
ALL.TO_A1

Comune di Grosseto

Settore Sviluppo Infrastrutturale
Servizio Mobilità

AL COMUNE DI GROSSETO
Servizio Mobilità

PEC comune.grosseto@postacert.toscana.it

AVVISO

INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI INTERESSATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI MONOPATTINI ELETTRICI, BICICLETTE ELETTRICHE,

SCOOTER ELETTRICI CON SISTEMA DI FREE FLOATING  SUL TERRITORIO COMUNALE
DI GROSSETO

PROPOSTA DI  AVVIO DI ATTIVITÀ  DI  NOLEGGIO MONOPATTINI ELETTRICI,
BICICLETTE ELETTRICHE E SCOOTER ELETTRICI IN CONVENZIONE CON IL

COMUNE DI GROSSETO
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Descrizione del livello di servizio (caratteristiche monopattini, biciclette elettriche e scooter
elettrici; tariffe; attività di gestione e manutenzione), durata giornaliera del servizio (Criterio
2; 3; 4; 6):

Descrizione  del  servizio  che  si  intende  proporre  evidenziando  il  numero  di  monopattini
elettrici,  biciclette  elettriche  e  scooter  elettrici  proposti,  il  funzionamento  dell’App e  le
modalità di prelievo (Criterio 1; 5):
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Descrizione delle esperienze dell’operatore economico in materia di progettazione, sviluppo e
gestione di un servizio di monopattini elettrici, biciclette elettriche e scooter elettrici libero
dotato di un sistema digitale per il funzionamento gestionale (Criterio 7):

Descrizione dei sistemi di controllo della sosta dei mezzi in ambiti non consentiti e di intralcio
(Criterio 8):
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Descrizione  dei  servizi  aggiuntivi  proposti  su  aspetti  relativi  la  sicurezza  stradale  e/o  la
mobilità  sostenibile,  per  servizi  opzionali  da  dedicare  ai  dipendenti  dell’Amministrazione
comunale (Criterio 9 e opzionale):
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TABELLA RIEPILOGATIVA

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO

1

Numero di monopattini, biciclette elettriche, scooter
elettrici proposti in numero totale compreso tra 250
e 700. 

Il punteggio sarà attribuito:

da 250 a 340 monopattini elettrici  
da 341 a 380 monopattini elettrici
da 381 a 420 monopattini elettrici    
da 421 a 460 monopattini elettrici 
da 461 a 500 monopattini elettrici 

da   0 a 60 biciclette elettriche
da 61 a 70 biciclette elettriche  
da 71 a 80 biciclette elettriche
da 81 a 90 biciclette elettriche
da 91 a 100 biciclette elettriche

da   0 a 60 scooter elettrici
da 61 a 70 scooter elettrici  
da 71 a 80 scooter elettrici 
da 81 a 90 scooter elettrici 
da 91 a 100 scooter elettrici

3 punti
6 punti
9 punti

12 punti
15 punti

1 punto
2 punti
3 punti
4 punti
5 punti

1 punto
2 punti
3 punti
4 punti
5 punti

25 punti

(15 punti monopattini
elettrici)

(5 punti biciclette elettriche)

(5 punti scooter elettrici)

2

Durata giornaliera del servizio. 

Il punteggio sarà attribuito:
massimo 5 punti se continuativo per tutti i giorni 
24h su 24h; altrimenti 0 punti.

5 punti

3

Sistema  tariffario  proposto  sulla  base  di  tariffe
promozionali,  con  abbonamenti,  giornalieri,
plurigiornalieri, settimanali o mensili.

Sarà valutato tenendo conto della scontistica legata
agli abbonamenti e a particolari tipologie di utenti.
Le offerte saranno valutate: 
eccellenti
distinte
buone
sufficienti

15 punti
10 punti
8 punti
5 punti

15 punti

4 Sistema di manutenzione e controllo. 

Sarà valutato il piano di manutenzione proposto dal
concorrente  che  dovrà  indicare  a  funzionalità  e
praticabilità  della  proposta,  le  modalità
organizzative per garantire il  costante presidio del
servizio,  la tutela del  decoro cittadino, il  piano di

15 punti
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rinnovo generale del parco mezzi e in quale periodo,
la  presenza  del  registro  di  manutenzione  e
segnalazione dei  malfunzionamenti,  difetti  sistema
operativo e storico violazioni dei dati  dell’azienda
(presentare esempio di registro attuato su altre città).
Le offerte saranno valutate: 
eccellenti
distinte
buone
sufficienti

Ai  fini  della  valutazione  il  concorrente  deve
descrivere gli  elementi  tecnici  offerti  e allegare la
relativa documentazione tecnica.

15 punti
10 punti
8 punti
5 punti

5

Funzionalità dell'App e modalità di prelievo.
Saranno  valutate  le  caratteristiche  del  sistema
tenendo conto:

- della facilità di utilizzo dell’App;
- delle tempistiche di prenotazione;
- della modalità di pagamento.
Le offerte saranno valutate: 
eccellenti
distinte
buone
sufficienti

- della gestione per il controllo durante utilizzo dei
mezzi  al  fine  di  promuovere  un  uso  corretto  dei
dispositivi

8 punti
6 punti
4 punti
2 punti

7 punti

15 punti

(8 punti caratteristiche
funzionali)

(7 punti caratteristiche
gestione controllo)

6 Caratteristiche  del  monopattino,  biciclette
elettriche e scooter elettrici.

Saranno  valutate  le  caratteristiche  dei  mezzi  con
particolare riguardo a:

- durata del ciclo di vita del mezzo
- riconoscibilità dei veicoli
-capacità  di  autonomia  del  mezzo  espressa  in
chilometri con una sola ricarica
- dimensione e caratteristiche delle ruote
- dettaglio sistema di frenatura
- assenza di cavi esterni;
- caratteristiche batterie
Le offerte saranno valutate: 
eccellenti
distinte
buone

5 punti
4 punti
3 punti

10 punti

 

(5 punti caratteristiche
tecniche)
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-  dispositivi  di  sicurezza  per  evitare  fenomeni  di
vandalismo,  furti   e  utilizzo non corretto  da parte
degli utenti.

Ai  fini  della  valutazione  il  concorrente  deve
descrivere gli  elementi  tecnici  offerti  e allegare la
relativa documentazione tecnica.

5 punti (5 punti dispositivi di
sicurezza dei mezzi)

7

Esperienza maturata nella gestione servizi.

Certificazioni possedute e svolgimento del servizio
in altri comuni (allegare certificazioni possedute ed
elenco  dei  comuni  dove  l’operatore  svolge  il
servizio).  Punteggio  da  attribuire  alle  maggiori
esperienze  in  merito  al  curriculum  posseduto,
nonché  alle  certificazioni  nazionali,  europee  od
internazionali presentate, pertanto verrà attribuito in
caso di valutazione:
eccellenti
distinte
buone
sufficienti

5 punti
4 punti
2 punti
1 punto

5 punti

8
Sistemi di controllo della sosta dei mezzi in ambiti
non consentiti e di intralcio.

5 punti

9
Servizi  aggiuntivi  proposti  su  aspetti  relativi  la
sicurezza stradale e/o la mobilità sostenibile.

5 punti

Potrà essere attribuito un ulteriore punteggio aggiuntivo, fino ad un massimo di 5 punti, per servizi
opzionali da dedicare ai dipendenti dell’Amministrazione comunale.

Luogo, data 

Firmato digitalmente dal Legale Rappresentante
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