute nell'articolo 11 punto 1 ultimo 
capoverso del Capitolato. 
 
Risposta 
 
1) nel Piano Economico Finanziario predisposto dall’ente, la corresponsione del contributo una tantum è prevista 
entro i primi due anni della concessione. 
2) si, è possibile. 
3) i criteri di valutazione sono stabiliti nei documenti di gara; non è possibile anticipare le valutazioni della 
commissione giudicatrice che verrà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
4) i criteri di valutazione sono stabiliti nei documenti di gara; non è possibile anticipare le valutazioni della 
commissione giudicatrice che verrà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
5) i partner di progetto sono Pubbliche amministrazioni. 
 
 
QUESITO 
 
1) Si fa presente che a pg. 2 dello "Schema di contratto di concessione", si cita il Comune di Brescia: si chiede 
conferma che si tratti di refuso; 
2) All’art. 3 Durata del Contratto. Si chiede conferma che la durata della concessione possa decorrere dalla data del 
verbale di consegna come previsto all'art. 4.1 del Disciplinare; 
3) All'art. 7 dello "Schema di contratto di concessione", si parla di car-sharing: si chiede conferma che si tratti di 
refuso; 
4) Art. 11) punto 4 dello "Schema di contratto di concessione": si chiede a quale ipotesi specifica si possa riferire detto 
articolo; 
5) Art. 14) dello "Schema di contratto di concessione" chiede di rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti 
del Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo: si chiede conferma che si tratti di un refuso; 
6) Art. 14) dello "Schema di contratto di concessione", si parla di Patto di Integrità allegato alla documentazione di 
gara 
 
Risposta 
 
1) Trattasi di refuso 
2) Si conferma quanto indicato dal Disciplinare di gara 
3) Si tratta di un refuso 
4) Ai casi indicati 
5) Si tratta di un refuso, il codice di comportamento è dei dipendenti del Comune di Ancona 
6) Si tratta di un refuso 
 
 
QUESITO 
 
Con riferimento alla richiesta di garanzia provvisoria di cui all’articolo 10 del Disciplinare di Gara, chiediamo conferma 
che sia possibile provvedere anche tramite deposito cauzionale come espressamente previsto dall’articolo 93, comma 
2 del Dlgs 50/2016. A tal fine vi chiediamo i dati necessari per effettuare il relativo bonifico bancario. 
 
Risposta 
 
L'informazione richiesta è presente all'art. 10, punto 2, lett. B del Disciplinare di gara. 
 
 
QUESITO 
 
Si chiede conferma che il requisito di cui all’articolo 7.3 del Disciplinare relativo alla gestione con esito positivo di un 
servizio analogo a quello oggetto della concessione negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione della procedura di 
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gara conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza amministrativa non sia applicabile per una società 
neocostituita per la quale si dovrà fare riferimento unicamente agli anni di effettivo esercizio dell’attività. 
 
Risposta 
 
Si invita ad attenersi a quanto prescritto nel punto 7.3 del disciplinare di gara che non prevede tale possibilità, 
essendo contemplati altri istituti previsti dal Codice appalti 
 
 


