
Comune di Grosseto

Settore Sviluppo Infrastrutturale
Servizio Mobilità

Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori interessati allo
svolgimento delle attività di noleggio di monopattini elettrici, biciclette elettriche e
scooter elettrici con sistema di free floating sul territorio comunale di Grosseto - 

Risposte ai quesiti

Quesito 1): 
Nella  valutazione  del  criterio 7  "Esperienza  maturata  nella  gestione  servizi",  come  verranno
attribuiti  i  punteggi? Avendo posto questo criterio solitamente quantitativo, come qualitativo, si
richiedono chiarimenti in merito alle modalità di valutazione delle "maggiori esperienze in merito al
curriculum posseduto"; cosa si intende? Come verrà attribuito, ad esempio, il punteggio massimo?
Sarà proporzionale al numero delle certificazioni/città in cui è stato espletato il servizio? Verranno
considerati altri fattori, ad esempio la durata del servizio, i contenuti della certificazione, il soggetto
che firma la stessa certificazione?

Quesito 2):  
Nel caso in cui un soggetto offra il massimo dei mezzi in una categoria e non offra nulla per le altre,
si  può  verificare  lo  scenario  in  cui  il  primo  operatore  classificato  non  abbia  offerto  1  o  più
categorie?  Come  vi  comporterete  nella  suddivisione  dei  mezzi  per  categoria?  Ad  esempio
OPERATORE A: 500 monopattini + 70 bici OPERATORE B: 500 monopattini + 100 bici +100
motorini. Come viene suddivisa la flotta assegnata?

Quesito 3):
In base all'art. 1.3. dell'Avviso (modalità di utilizzo dei mezzi), primo cpv., è stato previsto che gli
utilizzatori  "devono aver compiuto la maggiore età per  potersi  registrare all'app di gestione del
servizio":  orbene,  considerato  che  le  attività  di  sharing  risultano  in  realtà  rivolte  anche  ad
utilizzatori dai 14 ai 18 anni (come confermato al secondo cpv. del medesimo art. 1.3.), si chiede di
chiarire se la citata previsione di cui al primo cpv. dell'art. 1.3. è da intendersi confermata o deve
ritenersi un refuso, con la conseguenza che anche gli utenti minori di diciotto anni, purché abbiano
compiuto i quattordici anni di età, possono registrarsi all'App di gestione del servizio.

Quesito 4):
Con riferimento alle modalità di partecipazione (art. 3 dell'Avviso, pag. 12) e di predisposizione
della proposta, si chiede di chiarire:

• se l'Allegato 1 all'Avviso costituisce un modello fac-simile a cui l’operatore deve fare 
riferimento per la predisposizione della propria proposta ma che in ogni caso è liberamente 



modificabile dai concorrenti (anche con specifico riferimento alla dimensione dei singoli 
riquadri di testo presenti nel documento) o se il concorrente deve utilizzare esclusivamente 
tale modello per la predisposizione della proposta e inserire le informazioni in esso richieste 
rispettando le dimensioni dei riquadri presenti nel documento medesimo, essendo pertanto 
vincolato allo spazio a disposizione nel modulo stesso;

• nel  caso  in  cui  l'Allegato  1  all’Avviso  costituisca  un  modello  fac-simile  liberamente
modificabile  dai  concorrenti,  se  per  lo stesso sia previsto o meno un limite  massimo di
pagine da rispettare.

Quesito 5):
Relativamente alle modalità di partecipazione (art. 3 dell'Avviso, pag. 12), si chiede di chiarire cosa
debba intendersi per "cartella A4" (anche con riferimento alla formattazione del documento) ai fini
dell'individuazione della lunghezza massima della relazione illustrativa della proposta.

Quesito 6):
Con riferimento al contenuto della relazione illustrativa di cui all'art.  3 dell'Avviso, si chiede di
chiarire se la stessa debba contenere informazioni e contenuti ulteriori e aggiuntivi rispetto a quelli
indicati all'art.  3 dell'Avviso (e raggruppati nelle macrocategorie aspetti qualificanti del progetto,
caratteristiche  dei  mezzi  e  struttura  organizzativa  del  proponente),  i  quali  sostanzialmente
coincidono con le informazioni e gli elementi da indicare anche nella proposta di avvio del servizio
e nel modello di cui all'Allegato 1.

Quesito 7):
In relazione ai criteri di valutazione delle proposte (art. 4 dell'Avviso, pagg. 12-15), si chiede di
chiarire:

• con riferimento al criterio n. 5 (funzionalità dell'App e modalità di prelievo), quali saranno
le modalità di attribuzione dei n. 7 punti previsti per la “gestione per il controllo durante
l'utilizzo  dei  mezzi  al  fine di  promuovere  un  uso  corretto  dei  dispositivi”,  non essendo
individuato alcun parametro di gradazione/assegnazione dei punti stessi;

• con riferimento al criterio n. 6 (caratteristiche del monopattino, biciclette elettriche e scooter
elettrici), si chiede di specificare quali saranno le modalità di attribuzione dei 5 punti che
possono essere assegnati per i “dispositivi di sicurezza per evitare fenomeni di vandalismo,
furti e utilizzo non corretto da parte degli utenti”;

• quali saranno le modalità di attribuzione dei 5 punti previsti per il criterio n. 8 (sistema di
controllo della sosta dei mezzi in ambiti non consentiti e di intralcio) e per il criterio n. 9
(servizi  aggiuntivi  proposti  su  aspetti  relativi  alla  sicurezza  stradale  e/o  la  mobilità
sostenibile)

Quesito 8):
Relativamente al criterio di valutazione delle proposte n. 7 (esperienza maturata nella gestione dei
servizi), si chiede di chiarire:

• quali sono le "certificazioni possedute" che possono essere valutate nell'ambito del criterio
in questione ed ai fini dell'attribuzione dei punteggi;

• con riferimento alle esperienze pregresse, se sia necessario allegare un certificato in ordine
allo svolgimento del  servizio predisposto dal Comune interessato o se le  stesse possano
essere oggetto di  autodichiarazione da parte  del  concorrente,  anche ai  sensi  del d.p.r.  n.
445/2000;

• se il concorrente possa o meno allegare certificazioni afferenti lo svolgimento del servizio in
altri Comuni ad oggi non più attivo e cessati; 

• se il concorrente possa allegare anche referenze e precedenti esperienze maturate all'estero
da parte di soggetti facenti parte del medesimo Gruppo societario.



Quesito 9):
In relazione al criterio n. 7 (esperienza maturata nella gestione dei servizi), si chiede di chiarire il
parametro  con  il  quale  verranno  individuate  le  "maggiori  esperienze  in  merito  al  curriculum
posseduto" e assegnati i 5 punti disponibili.

RISPOSTE

Quesito 1): 
Il punteggio massimo verrà assegnato sulla base delle maggiori esperienze in merito al curriculum
posseduto,  nonché alle certificazione presentate  e  i  suoi  contenuti,  e sulla base delle città dove
l’operatore svolge il servizio.

Quesito 2): 
Il numero massimo di operatori economici che possono essere autorizzati all’esercizio di sharing è
fissato massimo a 2. Pertanto, il comune si riserva di poter attivare anche solo una licenza qualora il
risultato della graduatoria risulti garantire i requisiti richiesti. Rimane comunque necessario che gli
operatori economici interessati dovranno, per poter partecipare, proporre un numero di monopattini
elettrici  compreso  da  un  minimo  di  250  ad  un  massimo  di  500  unità.  Per  quanto  riguarda  le
biciclette elettriche e scooter elettrici, come specificato nell’avviso di manifestazione di interesse,
non  riporta  un  limite  minimo  ma  solo  un  massimo  di  100  unità  per  le  categorie  di  mezzo
considerate. Sulla base dei criteri considerati non si esclude la possibilità di attivare una sola licenza
e che il  primo classificato,  risultante dalla graduatoria, abbia offerto monopattini elettrici,  come
requisito necessario, ma non abbia offerto biciclette elettriche e/o scooter elettrici. 

Quesito 3):
Si conferma che gli utilizzatori devono avere compiuto la maggiore età per potersi registrare all’app
di  gestione  del  servizio;  mentre  per  condurre  i  monopattini  e  biciclette  elettriche  devono aver
compiuto i quattordici  anni di  età,  e fino al compimento del diciottesimo anno di  età dovranno
indossare  il  casco  protettivo;  per  poter  utilizzare  gli  scooter  elettrici  devono  aver  compiuto  la
maggiore età o, se minorenni, dovranno essere titolari di almeno patente di categoria AM, fermo
l’obbligo d’indossare il casco.

Quesito 4):
L’Allegato 1 all'Avviso costituisce un modello fac-simile a cui l’operatore deve fare riferimento per
la predisposizione della propria proposta. Il concorrente deve utilizzare esclusivamente tale modello
per la predisposizione della proposta e inserire le informazioni in esso richieste, con la libertà di
adeguare le dimensioni dei riquadri  presenti nel documento medesimo senza un limite di pagine da
rispettare.

Quesito 5):
L’unità di misura standard per suddividere i fogli di un manoscritto è il foglio A4, suddiviso in 30
righe per 60 battute (totale 1800 caratteri spazi inclusi), con altezza font 12.

Quesito 6):
Gli operatori economici manifesteranno il loro interesse inviando la proposta di avvio di attività di
noleggio  monopattini,  biciclette  e  scooter  elettrici,  utilizzando  il  modello  Allegato  1  ed
eventualmente  allegando una  relazione  illustrativa  sintetica  (max 10 cartelle  A4)  che  illustri  la
proposta  presentata  secondo  i  capitoli  indicati  nell’Avviso  (Aspetti  qualificanti  del  progetto,
Caratteristiche dei mezzi, Struttura organizzativa del proponente).



Quesito 7):
La  modalità  di  assegnazione  del  punteggio,  dove  non  è  stato  individuato  alcun  parametro  di
gradazione/assegnazione dei punti stessi, sarà:  punteggio massimo alle offerte ritenute  migliori e
punteggi minori alle offerte distinte e buone.

Quesito 8):
Saranno valutate  le certificazioni  nazionali,  europee e  internazionali  inerenti  alla  gestione delle
attività di noleggio e svolgimento del servizio in altri comuni (elenco dei comuni dove l’operatore
svolge il servizio), in possesso degli operatori economici al momento di presentazione dell’offerta e
allegate alla proposta. Le referenze e le precedenti esperienze devono riguardare il soggetto (società
o persona fisica) che presenta la proposta.

Quesito 9):
Vedi risposta al quesito 1.


