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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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000
E SS.MM.II

Il/La Sottoscritto/a……………………………………………………………………………………..
Nato/a a ……………………………………………..Provincia…….………..il…….../…….../……...
C.F. …………………………………………………………………………………………………….
in qualità di ……………………………………………………………………………………………
della Società/Studio……………………………………………………………………………………
con Sede Legale in…………………………………. Provincia…………………..CAP……………..
Via……………………………………………………………………………………..n. …………….
P. IVA/C.F. …………………………………………………………………………………………….
Telefono ……………………………………………………………………………………………….
Cellulare (per contatti inerenti in presente affidamento)………………………………………………
Fax……………………………………………………..E-mail……………………………………….
PEC ……………………………………………………………………………………………………
Iscritta alla C.C.I.A.A. di ……………………………………………………..Provincia…………….
Num. d’iscrizione al Registro delle Imprese…………………………………………………………..

(Nel  caso di  operatori  economici  siano superiore  a 1 il  presente  schema va ripetuto fino alla
necessità di utilizzo)
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Ai fini della partecipazione alla presente Manifestazione d’interesse

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

 di  essere  consapevole,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.76  del  D.P.R.  n.445/2000,  della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di  atti  falsi,  nonché in caso di  esibizione di  atti  contenenti  dati  non più
corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione la  scrivente  Società  decadrà dai  benefici  per  i  quali  la stessa è
rilasciata;

 di  essere  iscritto  al  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio  per  attività
corrispondente  a  quella  oggetto  della  prestazione  e  che  le  persone  che  ne  hanno  la  legale
rappresentanza sono 

(Indicare nominativi ed esatte generalità, nonché i poteri loro conferiti - in particolare per le
Società  in  Nome  Collettivo  dovranno  risultare  tutti  i  Soci,  per  le  Società  in  Accomandita
Semplice  i  Soci  Accomandatari,  per  le  altre  Società  tutti  i  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione muniti di rappresentanza):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

 di essere in possesso dei requisiti di Legge per lo svolgimento delle prestazioni richieste;

 di non versare in alcuna delle cause di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione
di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

 di essere in regola con le norme della L. n. 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili, nonché di
avere ottemperato alle norme di cui alla suddetta Legge e che l’Ente competente per il rilascio
della relativa certificazione…………………………….…………………………………………..
con sede in……..…………………………………..Provincia………………….CAP……………
Via……………………………………………………………………………………….n……….;

 di non essere soggetto alle norme della Legge n. 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili;

 di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

 di avere tenuto conto nell’offerta degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e di
previdenza ed assistenza nel luogo di esecuzione della prestazione e di avere effettuato verifica
della disponibilità della mano d’opera necessaria per la sua esecuzione;

 di rispettare per tutti i propri addetti (se presenti), anche se in possesso della qualifica di Soci, gli
standards  di  trattamento  salariale  e  normativo  previsto  dal  CC.NN.LL.  di  categoria  e  gli
standards normativi, previdenziali ed assicurativi del settore;

 di  essere in  regola con  l’assolvimento  degli  obblighi  contributivi  previsti  dalle  Leggi  e  dai
CC.NN.LL. ed in particolare gli Enti competenti per il rilascio della relativa certificazione sono:

ENTE…………………………………………………………………………………………...…
SEDE………………………………………...PROVINCIA………………………..CAP…….…
VIA………………………………………………………………………………………………..
NUMERO DI POSIZIONE……………………………………………………………………….

(Nel caso  gli  Enti  competenti siano superiore a 1 il  presente schema va ripetuto  fino alla
necessità di utilizzo)
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 che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

DICHIARA INOLTRE

1. di aver effettuato uno studio approfondito della documentazione e di aver preso conoscenza di
tutte  le  circostanze  generali  e  particolari  che  possono  influire  sullo  svolgimento  della
prestazione e sulla determinazione dell’offerta tecnica ed economica;

2. di impegnarsi a fornire le prestazioni oggetto dell’Avviso nel rispetto di Leggi e Regolamenti
vigenti o che saranno emanati in corso di esecuzione del servizio;

3. di impegnarsi a eseguire le attività oggetto dell’Avviso nei termini e con le modalità previsti nel
medesimo ed in particolare:
◦ richiedere, per sopravvenute modifiche normative, eventuali autorizzazioni necessarie alla

circolazione dei dispositivi di circolazione oggetto del presente avviso;
◦ di adeguare o sostituire i dispositivi di circolazione ad eventuali sopravvenute modifiche

normative;
◦ di  mettere  l’utente  finale  nelle  condizioni  di  poter  disporre e  utilizzare  i  dispositivi  di

sicurezza previsti per legge;
◦ rispettare tutto quanto espresso dalle vigenti norme;
◦ rispettare le tariffe proposte in sede di offerta che non potranno essere modificate nel corso

del  periodo  di  gestione  stabilito  dalla  manifestazione  d'interesse,  fatte  salve  richieste
debitamente motivate e comunque approvate dall’Amministrazione Comunale. Le tariffe
potranno inoltre essere modulate sulla base della durata del noleggio, e prevedere sconti e/o
tariffe promozionali, con abbonamenti, giornalieri, plurigiornalieri, settimanali o mensili;

◦ indicare quale app si propone per la gestione del servizio, tenendo conto che è auspicabile
la  massima  integrazione  del  servizio  in  questione  con  altre  tipologie  di  servizio,  quali
parcheggi pubblici, trasporto pubblico locale, mobilità ciclabile, ecc.;

◦ garantire un servizio di pronto intervento e controllo dei monopattini, biciclette elettriche,
scooter elettrici posti in servizio, premiando la possibilità di avere degli operatori presenti
sul territorio, per cui entro 24 ore dalla segnalazione dovranno essere rimossi i monopattini,
biciclette elettriche, scooter elettrici abbandonati o posteggiati in modo improprio o in aree
vietata  e  a  tal  fine  dovranno  essere  forniti  i  recapiti  presso  i  quali  attivare  il  pronto
intervento (numero telefonico, fax, mail, PEC, ). Nel caso in cui ciò non avvenga il Comune
potrà provvedere alla rimozione imputando i costi dell'operazione al gestore;

◦ indicare il numero massimo di monopattini, biciclette elettriche, scooter elettrici previsti dal
servizio, che potranno essere introdotti anche per fasi temporali successive, concordate con
il  Comune;  il  numero  dei  monopattini,  biciclette  elettriche,  scooter  elettrici  attivati
costituisce maggiore punteggio ai fini della valutazione delle proposte ricevute;

◦ predisporre la possibile fornitura agli utilizzatori il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad
alta visibilità da indossare da dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere;

◦ prevedere  la  sosta  dei  monopattini  preferibilmente  negli  esistenti  stalli  dedicati  alla
micromobilità  elettrica  o  in  ulteriori  apposite  aree  individuate  dall’Amministrazione
Comunale e allestite a carico dell’O.E.
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◦ garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei monopattini, biciclette elettriche e
scooter elettrici acconsentendo a controlli  periodici a campione da parte del Comune di
Grosseto tramite propri rappresentanti. Nel caso in cui da tali controlli dovessero emergere
criticità meritevoli di interventi di manutenzione, il gestore dovrà adempirvi entro 15 giorni
dalla relativa contestazione;

◦ prevedere  che  il  numero  di  monopattini,  biciclette  elettriche  e  scooter  elettrici
effettivamente  disponibili  all’utenza non dovrà  mai  essere  inferiore al  85% della  flotta
dichiarata in manifestazione di interesse;

◦ predisporre  un  sistema  di  notifica  all’utente  del  mancato  rispetto  delle  norme,  fino  a
escluderlo dal servizio, in caso di ripetute inadempienze;

◦ garantire il  monitoraggio,  l’esercizio e la gestione del servizio anche da remoto tramite
apposita piattaforma digitale;

◦ collaborare per l’avvio e la gestione di campagne promozionali organizzate dal Comune che
promuovano  la  mobilità  sostenibile  ed  elettrica,  in  occasione  di  eventi,  di  iniziative
particolari, periodi specifici dell’anno, anche in accordo con altri soggetti pubblici o privati,
quali scuole, attività commerciali e turistiche, settore dei trasporti sia pubblici che privati;

◦ avviare l’esercizio entro 15 giorni dall’autorizzazione del Comune di Grosseto; 
◦ presentare  adeguata  polizza  stipulata  con  primaria  Compagnia  di  Assicurazione  con

massimali di copertura non inferiore a € 5.000.000,00 per la RCT, inclusa la copertura dei
danni alle strutture e dei danni subiti dagli utilizzatori del servizio come da prescrizioni del
Decreto n.209/2005 art.128 importo aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 9 giugno 2017;

◦ dare disponibilità a sottoscrivere un Codice di Condotta con l’Amministrazione in cui si
disciplina il comportamento dell’operatore in materia di ordine pubblico e sicurezza;

◦ rimuovere,  alla  scadenza della convenzione, o a seguito di  richiesta scritta del  Comune
laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile, imposto da legge, regolamenti o
progetti di riqualificazione della città, segnaletica ed eventuali elementi accessori presenti
in corrispondenza dei punti di posa o in altra posizione su area pubblica, e ripristinare lo
stato dei luoghi, senza nulla pretendere dall’Amministrazione;

◦ assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa, eventualmente discendenti
dalla stipula della convenzione;

◦ trasmettere al Comune, con cadenza trimestrale, il monitoraggio sull’utilizzo dei dispositivi
in parola;

4. di ottemperare, in caso di aggiudicazione e nel corso dello svolgimento delle prestazioni, agli
obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della sicurezza del personale sul lavoro,
delle condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza vigenti.

Luogo, data 

Firmato digitalmente dal Legale Rappresentante
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