
RETTIFICA - AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A SVOLGERE IN VIA SPERIMENTALE 
IL SERVIZIO DI MOBILITA’ IN SHARING A FLUSSO LIBERO CON MONOPATTINI 
ELETTRICI, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA (pubblicato il 22/05/2020, 
prot. PG 221794/2020)

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 giugno 2019 n. 229;

Vista la legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione con modificazioni del decreto-legge 30

dicembre 2019 n. 162;

Visto, in particolare, l’art 33 bis della citata legge di conversione che ha modificato l’art. 1

comma 75 della legge 27 dicembre 2019 n. 160;

Vista  la  Circolare  9  marzo  2020  del  Ministero  dell’Interno  –  Dipartimento  della  Pubblica

Sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia Stradale;

Visto il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, il D.P.C.M. del 17 e del 18 maggio 2020;

Vista la Deliberazione di  Giunta Comunale n. 374 del 4 novembre 2019 che ha approvato la

Documentazione  Preliminare  funzionale  alla  Valutazione  Ambientale  Strategica  (V.A.S.)  del

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) della Città di Venezia la quale, tra le misure

strategiche  previste  per  ampliare  l’offerta  di  servizi  di  mobilità  nonché  a  contributo  della

soluzione dei problemi del traffico e della sosta, prevede l’avvio della fase sperimentale di

nuove forme di micromobilità attraverso un approccio sistematico che garantisca livelli ottimali

di sicurezza e ordine pubblico;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 2020 di approvazione dello schema di

avviso pubblico per il servizio di noleggio dei monopattini elettrici in modalità free-floating, in

base ai principi stabiliti dal comma 75-septies dell’art. 1 della Legge n. 160 del 2019 sopra

citato;

La Direzione Lavori Pubblici del Comune di Venezia, con sede in Venezia Mestre, Viale Ancona

63, con il presente Avviso Pubblico intende individuare un soggetto interessato al  servizio di

mobilità  in  sharing a  flusso libero  con monopattini  elettrici, in  forma sperimentale  per  un

periodo  di  dodici  mesi,  quale  servizio  di  interesse  pubblico  complementare  al  servizio  di

trasporto pubblico locale ai sensi dell’art. 2, comma 6, della Legge Regionale 4 aprile 2012, n.

6.; tale periodo di sperimentazione è rinnovabile al massimo per altri sei mesi se necessario a

raccogliere ulteriori dati di sperimentazione e previo accordo delle parti, anche in vista di una

successiva selezione, tramite bando pubblico, per autorizzazione allo svolgimento del servizio

con durata pluriennale;

1 - Oggetto e finalità
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La Città di Venezia, considerato il regime di contenimento e distanziamento sociale imposto

dall’emergenza  sanitaria  connessa  al  rischio  di  infezione  da  Coronavirus,  nell’ambito  della

cosiddetta  “Fase  2”,  considerata  la  necessità  straordinaria  ed  urgente  di  procedere  ad

aumentare  l’offerta  di  forme  di  mobilità  alternative  nel  territorio  comunale,  in  modo  da

soddisfare le esigenze di mobilità urbana in tale periodo emergenziale, primariamente a favore

dei cittadini che necessitano di una più ampia offerta di mobilità, complementare al trasporto

pubblico  su  autobus  o  tram,  ma  successivamente  anche  a  favore  di  turisti  e  cityusers,

considerati gli effetti positivi di riduzione dell’inquinamento atmosferico e di traffico veicolare

già constatati a seguito dello sviluppo dei diversi servizi di mobilità condivisa (car sharing e

bike sharing) esistenti nel suo territorio, intende ampliarne l’offerta, introducendo sul mercato

un soggetto interessato all’erogazione del  servizio di mobilità in sharing a flusso libero con

monopattini  elettrici,  nelle  modalità  descritte  all’interno  del  presente  avviso  e  della

documentazione tecnica allegata.

In considerazione delle analisi tecniche contenute negli elaborati di progetto del Servizio in

oggetto,  si  intende  individuare  un  unico  soggetto  gestore,  tra  gli  operatori  interessati

all’erogazione di detto servizio,  in aderenza a quanto previsto dall’art. 1 comma 75-septies

delle legge 27 dicembre 2019 n. 160, secondo la procedura di valutazione di cui al punto 9.

L’interesse a svolgere il servizio di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici

sul territorio del Comune di Venezia da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al

punto  3,  individuati  con  le  modalità  di  cui  al  presente  avviso,  determina  preliminarmente

l’accettazione di organizzare il presente Servizio secondo le seguenti condizioni:

- consentire l’accesso ai percorsi ciclabili e ciclopedonali, alle piste ciclabili in sede propria e su

corsia riservata, alle strade con Vmax uguale o inferiore a 50 km/h (solo se dotati di regolatore

di  velocità  configurabile  in  funzione  di  una  velocità  massima  non  superiore  a  20  KM/H),

secondo quanto illustrato nella documentazione tecnica allegata;

-  vietare  l’accesso  alle  zone  pedonali  dove  non  sia  consentito  il  transito  alle  biciclette,

compreso il centro storico di Venezia;

- consentire l’accesso ai parchi pubblici limitatamente ai percorsi consentiti alle biciclette;

- implementare l’applicazione di gestione del servizio secondo le indicazioni ricevute da parte

dell'Amministrazione Comunale circa gli stalli dedicati per il deposito ordinato dei monopattini

in sharing, secondo quanto indicato  negli allegati tecnici, con obbligo a carico del gestore di

prevedere un sistema di tariffe che incentivi l’utente a concludere la corsa in uno di detti stalli,

così favorendo l’uso più ordinato possibile del servizio;

- accettare l’impegno a carico del gestore di prevedere un sistema di tariffe che non aumenti

nel corso di tutta la fase di sperimentazione, ad eccezione dei casi in cui sia l’Amministrazione

comunale a richiederlo;

- l’obbligo a gestire il servizio in oggetto attraverso un’applicazione per smartphone che sia

facilmente  fruibile  ed  efficace  nel  comunicare  a  tutta  l’utenza  le  prescrizioni  e  limitazioni
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previste  nel  presente  bando  e  nei  documenti  tecnici  allegati,  o  quelle  successivamente

concordate con l’Amministrazione Comunale;

- la disponibilità a riservare, nella misura dell’80%, gli spazi e gli eventuali ricavi dell’attività di

pubblicità  svolta  attraverso  la  APP  di  gestione  del  servizio  a  favore  dell’Amministrazione

Comunale.

2 - Estensione del servizio all’interno del territorio 

Il gestore dovrà garantire il servizio oggetto del presente avviso all’interno dell’area comunale

sia nella parte di terraferma, sia in quella lagunare, come indicato negli allegati tecnici; in

considerazione del carattere sperimentale del servizio, il gestore dovrà essere altresì in grado

di  estendere il  servizio stesso anche in altre zone del  territorio  comunale,  a seguito  delle

ulteriori necessità dell’utenza, da valutarsi di concerto con l’Amministrazione Comunale.

3 - Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione

La manifestazione di interesse all’esercizio del servizio oggetto del presente avviso può essere

presentata  da  soggetti  pubblici  o  privati,  organizzati  in  forma  di  impresa  individuale  o

societaria, in forma di ATI o anche in forma consortile, che siano in possesso dei requisiti di

seguito elencati. 

a) Requisiti soggettivi:

I soggetti interessati a partecipare alla selezione devono:

1. non rientrare tra le cause di esclusione previste dall’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50;

2. essere regolarmente iscritti al registro delle imprese, così come previsto dal Regolamento di

cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.  Per le imprese non

residenti  in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, che attesti

l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello

Stato di appartenenza;

3. non avere a proprio carico le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67

del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

4. avere già fornito analogo servizio (con esiti positivi e senza contestazioni o errori imputabili

al soggetto gestore) in città  italiane  di almeno 100.000 abitanti per un periodo continuativo

non inferiore a 6 mesi.

b) Requisiti oggettivi

La  flotta  di  monopattini  elettrici  deve  essere  costituita  da  mezzi  aventi  le  seguenti

caratteristiche:

1. caratteristiche costruttive analoghe a quelle degli esemplari rappresentati nell’allegato 1 di

cui al D.M. del M.I.T. 4 giugno 2019 n. 229 “Tipologie e caratteristiche dei dispositivi per la

micromobilità elettrica”, idonei alla circolazione nel rispetto del Codice della Strada;
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2.  motore  elettrico  avente  potenza nominale  massima non superiore  a  500W e dotato  di

segnalatore acustico;

3. tutti i mezzi devono essere dotati di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di

catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, anche da mezz’ora dopo il

tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche

richiedano l’illuminazione;

4. il gestore dovrà dotare gli utilizzatori di idonee dotazioni, quali casco, giubbotto o bretelle

retroriflettenti, in tutti i casi previsti dalla legge;

5. i monopattini non possono essere dotati di posto a sedere per l’utilizzatore e sono destinati

ad essere utilizzati esclusivamente con postura in piedi;

6. i mezzi in grado di sviluppare velocità superiori a 20 km/h, al fine di poter essere utilizzati

nell’ambito della sperimentazione di cui al presente Avviso Pubblico, devono essere dotati di

regolatore di velocità, con possibilità di bloccare la velocità massima a 6 Km/H all’interno delle

aree pedonali dove è consentito il transito delle biciclette e a 20 Km/H su tutti gli altri ambiti

stradali  dove  è  consentito  il  transito,  secondo  quanto  indicato  nel  presente  bando  e  nei

documenti tecnici allegati.

7. I monopattini devono riportare la relativa marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE.

Ai fini del corretto sviluppo dell’esercizio sperimentale dell’attività oggetto di questo Avviso

Pubblico, il  numero totale dei monopattini elettrici  in servizio contemporaneo, da parte del

soggetto autorizzato, dovrà essere almeno  di 400 (di cui 100 destinati alle zone di Lido e

Pellestrina).

Un eventuale incremento della flotta oltre le 500 unità dovrà previamente essere concordato

per iscritto con l’Amministrazione comunale che stabilisce sin d’ora le 800 unità come numero

massimo consentito in questa fase di sperimentazione.

Il soggetto interessato dovrà garantire gli standard minimi di servizio di cui al punto 4 del

presente Avviso.

Stante la situazione di emergenza, il soggetto interessato dovrà garantire l’avvio del servizio

almeno  entro  20  giorni dall’autorizzazione  allo  svolgimento;  dovrà  corrispondere

all’Amministrazione una cauzione pari ad € 50,00 per ogni monopattino mediante fidejussione

bancaria o assicurativa da reintegrarsi in caso di escussione parziale, a garanzia di eventuali

costi che l’Amministrazione fosse costretta a sostenere per la rimozione di mezzi abbandonati,

parcheggiati in zone vietate e/o che comportino situazioni di intralcio o pericolo alla normale

circolazione stradale.

4 - Standard minimi di servizio
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a) il servizio deve essere assicurato continuativamente per tutti i giorni dell’anno e deve essere

garantito per un periodo non inferiore a 12 mesi, rinnovabile al massimo per altri sei mesi se

necessario a raccogliere ulteriori dati di sperimentazione e previo accordo delle parti;

b) il  servizio dovrà essere sempre esercitato con un numero di monopattini a disposizione

dell’utenza  pari  a  non  meno  del  90% della  flotta  dichiarata  in  sede  di  manifestazione  di

interesse in relazione alla copertura del territorio di cui agli allegati tecnici;

c)  il  gestore  dovrà  garantire  un  servizio  di  Call-Center  attivo  lungo  tutto  il  periodo  di

erogazione del servizio, contattabile sia attraverso numero telefonico, sia attraverso la app del

gestore;

d) il gestore è tenuto a sospendere momentaneamente il servizio al verificarsi di situazioni che

possano compromettere parzialmente la sicurezza degli utenti (es. condizioni meteo avverse)

e/o di terzi, dandone tempestiva comunicazione all’Amministrazione Comunale e agli utenti;

e) il servizio dovrà funzionare con prenotazione rapida da effettuarsi a ridosso del momento

dell’utilizzo del mezzo, ovvero il mezzo, se libero, potrà essere utilizzato anche senza dover

procedere alla prenotazione; al fine della gestione del servizio, i monopattini elettrici dovranno

essere dotati di interfaccia di bordo con il sistema digitale e funzionanti anche in assenza di

postazioni fisse per la custodia o il ricovero dei monopattini; i monopattini dovranno essere

provvisti di un sistema di georeferenziazione in grado di delimitare l’area di attivazione del

servizio con un margine di errore possibilmente non superiore a 20 mt;

f) il gestore dovrà svolgere quotidianamente le operazioni di riequilibrio della distribuzione dei

monopattini sul territorio con modalità calibrate in funzione dell’andamento della domanda; su

eventuale segnalazione del Comune, tali operazioni dovranno essere effettuate e completate

entro 3 ore dalla segnalazione stessa;

g) il gestore dovrà provvedere alla localizzazione ed al recupero di ciascun monopattino che

risulta  abbandonato  o  non  restituito: ciò  dovrà  avvenire  entro  8  ore  dal  momento  della

rilevazione  da  parte  del  contraente  o  della  segnalazione  da  parte  dell’Amministrazione

Comunale - che possono essere raddoppiate se l’intervento interessa l’ambito lagunare; 

h)  il  servizio  dovrà  essere  disponibile  senza  nessuna  limitazione  minima  né  in  termini

temporali,  né  in  termini  di  distanza,  secondo  le  indicazioni  previste  nei  documenti  tecnici

allegati e nel rispetto di eventuali limitazioni imposte dall'Amministrazione Comunale in caso di

utilizzo in orario notturno;

i) il servizio dovrà essere aperto all’utenza in possesso dei requisiti previsti dalla legge, senza

nessun elemento di esclusione (fatte salve le norme disciplinari in relazione ai Regolamenti

forniti all’atto di iscrizione al servizio);

j) il gestore dovrà obbligatoriamente, a propria cura e spese, attivare una adeguata azione di

informazione nei confronti degli utenti circa le regole di utilizzo, fra le quali quelle relative al

rispetto del Codice della Strada, alla sicurezza stradale, alla velocità, alle modalità consentite di

transito e sosta;
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k) i monopattini in servizio dovranno essere dotati di un sistema tecnologico atto a garantire

l’informazione all’utenza in merito alle aree e percorsi in cui è consentita la circolazione dei

mezzi, nonché in merito alle aree nelle quali sono posizionati gli stalli ed è incentivata la sosta

dei mezzi, individuate negli allegati tecnici;

l) i corrispettivi di utilizzo devono includere tutti i costi di esercizio del veicolo e ogni altro

elemento  legato  all’uso  dello  stesso,  quali  la  manutenzione  e  la  riparazione,  ecc.;  questi

corrispettivi dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima dell’attivazione del servizio

e in occasione di ogni variazione;

m)  il  gestore  del  servizio,  con  cadenza  semestrale,  dovrà  effettuare  un’indagine  di

“soddisfazione  del  cliente”  –  c.d.  Customer  Satisfaction  (nella  modalità  concordata  con

l’Amministrazione),  e  il  cui  risultato  deve  essere  comunicato  alla  Direzione  Lavori  Pubblici

Settore  Viabilità  Terraferma  e  Mobilità.  L’indagine  di  Customer  Satisfaction  dovrà  essere

effettuata almeno sugli indicatori di cui al punto 6 del presente avviso;

n) il gestore dovrà provvedere affinché il servizio venga fornito in conformità con le norme

nazionali e comunitarie vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il  gestore  dovrà  fornire  all'Amministrazione  tutti  i  dati  raccolti  durante  l'espletamento  del

servizio  (quali  a  titolo  di  esempio  non  esaustivo:  tipologia  utenti,  anagrafica  dei  mezzi,

database noleggi e viaggi, stato dei mezzi, interazione con il mezzo, registrazioni e pagamenti,

segnalazioni dagli utenti). Al fine di garantire il corretto rispetto della legislazione sulla privacy,

tali dati dovranno essere forniti in forma anonima, con processo di anonimizzazione a carico

del gestore, che pertanto mantiene la titolarità del trattamento.

L’Amministrazione Comunale potrà trattare e utilizzare i dati anonimizzati per analisi e indagini

finalizzate alla redazione di una successiva selezione di durata pluriennale, per l’assegnazione

del servizio in questione.

L’ Amministrazione si riserva di modificare le tipologie di informazioni richieste e di procedere

alla pubblicazione delle analisi effettuate rispettando l'anonimizzazione dei dati.

o) tutti i monopattini utilizzati dal gestore dovranno essere nella disponibilità del gestore del

servizio a titolo di proprietà, di locazione finanziaria o di locazione senza conducente;

p) il  gestore dovrà dotarsi di polizza di responsabilità civile verso terzi, oltre responsabilità

civile del conducente, per danni a persone o a cose legati all'utilizzo del servizio, nonché per i

danni  subiti  dagli  utilizzatori  del  servizio,  per  un  massimale  di  €  10.000.000=.  per  ogni

sinistro,  (polizza  furto  e  incendio  facoltativa);  non  sono  ammesse  esclusioni  di  rischi  a

eccezione di quelle previste dalla normativa vigente. 

In ogni caso, il gestore si impegna a manlevare l’Amministrazione Comunale, anche in sede

giudiziale, da ogni eventuale danno, a cose o persone, correlato all'esecuzione del servizio, ivi

compresi i danni eventualmente arrecati durante l’occupazione di suolo pubblico;

q) il gestore deve garantire che il servizio si svolga nel rispetto delle condizioni di sicurezza

stradale, sia per gli utenti che per gli altri fruitori dello spazio pubblico e deve garantire da
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parte dei suoi operatori il tempestivo intervento di rimozione dei monopattini che non risultano

in sosta regolare; nei casi di sosta irregolare, l’Amministrazione Comunale si riserva di disporre

la  rimozione  dei  monopattini  imputando  i  costi  dell’attivazione  al  gestore  ed  avvalendosi

dell’escussione del deposito cauzionale da versarsi prima dell’avvio del servizio; per situazioni

particolari,  manifestazioni,  necessità  di  ordine  pubblico,  su  richiesta  scritta

dell’Amministrazione Comunale, che potrà pervenire anche con un anticipo minimo di 24 ore, il

gestore  dovrà  recuperare  e  spostare  in  altro  luogo  i  monopattini  posizionati  nell’area

interessata, con onere a proprio carico di informazione al cliente;

r)  i  monopattini  devono essere  identificabili  attraverso  un numero univoco  posizionato  sul

mezzo in maniera visibile, in fase di utilizzo, e riconoscibili mediante logo specifico della società

che gestisce il servizio; sul mezzo dovrà essere anche presente il logo del Comune di Venezia;

s) il gestore deve garantire la sanificazione dei mezzi nel rispetto delle norme vigenti e, in ogni

caso, almeno ogni due giorni;

t) sono interamente a carico del gestore: i  costi di manutenzione ordinaria e straordinaria,

riparazione,  sostituzione  di  parti  o  dell’intero  mezzo,  recupero  dei  mezzi  nel  caso  siano

localizzati  in  altri  Comuni,  all’interno  di  spazi  privati  o  in  luoghi  non  stradali;  a  carico

dell’operatore  sono altresì  le  dovute comunicazioni  agli  utenti  relative  alla  sospensione del

servizio, per qualsiasi motivo. Il servizio oggetto della presente offerta non comporterà alcun

impegno di spesa per l’Amministrazione Comunale e l’onere economico per attuare il servizio

sarà completamente a carico del gestore a cui sarà affidato il servizio;

u)  il gestore si impegna a concedere il proprio supporto in tutte le azioni di promozione del

Servizio, e in concomitanza con 2 eventi di promozione della mobilità sostenibile organizzati

dall'Amministrazione Comunale, si impegna a concedere l’utilizzo gratuito del servizio per tutti

gli utenti iscritti in ragione di 2 giornate all’anno; in tali giornate gli utenti iscritti potranno

utilizzare i monopattini  senza limiti di  viaggi; l’Amministrazione comunale dovrà avvisare il

gestore della data scelta per i due eventi con almeno due mesi di anticipo.

Il  gestore  si  impegna  a  concordare  ideazione  e  programma  dei  due  eventi  con

l’Amministrazione  Comunale  almeno  due  mesi  prima  delle  date  concordate,  garantendo  il

supporto dei costi di gestione dei due eventi, nella misura minima necessaria a coprire i costi

legati  alla gestione delle attività inerenti  il  presente servizio; il  gestore si  impegna a dare

relativa comunicazione e pubblicità degli eventi a tutti gli utenti iscritti.

5 – Esenzione canone occupazione suolo pubblico

Il servizio oggetto del presente avviso è un servizio di mobilità aggiuntiva e alternativa resosi

necessario urgentemente per il contenimento dell'emergenza sanitaria a sostegno della cittadi-

nanza, ne consegue che le occupazioni strumentali all’espletamento del servizio di mobilità in

sharing con monopattini elettrici  rientrano tra quelle previste ex art. 32, comma 1 lettera a)
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del Regolamento Comunale COSAP (cfr. "non assoggettabilità al canone") approvato con deli-

berazione di C.C. n. 35 dell’8-9/03/1999.

6 - Indicatori di Customer Satisfaction

L’indagine  periodica  di  Customer  Satisfaction  prevista  al  precedente  punto  4  dovrà

obbligatoriamente comprendere i seguenti indicatori:

a) Efficienza del servizio;

b) Affidabilità del servizio;

c) Stato di pulizia dei monopattini;

d) Stato di manutenzione dei monopattini;

e) Facilità di reperimento dei monopattini sul territorio;

f) Facilità di accesso al servizio da parte degli utenti;

g) Facilità di acquisto/pagamento del servizio;

h) Chiarezza delle tariffe di utilizzo del servizio;

i) Convenienza dei prezzi;

j) Comfort dei monopattini, inteso come, comodità alla guida e facilità di accesso al mezzo;

k) informazioni all’utenza (tipologia, tempestività e chiarezza);

l) Percezione del rispetto dell’ambiente;

m) Facilità di comunicazione con l’azienda (call center, invio suggerimenti, reclami, ecc.);

n) Giudizio nel suo complesso;

o) Conoscenza del servizio sul territorio intervistando i non utenti.

Dovrà  inoltre  essere oggetto  dell’indagine periodica  la  definizione dei  fattori  che rivestono

maggiore importanza,  ossia  quei fattori  che hanno un maggior impatto sulla soddisfazione

complessiva  dell’utente.  La  valutazione  dell’importanza  dovrà  essere  effettuata  chiedendo

all’intervistato di evidenziare al massimo tre fattori, tra quelli indicati, che per lui rivestono

maggiore importanza.

Il periodo di rilevazione e la definizione del campione da indagare (struttura e quantificazione)

dovranno essere concordati e coordinati con la Direzione Lavori Pubblici  – Settore Viabilità

Terraferma e Mobilità, in modo da ottenere risultati statisticamente attendibili per indagini di

qualità percepita, in relazione all’universo di riferimento (utenti complessivi del servizio).

Il  questionario  definitivo  da  sottoporre  all’utenza  del  servizio  e  la  struttura  dei  report  da

restituire  dovranno  essere  approvati  dalla  Direzione  Lavori  Pubblici  –  Settore  Viabilità

Terraferma e Mobilità, prima della somministrazione delle interviste.

7 - Caratteristiche delle manifestazioni di interesse

La manifestazione di interesse, compilata sulla base del modello predisposto, dovrà contenere i

seguenti elementi:

a) dati dell’operatore;
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− ditta-ragione/denominazione sociale;

− sede legale;

− domicilio fiscale;

− numero di Codice Fiscale/Partita I.V.A.;

− numero di  iscrizione al  registro delle  imprese  (per le  imprese non residenti  in Italia,  la

predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, che attesti  l’iscrizione stessa in

analogo  registro  professionale  o  commerciale  secondo  la  legislazione  dello  Stato  di

appartenenza);

− eventuale sede amministrativa diversa dalla sede legale;

− indirizzo di  posta elettronica certificata (PEC) presso il  quale deve essere fatta qualsiasi

comunicazione inerente alla selezione;

b) dati anagrafici, codice fiscale e carica ricoperta dal legale rappresentante dell’impresa;

c) breve descrizione dell’attività svolta e della sua dimensione economica (max 10 cartelle A4);

d) dichiarazione di impegno all’erogazione del servizio di mobilità in sharing a flusso libero con

monopattini elettrici, nel territorio del Comune di Venezia, come indicato nei documenti tecnici

allegati, per un periodo non inferiore a dodici mesi,  nel rispetto delle condizioni, modalità e

obblighi indicati nel presente avviso e nei relativi allegati;

e) numero di monopattini che costituiranno la flotta al momento dall’avvio del servizio;

f) tipologia e descrizione tecnica dei mezzi costituenti la flotta;

g) documentazione che attesti la titolarità del possesso dei dispositivi e l’impegno a stipulare la

polizza assicurativa avente caratteristiche e massimali di cui all’art. 4;

h) copia del regolamento di gestione e/o carta del servizio e del contratto tipo afferenti al

servizio;

Alla manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, dovranno

essere allegati la copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante che ha

sottoscritto la stessa, in corso di validità, nonché la copia del Regolamento di gestione, della

carta  del  servizio  e  del  contratto  tipo,  redatti  nel  rispetto  delle  prescrizioni  contenute  nel

presente atto.

In caso di sottoscrizione da parte di  procuratori dei legali rappresentanti,  occorre  allegare

copia conforme all’originale della relativa procura.

8 - Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse

Il  presente  avviso  per  l’acquisizione  delle  manifestazioni  di  interesse  è  pubblicato  sul  sito

internet: www.comune.venezia.it e all’albo pretorio per 15 giorni solari a decorrere dalla data

di pubblicazione. 

L’acquisizione  delle  manifestazioni  di  interesse  non  comporta  l’assunzione  di  alcun  obbligo

specifico da parte del Comune di Venezia, che pertanto non assume alcun vincolo in ordine alla
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prosecuzione della propria attività negoziale, né attribuisce al candidato alcun diritto in ordine

all’assegnazione della gestione del servizio.

Ritenuto  il  presente  avviso  completo  ed  idoneo  a  garantire,  in  favore  di  ogni  operatore

economico, una sufficiente conoscenza per valutare l’interesse a gestire in via sperimentale il

servizio di mobilità in sharing a flusso libero di monopattini elettrici, il Comune di Venezia si

riserva  sin  d’ora  la  facoltà  di  procedere  all’assegnazione  anche  in  presenza  di  una  sola

manifestazione di interesse.

La manifestazione di interesse da redigersi in lingua italiana su carta intestata, dovrà pervenire

al Comune di Venezia – Direzione Lavori Pubblici, pena l’esclusione, entro le ore 12:00 del

giorno  06  giugno  2020,  esclusivamente   a  mezzo  PEC  all'indirizzo:

dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

con oggetto “Manifestazione d'interesse per l’individuazione di soggetti interessati a svolgere in

via sperimentale il servizio di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici, sul

territorio del Comune di Venezia”.

9 - Procedura per l’individuazione

Le  manifestazioni  di  interesse  pervenute  saranno  valutate  da  una  Commissione  Tecnica

appositamente costituita, che verificherà la sussistenza dei requisiti come sopra indicati al fine

dell’ammissibilità della manifestazione stessa e, al fine di individuare il soggetto unico a cui

affidare il servizio, procederà a stilare una graduatoria dei soggetti sulla base dei punteggi

assegnati in fase di valutazione, con punteggio massimo pari a 100, secondo i criteri descritti

nella tabella del presente punto 9.

Ogni manifestazione di interesse dovrà obbligatoriamente contenere una descrizione completa

delle  caratteristiche  tecniche  e  gestionali  del  Servizio  con  espliciti  paragrafi  per  ogni

criterio/sottocriterio riportati nella tabella sottostante.

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO

sistema  di  manutenzione,  controllo  e  redistribuzione
della flotta:
- efficacia delle modalità organizzative per garantire la
ridistribuzione della flotta nel territorio: fino a 5 punti
- ottimizzazione dei tempi garantiti per la ridistribuzione
della flotta e rimozione dei dispositivi nei casi previsti:
fino a 5 punti
-  modalità  di  manutenzione  e  sostituzione  dei  mezzi
inservibili per garantire la maggior operatività possibile
della flotta in riferimento a quanto indicato nell’avviso:
fino a 5 punti
-  efficacia  del  sistema di  gestione  e  risoluzione  delle
segnalazione di monopattini abbandonati o parcheggiati
in zone vietate: fino a 5 punti

20

caratteristiche tecniche del monopattino:
- dimensione delle ruote in funzione della stabilità del 20
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monopattino: fino a 5 punti 
- dotazioni di sicurezza per l'uso del monopattino: fino a
5 punti
-  caratteristiche  tecniche  che  garantiscono  solidità  e
stabilità del monopattino: fino a 10 punti

esperienza maturata nella gestione del servizio in altre
città italiane:
- numero di città che già hanno usufruito del servizio da
parte del gestore (da almeno 6 mesi) con esiti/riscontri
positivi: fino a 10 punti

10

funzionalità dell’App:
- facilità di comprensione/impiego della App: fino a 5
punti
-  efficacia  sistema  di  segnalazione  dei  divieti,
raccomandazioni  o  suggerimenti  all’utenza:  fino  a  5
punti

10

sistema  tariffario  proposto  sulla  base  di  tariffe
promozionali diversificate, con abbonamenti giornalieri e
plurigiornalieri, settimanali o mensili:
- tariffe a tempo più vantaggiose per l’utenza: fino a 5
punti
-  vantaggiosità  del  sistema di  premialità  per la  sosta
negli stalli dedicati: fino a 5 punti
-  vantaggiosità  degli  abbonamenti  e  delle  tariffe
agevolate particolari: fino a 5 punti

15

caratteristiche e modalità di accesso al call center
- disponibilità e facilità di accesso: fino a 5 punti

5

Programma  di  informazione  e  comunicazione  agli
utilizzatori  e  potenziali  utilizzatori  circa  le  istruzioni
d’uso riportate nel manuale di ciascun monopattino:
- Accessibilità alle informazione: fino a 5 punti
Facilità di comprensione delle prescrizioni del locatore, e
delle regole di utilizzo previste fra cui quelle relative alla
sicurezza  stradale,  alle  velocità  consentite  e  alle
modalità di sosta consentite: fino a 5 punti

10

Attività  complementari  e  di  supporto
all'Amministrazione:
-  modalità,  quantità  e  qualità  dei  dati  personali  e
statistici trasmessi all'Amministrazione: fino a 5 punti

5

durata giornaliera del servizio:
- estensione del servizio in rapporto alle condizioni di
sicurezza del contesto: fino a 5 punti

5

10 - Trattamento dei dati personali

Con riferimento alla  presente procedura,  il  Comune di  Venezia  informa che tratterà i  dati

personali dei soggetti interessati, nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la

Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679) e del D.lgs 30 giugno 2003, n.196, come

modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n.101.

11 -  Responsabile del procedimento e richiesta informazioni
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Il responsabile del procedimento è  l'ing. Roberto Di Bussolo, Dirigente del Settore Viabilità

Terraferma  e  Mobilità  -  Direzione  Lavori  Pubblici,  viale  Ancona  63  Mestre  Venezia,  tel.

041.2746911 e-mail roberto.dibussolo  @comune.venezia.it  

Per  richieste  di  informazioni  o  chiarimenti,  scrivere  al  seguente  indirizzo  e-mail:

viabilita.terraferma@comune.venezia.it

Il Dirigente
del Settore Viabilità Terraferma e Mobilità

ing. Roberto Di Bussolo
(firmato digitalmente)

Al presente avviso sono allegati:
- Relazione tecnico illustrativa
- Tavole planimetriche (aree e stalli dedicati terraferma e isole carrabili)
- Modello presentazione manifestazione interesse

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene

resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter d.lgs 7/3/2005 n.82
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