Città di Lissone
Provincia di Monza e della Brianza
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Unità Ambiente
Prot. 44202 del 19/08/2019
AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI INTERESSATI A SVOLGERE IL SERVIZIO DI CAR SHARING ELETTRICO CON
PUNTO DI PRELIEVO AUTO NEL TERRITORIO COMUNALE ED ATTIVO SUL TERRITORIO
REGIONALE.
Il Comune di Lissone con il presente Avviso Pubblico intende procedere ad
un’indagine di mercato al fine di individuare operatori interessati
all’esercizio dell’attività di Car Sharing elettrico integrato con il
servizio ferroviario, complementare al servizio di trasporto pubblico ai
sensi dell’art. 2 comma 6 della L.R. n. 6 del 04/04/2012.
L’avviso, che non costituisce proposta contrattuale, è finalizzato a
garantire il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione,
proporzionalità tipici dell’azione amministrativa pubblica.
L'intera procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi
informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato
elettronico. Il Comune di Lissone utilizza il Sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile
accedere attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche
all'indirizzo
internet
corrispondente
all'URL
www.arca.regione.lombardia.it.
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò
che attiene all'operatività sulla piattaforma, si dovrà far riferimento
ai manuali "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL" e “Manuale
operativo utente fornitore”. per ottenere supporto in ordine al
funzionamento della piattaforma l’operatore economico potrà contattare il
numero verde di Arca Regione Lombardia 800.116.738.
1. Soggetto promotore dell’iniziativa
Comune di Lissone — Via Gramsci 21 — 20851 Lissone (MB)
Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Telefono: 039- 7397 .205 o .383
Posta elettronica certificata: pec@comunedilissone.it
Indirizzo internet: http://www.comune.lissone.mb.it/home
2. Oggetto e finalità
Il Comune di Lissone, considerati i benefici ambientali del car sharing,
in termini di miglioramento ambientale e alle motivazioni esplicitate
nell’atto di indirizzo Delibera di Giunta n. 213 del 05/06/2019
“Definizione delle linee di indirizzo per le azioni relative alla
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mobilità sostenibile nelle aree urbane: concessione amministrativa per lo
sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica e l’attivazione di car sharing sul
territorio del comune di Lissone”, intende sviluppare nel territorio:
 un servizio di trasporto pubblico attuato mediante car sharing
elettrico, da realizzare con l’attivazione di una stazione di
ricarica dotata di due prese di ricarica da posizionare presso il
parcheggio adiacente l’edificio comunale (via Gramsci 21). La
colonnina servirà due stalli, uno dei quali sarà dedicato al
parcheggio del veicolo elettrico.
L’interesse a svolgere il car sharing sul territorio di Lissone da parte
dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 4, che svolgono
un’attività di car sharing sul territorio Regione Lombardia, individuati
con le modalità di cui al presente avviso determina:
- L’accesso alle ZTL e corsie riservate
- La sosta libera nelle aree delimitate dalle strisce bua a pagamento
- La messa a disposizione dei parcheggi dedicati e previa verifica di
fattibilità,
in
altre
zone
eventualmente
identificate
dall’operatore.
3. Condizioni
L'Amministrazione, con preavviso minimo di 6 mesi, si riserva la
possibilità di rivedere le condizioni, i requisiti oggettivi, gli
standard minimi di servizio e le agevolazioni previste, nonché le regole
relative alle sospensioni e revoche.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere alla
stipula di accordi specifici con i singoli gestori.
4. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione soggetti privati o
pubblici, 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
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche;
2. Essere iscritti al registro delle imprese, così come previsto dal
Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581;
3. Non avere a loro carico le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre
2011, n. 159;
4. essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 del
Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;
5. Non avere contenziosi in essere con l’Amministrazione comunale.
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Detti prerequisiti dovranno essere autocertificati e allegati in sede di
manifestazione di interesse, ai sensi del DPR n. 445/2000, mediante
dichiarazione sostitutiva, scritta su carta intestata del soggetto
interessato, sottoscritta e timbrata dal legale rappresentante, ovvero da
altro soggetto in grado di impegnare validamente il candidato.
b. Requisiti oggettivi
La flotta di Car Sharing deve essere costituita esclusivamente da veicoli
elettrici; il parco veicolare autorizzato dovrà essere di almeno 1
vettura.
L’amministrazione si riserva, in base ai primi risultati, di variare il
numero totale di vetture in servizio contemporaneo. I soggetti
interessati dovranno garantire gli standard minimi di servizio di cui al
punto successivo del presente avviso e rendersi disponibili ad
amministrare i rapporti giuridici in essere con la clientela. I soggetti
interessati dovranno garantire l’avvio del servizio entro 120 giorni
dall’autorizzazione allo svolgimento del servizio.
Il rapporto che verrà a instaurarsi sarà disciplinato da apposito
contratto che regolerà la fornitura del servizio, il canone, la relazione
fra l’operatore e l’utenza, la relazione fra l’operatore e il comune di
Lissone, le tariffe, la copertura assicurativa, la fideiussione, la
produzione della carta dei servizi, le penali, nonché delle norme,
regolamenti e prescrizioni nei medesimi atti richiamati.
5. Standard minimi di servizio
I veicoli dovranno essere nella piena ed esclusiva disponibilità
giuridica dell’operatore; essi dovranno appartenere alle categorie
ammesse dal Codice della Strada; dovranno avere omologazione relativa al
tipo di alimentazione richiesta dal presente bando; dovranno avere in
ogni momento una percorrenza complessiva non superiore a 100.000 km e
un’età non superiore a quattro anni dalla prima immatricolazione, nonché
naturalmente garantire adeguati livelli di sicurezza.
Il servizio dovrà essere assicurato continuativamente per tutti i giorni
dell’anno 24 ore su 24. Il servizio dovrà essere sempre esercito con un
numero di veicoli a disposizione dell’utenza pari alla flotta dichiarata
in sede di manifestazione di interesse.
I Gestori devono garantire un call-center, attivo in tutto il periodo di
erogazione del servizio, contattabile sempre attraverso almeno le
seguenti modalità:
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numero telefonico, con costo massimo della chiamata per l'iscritto
pari alla tariffa per chiamate verso numero fisso dell'operatore
telefonico utilizzato e mediante il veicolo stesso, durante il suo
utilizzo.

Agli utenti del servizio deve essere garantita la prenotazione rapida
fino al momento dell’utilizzo del veicolo, oppure, se libero, può essere
utilizzato anche senza dover procedere alla prenotazione preventiva.
Il servizio deve essere disponibile senza nessuna imposizione minima né
in termini temporali, né in termini di distanza.
Il servizio deve essere sempre aperto all'utenza in possesso di una
patente abilitante alla guida del veicolo utilizzato. E concessa al
gestore la possibilità di limitare l'iscrizione ai soggetti neopatentati,
limitando tale vincolo al massimo ad un anno dalla data indicata sulla
patente di guida. Non è ammesso nessun altro elemento di esclusione,
fatte salve le norme disciplinari in relazione ai regolamenti forniti
agli utenti all'atto di iscrizione al servizio ed eventuali restrizioni
previste dal Codice della Strada.
| corrispettivi di utilizzo del servizio di car sharing devono includere
tutti i costi di esercizio del veicolo, incluso “la carica” e ogni altro
elemento legato all’uso dello stesso, quali la manutenzione e la
riparazione, l’uso di lubrificanti, pneumatici, etc.
Questi corrispettivi dovranno essere comunicati al Comune di Lissone
prima dell’installazione del servizio e in occasione di ogni variazione.
Gli operatori dovranno altresì mettere a disposizione del Comune di
Lissone un sito web o una applicazione per dispositivi mobili,
utilizzabile su dispositivi con sistema operativo Android, iOS o Windows
e scaricabile anche attraverso store dedicati, in grado di fornire
informazioni in tempo reale sullo stato di occupazione degli stalli
concessi, in aggiunta a quelle funzioni ritenute opportune per
l’espletamento del servizio di Car Sharing. Le modalità saranno definite
in fase di avvio. I Gestori devono mettere a disposizione del Comune di
Lissone tutte le informazioni relative all'uso dei veicoli e degli
utenti.
I veicoli appartenenti alla flotta utilizzata per il servizio di Car
Sharing devono essere nella disponibilità del gestore del servizio a
titolo di proprietà, di locazione finanziaria o di locazione senza
conducente.
l veicoli appartenenti alla flotta utilizzata per il servizio di Car
Sharing devono possedere una copertura assicurativa per responsabilità
civile con un massimale adeguato al servizio da svolgere.
L’operatore dovrà manlevare e tenere indenne il Comune di Lissone da ogni
responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero
verificare in esecuzione della concessione.
I veicoli di nuova immissione in servizio devono appartenere alla
categoria Euro più evoluta del modello di cui trattasi e possedere
adeguati livelli di sicurezza secondo quanto previsto dal programma
EURONCAP.
6. Condizioni e modalità di partecipazione
Gli
operatori
economici
interessati,
in
possesso
dei
requisiti
individuati con il presente avviso iscritti a Sintel, dovranno presentare
la propria manifestazione di interesse contenente:
· domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva relativa al
possesso dei requisiti richiesti, resa su modello appositamente
predisposto dal Comune di Lissone allegato al presente avviso e che
contiene:
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_ Dati dell’operatore (ditta-ragione/denominazione sociale, sede legale,
domicilio fiscale, numero di Codice fiscale/Partita IVA, numero di
iscrizione al registro delle imprese, eventuale sede amministrativa
diversa dalla sede legale, indirizzo presso il quale deve essere fatta
qualsiasi comunicazione inerente alla selezione (con recapito telefonico
e fax), indirizzo posta elettronica certificata (PEC) se diverso dal
precedente;
_ Dati anagrafici, codice fiscale e carica ricoperta dal legale
rappresentante dell’impresa;
Al modulo di cui sopra dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) copia fotostatica di un documento di identità del legale
rappresentante che ha sottoscritto la stessa, in corso di
validità;
b) curriculum
aziendale
pertinente
manifestazione d’interesse;

agli

oggetti

della

c) breve descrizione dell’attività svolta e della sua dimensione
economica;
d) il periodo proposto con la manifestazione di interesse
all’erogazione del servizio di car sharing
nel territorio di
Lissone e comunque non inferiore ai 24 mesi;
e) numero dei veicoli che costituiranno la flotta di Car Sharing a
non più di quattro mesi dall’avvio del servizio e titolo di
disponibilità per i veicoli proposti;
f) tipologia dei veicoli costituenti la flotta;
g) estensione territoriale del sistema proposto;
h) costi a carica dell’Amministrazione comunale;
i) costi a carico dell’Utenza;
j) tempi di realizzazione;
k) copia del Regolamento di Gestione*
l) carta del servizio*
m) contratto tipo*
* redatti nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto
Alla domanda di ammissione alla presente selezione NON dovrà essere
allegata alcuna proposta commerciale e/o offerta economica.
Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il
Sistema prevede un campo obbligatorio “offerta economica”. Non essendo
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richiesto di esprimere alcun valore economico in questa fase preliminare
di candidatura, si precisa che l’operatore economico non dovrà indicare
alcuna offerta, ma dovrà inserire in tale campo il valore 0,1
(zerovirgolauno), finalizzato a consentire la conclusione del processo
telematico.
Il Comune inviterà alla successiva fase gli operatori economici in
possesso dei requisiti che avranno trasmesso la manifestazione di
interesse. Ai fini della procedura, non sono tenute in considerazione le
candidature pervenute prima della pubblicazione del presente avviso
pubblico e non pervenute tramite piattaforma telematica.
7. Termine di presentazione
Saranno ammesse le domande di manifestazione di interesse presentate
entro e non oltre le ore 18:00 del 19 settembre 2019.
Il presente invito ad offrire non costituisce offerta al pubblico ex
art.1136 C.C. né costituisce promessa al pubblico ex art. 1189 C.C. e
pertanto
non
comporta
in
alcun
modo
obbligo
o
impegno
per
l’Amministrazione Comunale e i soggetti proponenti. L’Amministrazione si
riserva comunque in ogni momento di revocare o non concludere il presente
avviso esplorativo. L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non
dare
seguito
all’indizione
della
successiva
gara
informale
per
l’affidamento dei lavori.
8. Responsabile del procedimento
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, si informa che il responsabile del procedimento è l’arch. Paola
Taglietti(Tel.039.7397.205,email:silvia.soffientini@comune.lissone.mb.it).
9. Trattamento dei dati personali
Il Comune di Lissone., con sede legale in Via Gramsci, 21 - 20851 Lissone
(MB), C.F. 02968150157 - P.IVA 00740590963 in qualità di titolare del
trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196 del 2003 e
dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 che i Suoi dati saranno trattati
con le modalità e per le finalità stabilite dalle normative vigenti in
materia di trattamento dei dati personali: “Codice della Privacy” D.lgs.
196 del 2003 e “GDPR” Regolamento UE n. 679/2016.

p. Il Dirigente del Settore
Pianificazione e Gestione del Territorio
Il Dirigente del Settore Finanze e Bilancio
(Dott. Giovanni Magni)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e
del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

