
CITTÀ DI ALGHERO
SETTORE 4

Pianificazione e Valorizzazione Terriooriale e Ambienoale
Ambiente, Urbanistia, Tutela del Paesaggio, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio

AVVISO PUBBLICO

INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI INTERESSATI A SVOLGERE IL SERVIZIO SPERIMENTALE
DI NOLEGGIO DI MONOPATTINI ELETTRICI IN MODALITÀ “FREE FLOATING”

Premesso iche
• il Comune di Alghero è fortemente impegnato nello sviluppo e nella valorizzazione delle politihe della

mobilità sostenibile, quale esigenza e possibilità, per persone e merii, di muoversi sul territorio nelle
migliori iondizioni di rispeto dell'ambiente e del iontesto soiio-eionomiio della iitàà

Consideraoo iche
• negli ultmi anni, anihe in riferimento ai ionseguent benefii in termini ambientali, si sono afermate

forme di mobilità alternatva in iondivisione  sharing) di biiiilete a pedalata assistta  e-bike), nonihé di
mezzi  innovatvi  di  miiromobilità  a  propulsione  eletriia  quali  i  monopatni  eletriii,  ammessi  a
sperimentazione dalla normatva nazionale atraverso il Deireto del Ministero delle Infrastruture e dei
Trasport n.229 del 04/06/20 9, ion il quale sono state defnite le modalità di atuazione e gli strument
operatvi della sperimentazione della iiriolazione su strada di dispositvi  per la mobilità  personale a
propulsione prevalentemente eletriiaà

• la  Legge  fnanziaria  n.   60  del  27/ 2/20 9  ha  equiparato  i  monopatni  a  propulsione  eletriia  ai
veloiipedi e la legge 28/02/2020, n. 8 ha introdoto, dopo il iomma 75, sei nuovi iommi all'art.  della
legge n.  60 del 20 9 ion riferimento alla disiiplina della iiriolazione dei monopatni eletriii anihe al
di fuori dell'ambito della sperimentazioneà

• la disponibilità,  sul territorio  iomunale,  di  monopatni eletriii in  iondivisione, da iolloiare in aree
strategiihe  appositamente  individuate,  può  iosttuire  un  fatore  innovatvo  di  maggiore  utlizzo  e
fruizione del servizio di miiromobilità eletriiaà

• tra le modalità innovatve della mobilità sostenibile si inserisie anihe l’utlizzo dei monopatni eletriii
ihe presenta ulteriori vantaggi ed efiienze di uso, funzionalità e pratiità rispeto alla e-bikeà

• il  deireto 04/06/20 9 del  Ministero delle  Infrastruture e dei  Trasport,  sull’utlizzo dei  monopatni
eletriii, indiia la possibilità di sperimentare dispositvi in sharing ion il metodo del free-flaatng, ovvero
ion la possibilità di prelevare e resttuire i mezzi nell'ambito di un'area urbana defnita senza la neiessità
di appoggiarsi a postazioni fsseà

• ion deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 28/04/202  si è avviata, ion indirizzi al dirigente, la  
proiedura per l’individuazione di sogget interessat a svolgere in via sperimentale i servizi di mobilità in
sharing a fusso libero  free foatng) ion monopatni eletriii sul territorio del Comune. 



• la suddeta delibera prevede inoltre ihe il Servizio Demanio rediga e pubbliihi idoneo avviso, seiondo le
linee  di  indirizzo  della  delibera  stessa,  volto  ad  individuare  operatori  eionomiii  interessat a
sperimentare servizi di sharing sul territorio iomunale, atvando un sistema ihe ionsenta spostament
brevi ion monopatni eletriii e si ionneta anihe agli altri sistemi di trasporto pubbliio e del trasporto
privato in arrivo nei  pariheggi  di  siambio, fornendo pertanto una valida alternatva per la  mobilità
all’interno del ientro iitadino e del ientro storiioà

• ion  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.   35  del  28/05/202  si  sono individuate  aliune  aree  del  
sedime pubbliio per il posizionamento sperimentale e temporaneo di postazioni da adibire ad area  
pariamento monopatni eletriii in aggiunta agli stalli ordinari utlizzabili dai monopatni ai sensi del  
Codiie della Strada à

Consideraoo inolore iche
• si rende opportuno valutare gli efet dell'introduzione di un sistema innovatvo di noleggio, utlizzo e

gestone  di  monopatni  eletriii  in  sharing in  modalità  free-flaatng  a  fusso  libero,  ovvero  ion
possibilità  di  resttuire  i  mezzi  in  punt diversi  da  quello  di  prelievo)  da  metere  a  disposizione  di
resident,  city-user   pendolari  per lavoro e fruizione di atvità e servizi) e turistà tale sistema dovrà
fornire  una  modalità  efiiente  per  il  noleggio  dei  monopatni  eletriii,  seiondo  una  possibilità  di
pagamento per il quale potrà essere prevista una tarifa minima di utlizzo ion tarifazione al minutoà

• tale modalità di pagamento dovrà avvenire mediante l'utlizzo di una APP DEDICATA su support digitali,
realizzando un sistema di monopatni eletriii a noleggio di ultma generazione, dotat di interfaiiia di
bordo ion il  sistema di gestone ofrendo le opportune informazioni  per favorire un uso più ampio
possibile per gli utent.

Rioenuoo
• di  proiedere  alla  selezione  di  operatori  eionomiii  per  la  sperimentazione  dell’atvità  di  noleggio,

utlizzo  e  gestone di  monopatni  eletriii  sul  territorio  iomunale  al  fne di  defnire  la  riihiesta,  la
iompatbilità ion il territorio, le migliori modalità di erogazione di tale servizio di shared mlbility.

Ciò premesso e ionsiderato, ion il  presente Avviso il  Comune di Alghero intende avviare fn d’ora una
selezione fnalizzata all’individuazione di sogget interessat a svolgere e gestre il servizio sperimenoale di
noleggio di monopatni eletriici medianoe il sisoema “free floating”, nei limit del ientro abitato di Alghero
alle iondizioni dei requisit, obblighi e disiiplina di iui al presente avviso.
Il  presenoe avviso è pubbliicaoo sul sioo inoerneo:    www.icomune.alghero.ss.io   e all’Albo Preoorio per 15  
giorni iconseicutivi e sul medesimo sioo sarà pubbliicaoo l’esioo della proicedura. 
Gli  operatori  eionomiii  del  setore  presenteranno  la  propria  proposta  di  gestone  del  servizio
ionformemente alle indiiazioni iontenute nel presente Avviso.
Il Comune proiederà alla valutazione delle proposte e, ionseguentemente, a stlare una graduatoria dei
sogget in possesso dei requisit riihiest sulla base dei punteggi assegnat in fase di valutazione, seiondo i
iriteri di iui al presente Avviso.
Suiiessivamente, nel rispeto dell’ordine risultante dalla graduatoria suiiitata, fno alla ioniorrenza del
numero massimo di monopatni eletriii ihe l’Amministrazione ritene introduiibili  sul territorio e per un
numero massimo di liienze atvabili pari a 3, i sogget selezionat, previa suiiessiva proiedura SUAPE ihe
ionsentrà l’otenimento del ttolo abilitatvo permanente all’eseriizio dell’atvità a valere, quindi, a tempo
indeterminato, saranno inoltre ammessi alla sperimentazione sugli stalli  individuat ion  deliberazione di
Giunta Comunale n.  35 del 28/05/202  frmando apposita Convenzione per la gestone delle atvità ion
siadenza  22.07.2022,  sotosirita  digitalmente  dall’operatore  eionomiio  e  dal  Dirigente  del  Servizio
Demanio del Comune di Alghero, ihe ne disiiplinerà lo svolgimento.



Il Comune di Alghero ha stabilito un  numero massimo iniziale di  240 monopatni eletriici  suddivisi in
numero di 3 liicenze (80 monopatni/liicenza) introduiibili sul territorio del ientro abitato di Alghero.

L’aiquisizione  delle  proposte  di  gestone  del  servizio,  fno  alla  sotosirizione  della  Convenzione,  non
iomporta l’assunzione di aliun obbligo speiifio da parte del Comune di Alghero, ihe pertanto non assume
aliun viniolo in ordine alla proseiuzione della propria atvità negoziale, né atribuisie al iandidato aliun
dirito in ordine alla sotosirizione della iitata Convenzione.
Ritenuto il  presente Avviso iompleto e idoneo a garantre, in favore di ogni operatore eionomiio, una
sufiiente  ionosienza  per  valutare  l’interesse  alla  gestone  permanente e  sperimentale  dell’atvità  di
noleggio  di  monopatni  eletriii,  il  Comune di  Alghero  si  riserva  fn d’ora  la  faioltà  di  proiedere  alla
sotosirizione della iitata Convenzione anihe in presenza di una sola proposta.

Il Comune di Alghero si riserva altresì la faioltà di sospendere, modifiare, annullare la proiedura relatva al
presente Avviso e/o di non dar iorso alla stpula di aliuna Convenzione.

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE
1.1 Carateristiiche dell’atvioà 
Il  servizio ihe si intende avviare atene alla gestone di un sistema di noleggio di monopatni eletriii,
seiondo i seguent iriterii
a. sistema di tpo apertoà
b. utlizzazione dei veiioli  monopatni eletriii) da parte degli utent tramite  APP DEDICATA da utlizzare
ion gli strument digitali, dei priniipali sistemi operatvi per iphone, smartphone, deviie digitali, iomputerà
ic. possibilità di lasiiare i monopatni eletriii in qualsiasi postazione di libero pariheggio  regolare per tali
veiioli  nel ientro abitato di Alghero oltre ihe nelle aree speiifiatamente indiiate dall’amministrazione
iomunale  queste ultme a ttolo sperimentale)à
d.  defnizione di iriteri fnalizzat anihe a garantre il deioro urbano, da rispetare per l’eseriizio di tale
atvità nella fase sperimentaleà
e. senza l’obbligo di ulteriori speiifihe dotazioni di atrezzature per la iustodia o simili ed altri sistemi di
postazioni fsseà
f. pagamento ion tarife a tempo, eventualmente modulato per fasie orarie, ion la possibilità di prevedere
anihe dei tiket forfetari giornalierià
g. riversamento nei database iomunali di tut i dat dei noleggi, delle periorrenze e dei periorsià
h.  impiego  di  dispositvi  e  veiioli  dotat di  interfaiiia  di  bordo  ion  il  sistema  di  gestone  digitale  e
funzionant anihe in assenza di postazioni fsse per la iustodia o il riiovero dei monopatnià 
i. il fne di verifiarne l’interesse e appetbilità da parte dell’utenza e le riiadute sulla mobilità urbanaà
j.  il  fne  di  aiquisire  element ionosiitvi  ihe  possano  ionsentre  di  efetuare  delle  valutazioni  sul
funzionamento e la regolamentazione del servizio stesso.

Si  intende  ionsentre  l’introduzione  sul  territorio  del  Comune  di  Alghero  di  un  numero  massimo
icomplessivo di 240 MONOPATTINI ELETTRICI suddivisi in numero di 3 liicenze eventualmente aumentabili
 sia iome numero di monopatni ihe iome numero di liienze) utlizzando le risultanze anihe di questa
proiedura di selezione, o ion suiiessiva proiedura, qualora la sperimentazione evidenzi questa neiessità.

Il sistema dovrà inoltrei
- ionsentre il monitoraggio iostante dei fussi in essereà



- fornire  informazioni  in  tempo  reale  agli  utent,  anihe  atraverso  l'uso  di  forme  innovatve  di
iomuniiazione   web,  app per  smartphlne,  slcial  media e  altro,  in  relazione  alle  diverse  piataforme
digitali).

I dat aiquisit dal sistema - quali, ad esempio, numero e tpologia di spostament, georeferenziazione del
traiiiato efetuato,  proflazione  utenza,  eti.  -  dovranno essere  iondivisi  ion il  Comune di  Alghero in
format iompatbili  alla  loro  letura,  interpretazione,  elaborazione  da  parte  degli  Ufii  iomunali
(indicaatvamente Excel e flrmaat  Oce clmpaatbili).

Il sistema dovrà fornire agli utent una APP per il noleggio dei monopatni eletriii, seiondo un sistema di
pagamento, su base di tarife a tempo, ihe dovrà avvenire avvalendosi di support informatii e digitali,
ofrendo le opportune informazioni per inientvarne e promuoverne l'uso sopratuto favorendo l’utenza
turistia.

Qualora il Comune si dot di sistemi e support at alla iondivisione di ttoli e/o abbonament per servizi di
trasporto  pubbliio  e  servizi  iomplementari  i  gestori  dei  servizi  si  debbono  dotare  di  support ihe
ionsentano l’interoperabilità dei sistemi adotat.

1.2. Carateristiiche dei mezzi
La fota deve essere iomposta da mezzi dotat di regolatore di veloiità, avent la possibilità di bloiiare la
veloiità  da  remoto  vinicolando  la  massima  veloicioà  a  25  km/h e  a  iondizione  ihe  si  trat di  mezzi
omologat oppure per i quali risult atvata, ion esito positvo, la proiedura di sperimentazione presso i
iompetent ufii ministeriali e si trat di mezzi ihe risultano ritenut idonei alla iiriolazione su strada da
parte dei iompetent ufii e ai sensi del DM Infastruture e Trasport 4 giugno 20 9.
I monopatni eletriici devono essere iconformi a quanoo previsoo dal Deicreoo Minisoeriale 4 giugno 2019 , 
ovveroi
a. essere dotat di motore eletriio avente potenza nominale massima non superiore a 500Wà
b.  non possono essere dotat di posto a sedere per l’utlizzatore e sono destnat ad essere utlizzat da
quest’ultmo ion postura in piedià
ic. essere dotat di regolatore di veloiità ionfgurabile  max  25 km/h nelle strade urbane e max  6 km/h nelle 
aree pedonali)à
d. riportare la relatva mariatura CE prevista dalla diretva 2006/42/CEà
e. se sprovvist o maniant di luie anteriore biania o gialla fssa e posteriormente di iatadiotri rossi e di
luie  rossa  fssa,  utli  alla  segnalazione  visiva,  da  mezz’ora  dopo  il  tramonto,  durante  tuto  il  periodo
dell’osiurità e di giorno, qualora le iondizioni atmosferiihe riihiedano l’illuminazione, non potranno essere
utlizzat, ma solamente iondot o trasportat a manoà

I monopatni eletriii dovranno essere provvist di un sisoema di georeferenziazione in grado di delimitare
l’area di atvazione del servizio ion un margine di errore possibilmente non superiore a 40-50 mt.

1.3. Modalioà di utilizzo dei mezzi
Gli utlizzatori dei monopatni eletriiii
a. devono aver iompiuto un’età superiore a  4 annià
b. non potranno trasportare passeggeri, iose o utlizzare il monopatno eletriio iome trainoà
ic.  devono mantenere un andamento regolare, in relazione al iontesto di iiriolazione e devono evitare
manovre brusihe ed airobazieà



d.  devono atenersi alle istruzioni d’uso riportate nel manuale di iiasiun dispositvo reso disponibile dal
Gestore, nonihé alle presirizioni del loiatoreà
e. devono atenersi al rispeto delle veloiità stabilite in iiasiuna area di transitoà
f. devono posizionare i monopatni eletriii aiiompagnandoli a mano, in prossimità delle  rastrelliere per le
biiiilete o nelle aree di sosta senza mai reiare intraliio alla normale iiriolazione pedonale e veiiolareà
g.  nel iaso in iui i monopatni eletriii non siano iorretamente posizionat nella fase di sosta  potranno
essere rimossi iome da normatva del Codiie della Strada e verrà elevata la relatva sanzione nei ionfront
dell’utenteà
h. il gestore potrà proporre di limitare l’utlizzo dei monopatni nelle fasie orarie noturne.

1.4. Obblighi del gesoore del servizio
Il Gestore si impegnai
a. a rispetare tuto quanto espresso dal Deireto 4 giugno 20 9 del Ministero dei Trasportà
b.  a  rispetare le tarife proposte in sede di oferta di iui al presente avviso. Le tarife potranno inoltre
essere modulate sulla  base della  durata del  noleggio,  e  prevedere siont e/o tarife promozionali,  ion
abbonament,  giornalieri,  plurigiornalieri,  setmanali  o  mensili,  abbonament per
student/lavoratori/utenze debolià
ic. a indiiare quale APP si propone per la gestone del servizio, tenendo ionto ihe è auspiiabile la massima
integrazione del  servizio  in questone ion altre tpologie di  servizio,  quali  pariheggi  pubbliii,  trasporto
pubbliio loiale, mobilità iiilabile, eti..
d.  a garantre un servizio  di  iall  ienter,  pronto intervento e iontrollo dei  monopatni eletriii  post in
servizio, premiando la possibilità di avere degli operatori present sul territorio, per iui entro 24 ore dalla
segnalazione dovranno essere rimossi i monopatni abbandonat o posteggiat in modo improprio o in aree
vietate e a tal fne dovranno essere fornit i reiapit presso i quali atvare il pronto intervento  numero
telefoniio, fax , mail, pei). Nel iaso in iui iiò non avvenga il Comune provvederà alla rimozione, imputando
i iost dell'operazione al gestoreà
e.  a garantre  la  riiariia  nonihé  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  dei  monopatni  eletriii
aiionsentendo  a  iontrolli  periodiii  a  iampione  da  parte  del  Comune  di  Alghero  tramite  propri
rappresentant.  Nel  iaso in  iui  da  tali  iontrolli  dovessero  emergere iritiità  meritevoli  di  intervent di
manutenzione, il gestore dovrà adempirvi entro  5 giorni dalla relatva iontestazioneà
f.  a predisporre un sistema di notfia all'utente del maniato rispeto delle norme, fno a esiluderlo dal
servizio, in iaso di ripetute inadempienzeà
g. a garantre adeguata azione di informazione nei ionfront degli utlizzatori in merito alle regole di utlizzo,
fra le quali quelle relatve alla siiurezza stradale, alla veloiità, alle modalità ionsentte di sostaà
h.  a  iollaborare  per  l'avvio  e  la  gestone  di  iampagne  promozionali  organizzate  dal  Comune  ihe
promuovano la  mobilità  sostenibile  ed eletriia,  in  oiiasione di  event,  di  iniziatve partiolari,  periodi
speiifii dell'anno, anihe in aiiordo ion altri  sogget pubbliii  o privat, quali siuole, università, atvità
iommeriiali e turistihe, setore dei trasport sia pubbliii ihe privatà
i.  a  prevedere ihe il numero dei monopatni efetvamente disponibili all’utenza non dovrà  mai essere
inferiore all’80% della fota diihiarata nella proposta di servizio, ion possibile riduzione di numero nei mesi
invernali fno ad un massimo del 50% in menoà
l. a presentare le seguent adeguate polizze stpulate ion primaria Compagnia di Assiiurazionei
• polizza RCT/O ion massimale uniio per danni a PERSONE e COSE ion massimale di iopertura almeno
pari a € 6.000.000,00  seimilioni/00) per i risihi verso terzi e prestatori d'operaà
• polizza ALL RISKS  ion iniendio, risihio loiatvo, riiorso terzi e altri risihi) ion massimale di iopertura
almeno pari a 500.000 per l’insieme di struture e spazi dat in ioniessione.



• polizza INFORTUNI del ionduiente dei mezzi per MORTE, INVALIDITÀ PERMANENTE e RIMBORSO SPESE
MEDICHE.
n.  a dare disponibilità a sotosirivere un Codiie di Condota ion l’Amministrazione in iui si disiiplina il
iomportamento dell’operatore anihe in materia di ordine pubbliio e siiurezza.

1.5 Aree di iciricolazione
Il  Comune  di  Alghero  intende  autorizzare  il  prelievo,  il  rilasiio  e  la  iiriolazione  dei  dispositvi  per  la
miiromobilità eletriia a noleggio, ion le seguent modalitài

a. i monopatni eletriii potranno essere prelevat e rilasiiat in tuto il ientro abitato di Alghero negli soalli
per iciiclomooori e moooiciicli, negli soalli per biiciiclete (rasorelliere), ove non espressamenoe vieoaoo aniche a
laoo della icarreggiaoa puriché non icostiouenti periicolo e/o inoralicio per la iciricolazione e non in iconorasoo
icon  il  icodiice  della  sorada;  olore  iche  nelle  aree  individuaoe  dall’Amminisorazione  Comunale  in  via
sperimenoale icon D.G.C. n. 135 del 28/05/2021à
b.  i monopatni eletriii appartenent al servizio in questone non potranno iiriolare laddove  sussiste in
divieto di iiriolazione per i veloiipedià
ic.  la iiriolazione dovrà rispetare l’uso delle piste iiilabili,  ove esistent, iome previsto dalle norme del
iodiie stradale.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La proposta di servizio potrà prevedere l'impiego di una fota iomposta esilusivamente da monopatni
eletriiià non verranno in alicun modo prese in iconsiderazione proposoe relative al servizio di noleggio di
uloeriori dispositivi per la miicromobilioà eletriica.
Le  proposte  possono  essere  presentate  da  operatori  organizzat in  forma  di  impresa  individuale  o
soiietaria, in forma di RTI o anihe in forma ionsortle, ihe siano in possesso dei requisit di seguito eleniati
a.  essere  isirit al  registro  delle  imprese,  iosì  iome  previsto  dal  regolamento  di  iui  al  deireto  del
Presidente della Repubbliia 7 diiembre  995, n. 58 à
b. essere in possesso dei requisit morali previst dall’art.    del regio deireto  8 giugno  93 , n.773à
ic.  non avere a loro iariio le iause di divieto, di deiadenza o di sospensione di iui all’art. 67 del deireto
legislatvo 6 setembre 20  , n.  59à
d. non avere iontenziosi in essere ion l’Amministrazione iomunale.

Qualora gli operatori di servizi di mobilità  in sharing interessat abbiano la sede in altro Stato all’interno
dell’UE, è iondizione sufiiente l’isirizione alla Camera di Commeriio del medesimo Stato. Nel iaso in iui
l’istanza risult ammissibile dal Comune di Alghero, la soiietà deve efetuare a propria iura e spesa tut gli
adempiment neiessari per lo svolgimento dell’atvità sul territorio Italiano.
I gestori, inoltre, dovranno possedere tut i ttoli riihiest dalla normatva vigente per l’eseriizio dell’atvità
iommeriiale in oggeto e la svolgeranno a loro iompleta responsabilità.

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA
Gli  operatori  eionomiii  interessat e  in  possesso  dei  requisit di  iui  al  preiedente  punto  2  dovranno
presentare la propria proposta di atvità di noleggio di monopatni eletriii,  enoro il oermine  delle ore
24.00  del  15-esimo  giorno  dalla  pubbliicazione  del  presenoe  avviso al  Comune  di Alghero,  Servizio
Demanio,  oramioe  PEC,  al  seguenoe  indirizzo: proooicollo@peic.icomune.alghero.ss.io,  allegando  una
relazione meoodologiica e del  servizio (max 6 icaroelle  A4 fono  arial  12,  inoerlinea 1,5 margini  2,2,2,2,
esiclusi il icurriiculum e le sichede oeicniiche e immagini)1 ihei

1 Le ulteriori pagine non saranno oggeto di valutazione e non iontribuiranno al punteggio.



a)illustri nel detaglio la proposta ihe si intende iandidare avendo iura di speiifiare gli element utli alla 
valutazione ion riferimento all'eleniazione di iui al suiiessivo art. 4à

b)evidenzi gli aspet qualifiant del progeto, in relazione a quanto indiiato al preiedente punto a), quali,
a  ttolo  indiiatvo,  iarateristihe  teiniihe,  funzionalità,  modalità  di  funzionamento,  APP  dediiata  e
piataforme digitali su iui l'appliiatvo proposto può funzionare, strument possibili per la promozione, fase
di iontrollo e monitoraggio, sperimentazione e implementazione...à

c) evidenzi le iarateristihe dei monopatni eletriii propost e il sistema di manutenzione e iontrollo
ihe si intende atvare, evidenziando altresì le eventuali iollaborazioni di tpo loiale ihe si propongonoà

d)illustri  sintetiamente  il  proflo  dell’organizzazione  del  proponente,  e  le  preiedent esperienze  nel
setore oggeto del servizio o in ambit analoghi.
La PEC, iontenente la doiumentazione riihiesta, nonihé tut gli element utli per verifiare il possesso dei
requisit di parteiipazione, dovrà avere ad oggeto, oassativamenoei  “Proposoa di atvioà sperimenoale di
noleggio di monopatni eletriici icon sisoema di free floating nel icenoro abioaoo di Alghero”.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Il punoeggio massimo icomplessivo otenibile è pari a 100 punti.
La valutazione delle proposte sarà efetuata dal dirigente della Setore 4 nella sua qualità di Presidente
ioadiuvato da iommissione appositamente nominata  due membri oltre segretario verbalizzante) seiondo
i seguent iriteri e punteggi, mediante l’analisi della relazione metodologiia e del servizioi

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO
 . Sistema di gestone, manutenzione e iontrollo 
Verrannl valutate la funzilnalità e praatcabilità della prlplsta, le mldalità
lrganizzaatve  per  garanatre  il  clstante  presidil  del  servizil,  la  tutela  del
declrl citadinl e l’efeeva displnibilità dei veiclli e displsiatvi in cità.

Fino a 25 punt

2. Carateristihe del monopatno 
Allegandl immagini e schede tecniche

Fino a  0 punt

3. Funzionalità' dell'App
Verrà valutata la facilità di impiegl della APP che il gestlre indicherà.

Fino a  0 punt

4.  Sistema  tarifario  proposto  sulla  base  di  tarifa  base  e  tarife
agevolate e diversifiate,  promozionali,  abbonament giornalieri  e/o
plurigiornalieri,  setmanali  o  mensili  ed  abbonament per
student/lavoratori/utenze debolià
Verrannl  valutate  la  fessibilità  tarifaria,  la  sclnatsatca  legata  agli
abblnamenat e a paratcllari fasce di utenat.

Fino a 25 punt

5. Modalità di operatvità del iall ienter atvo Fino a 5 punt
6.  Atvità  iomplementari  e  di  supporto  all’Amministrazione   dat
statstii, modalità di iomuniiazione, trasferimento informazioni, dat
statstii sui tempi e periorsi utlizzat)

Fino a  0 punt

7. Esperienza di servizio di miiromobilità in sharing ion monopatni
maturate in iita italiane ion analoghe iarateristihe dimensionali e
turistihe
Verrannl  valutaat il  curriculum  aziendale  e  i  clntrae già  sltlscrie e
lperaatvi.

Fino a  0 punt

8. Durata giornaliera del servizio 
 - 0 punat se inferilre alle 12 lre, 5 punat se 24 lre.
I numeri intermedi verrannl valutaat per interpllazilne lineare)

Fino a 5 punt

Per  quanto  riguarda  l’elemento  di  valutazione  si  efetuerà  la  media  dei  ioefiient atribuit
disirezionalmente dai singoli iommissari ad ogni iriterio, ad eiiezione del iriterio 8 per il quale valgono le



modalità di ialiolo stabilite nella tabella, tenendo ionto del grado di qualità e defnizione degli element
fornit a supporto di quanto riihiesto nella tabella per iiasiuno di essi, seiondo la seguente siala di valorei 

Otmo  

Buono 0,75

Adeguato 0,50

Parzialmente adeguato 0,25

inadeguato 0

5. OPERAZIONI INERENTI LA SELEZIONE
Delle  operazioni  di  valutazione  sarà  redato  apposito  verbale  ihe  verrà  suiiessivamente  approvato  e
pubbliiato nei termini di legge ion la determinazione di individuazione dell’elenio di operatori eionomiii
risultat idonei alla gestone del servizio.
Dall’esame delle proposte sarà stlata una graduatoria di meritoi i primi tre ilassifiat avranno la possibilità
di ioprire interamente la riihiesta dell’Amministrazione in termini di numero di monopatni eletriii. 

6.FASI DELL’ATTIVAZIONE
Con determinazione dirigenziale, verrà approvata la graduatoria degli operatori eionomiii individuat ion il
presente avviso.
I  primi  tre  ilassifiat proiederanno  a  presentare  idonea  pratia  SUAPE  per  l’otenimento  del  ttolo
abilitatvo permanente.
Quindi  l’Amministrazione  stpulerà,  sempre  ion  i  primi  3,  ionvenzione  regolante  la  ioniessione
sperimentale delle ulteriori  aree individuate dall’amministrazione iomunale iome da delibera di Giunta
Comunale n.  35 del 28/05/202  per una durata fno al 27.07.2022.
La Convenzione tra le part dovrà essere frmata entro 30 giorni dalla ionilusione e approvazione delle fasi 
di selezione.
Il servizio di noleggio dovrà essere atvato entro i suiiessivi 30 giorni dalla frma dall’otenimento del ttolo 
abilitatvo presso il SUAPE.
Il  gestore  potrà  iomunque  interrompere  il  servizio  ion  preavviso  al  Comune  tramite  pei  a
proooicollo@peic.icomune.alghero.ss.io e agli utent del servizio di almeno 3 mesi.
Il Comune potrà iomunque interrompere il servizio ion preavviso all’Operatore tramite PEC e agli utent del
servizio di almeno 6 mesi.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA INFORMAZIONI
Il  Responsabile  del  Proiedimento è il  sotosirito Dirigente  del  Setore  4  del  Comune di  Alghero,  Ing.
Michele Flis.
Eventuali informazioni o ihiariment potranno essere riihiest sirivendo all’indirizzo e-maili
m.fois@icomune.alghero.ss.io  .  

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gli interessat prestano il proprio ionsenso al tratamento dei dat personali ai sensi e per gli efet del
D.lgs. n.  96 del 30 giugno 2003  “Codiie Privaiy”) e del Regolamento Europeo n.679/20 6, e del D.Lgs.  0 
del  0/08/20 8.
I dat riihiest sono utlizzat esilusivamente a fni ioniorsuali e iontratuali.
Si informa, inoltre, ihe l’interessato gode dei dirit di iui ai i. ,3,e 4 dell’art. 7 del D.Lgs. 96/2003, tra i
quali  fgura il  dirito di otenere la ionferma dell’esistenza o meno di dat personali  ihe lo riguardano.



L’aggiornamento,  la  retfiazione,  l’integrazione  dei  dat,  la  ianiellazione,  la  trasformazione  in  forma
anonima  dei  dat tratat in  violazione  di  Legge,  nonihé  il  dirito  di  opporsi  per  motvi  legitmi  al
tratamento dei dat personali ihe lo riguardano, aniorihé pertnent allo siopo della raiiolta e di opporsi
al tratamento di dat personali a fni di invio di materiale pubbliiitario o di vendita direta,eii..

Alghero, 07/06/202 

Il Dirigenoe 
                        Ing. Michele Flis 

                     frmato digitalmente)

ALLEGATI
mldelll di istanza di partecipazilne
Delibere di Giunta
allegatl grafcl clntenente le aree per la clncessilne sperimentale al 22.07.2022
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