AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI
SETTORE PATRIMONIO
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 66 COMMA 1 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI PUBBLICI O PRIVATI INTERESSATI A SVOLGERE IL SERVIZIO A LIVELLO
SPERIMENTALE DI NOLEGGIO DI MONOPATTINI ELETTRICI CON SISTEMA DI FREE
FLOATING SUL CAMPUS UNIVERSITARIO SITO IN PALERMO, VIALE DELLE SCIENZE
OBIETTIVI E PRIORITA’
È pervenuta all’Università degli Studi di Palermo una proposta, con la quale un operatore economico ha
proposto di realizzare e gestire l’attivazione del servizio, indicato in epigrafe, di mobilità condivisa mediante
monopattini elettrici all’interno del campus universitario di viale delle Scienze.
L’Amministrazione universitaria, considerati gli effetti positivi di riduzione dell’inquinamento atmosferico e
di traffico veicolare dovuti allo sviluppo dei servizi di sharing sul proprio territorio, quali il bike sharing,
intende ora attivare un sistema che consenta spostamenti brevi in monopattino e si connetta anche agli altri
sistemi di trasporto pubblico presenti, fornendo una valida alternativa all’uso dei veicoli privati.
In particolare, si tratterà della sperimentazione di un sistema innovativo di utilizzo e gestione di monopattini
elettrici (da ora in poi “monopattini”) con servizio di sharing pubblico in modalità “free floating”, da
mettere a disposizione degli utenti.
Il progetto, che non dovrà comportare alcun onere per l’Università, prevede anche la manutenzione e
gestione dei veicoli ed eventuale segnaletica.
Alla luce della superiore iniziativa, l’Università degli Studi di Palermo, con sede legale in Palermo, piazza
Marina n. 61 – 90133, intende, quindi, espletare una preventiva indagine di mercato al fine di individuare,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, altri
operatori economici da invitare eventualmente ad una successiva procedura comparativa, finalizzata
all’individuazione della migliore proposta.
Il presente avviso ha, pertanto, finalità cognitive volte ad acquisire, senza alcun obbligo da parte dell’Ateneo
anche in ordine alla prosecuzione della procedura in questione, la eventuale disponibilità di altri operatori
economici, presenti nel territorio, in grado di soddisfare le esigenze di seguito specificate.
1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
1.1 Caratteristiche del servizio
Il servizio che si intende avviare attiene al servizio di mobilità condivisa di monopattini a propulsione
elettrica messi a disposizione dell’utenza.
In ordine agli standard minimi di servizio si stabilisce che la flotta dovrà essere costituita da 10 veicoli
all’interno del campus, incrementabili in caso di positivo riscontro da parte degli utenti e previa
autorizzazione da parte dell’Università, fino al soddisfacimento delle necessità di spostamento degli utenti
all’interno del Campus. La flotta deve essere composta da mezzi che rispettino le condizioni indicate nel
D.M. 229/2019 idonei alla circolazione nel rispetto del codice della Strada. Il servizio a regime deve essere
assicurato 6 giorni su 7 dalle ore 7:30 alle ore 20:30, tutti i giorni, tranne la domenica e deve essere garantito
per 12 mesi. Il Servizio può essere erogato – a scelta dell’utente – secondo due differenti modalità: uso
singolo o abbonamento.
Il Gestore dovrà garantire manutenzione ordinaria e straordinaria dei monopattini e predisporrà apposite
piazzole di sosta dei veicoli e – se del caso – eventuale segnaletica, nonché si farà anche carico dei costi
dell’energia elettrica per la ricarica dei veicoli.
Si evidenzia che l’affidatario dovrà sempre rispettare tutte le leggi e i regolamenti italiani vigenti, dotarsi a
propria cura e spese di tutti i necessari permessi, certificati e nulla-osta relativi alla gestione dello sharing e
applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e contributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di categoria.
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Il Gestore dovrà tenere indenne l’Università degli Studi di Palermo ed il personale da esso dipendente da
ogni pretesa azione e ragione che possa derivargli da terzi in dipendenza dell’affidamento o per mancato
adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la gestione del
servizio di sharing e servizi connessi.
L’Ateneo non assume responsabilità conseguenti al rapporto del Gestore concessionario con i suoi
appaltatori, fornitori, prestatori d’opera, gestori, utenti e terzi in genere. L’Università non assume alcuna
responsabilità in relazione ad eventuali danni o furto che possano essere relazionati in qualunque modo
all’utilizzo dei monopattini di cui al presente Avviso.
1.2 Soggetti ammessi:
I soggetti interessati a partecipare alla presente manifestazione di interesse devono, qualora operatori
economici:
o non rientrare tra le cause di esclusione previste dall’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e
s.m.i.;
o essere iscritti al registro delle imprese, così come previsto dal Regolamento di cui al DPR n.581/1995;
o essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.11 del RD n.773/1931;
o non avere a loro carico le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D. Lgs.
n.159/2011;
o non avere contenziosi e/o pendenze di natura economica con l’Università degli Studi di Palermo;
o qualora i soggetti interessati abbiano la sede in altro Stato all’interno dell’UE, è condizione sufficiente, in
fase di partecipazione all’Avviso, l’iscrizione alla Camera di Commercio del medesimo Stato (da prodursi
in lingua originale ed in traduzione in lingua italiana), fermo restando che, nel caso in cui la
manifestazione di interesse venga valutata positivamente, la società dovrà effettuare a propria cura e
spese tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento dell’attività sul territorio italiano.
1.3 Caratteristiche dei mezzi
Il monopattino elettrico offerto all’utente deve essere quello con più autonomia sul mercato: e con un pacco
batterie almeno da 551 Wh e con un'autonomia massima di 65 km.
Il motore, grazie a una potenza di 350 W, dovrà permettere al mezzo di transitare su superfici con pendenza
di circa il 20%.
Deve essere resistente ad acqua e polvere, grazie alla certificazione IPX5 per tutto il corpo.
Deve essere dotato di luci anteriori e posteriori di posizione, luci di arresto e catarifrangenti laterali e
posteriori.
Le ruote devono essere munite di pneumatici anteriori e posteriori tubeless con diametro di 10 pollici, in
modo da rendere la guida più fluida e stabile, anche su superfici accidentate, con stabilità in frenata, dotate di
sistema di arresto doppio e rigenerativo.
I Monopattini devono essere dotati di un limitatore di velocità che non consente al veicolo stesso di generare
una potenza superiore i 25km/h.
I monopattini devono inoltre possedere adeguati livelli di sicurezza. I mezzi immessi in servizio devono
riportare la marcatura CE prevista dalla Direttiva 2006/42/CE e presentare caratteristiche costruttive
analoghe a quelle degli esemplari rappresentati nell'Allegato 1 del Decreto Ministeriale 229/2019.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La manifestazione di interesse, da redigersi in lingua italiana e nel rispetto delle condizioni di cui al presente
avviso, dovrà essere trasmessa all’Università degli Studi di Palermo, al seguente recapito: Università degli
Studi Palermo - Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali - Settore Patrimonio - Piazza Marina n. 61,
90133 Palermo esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
pec@cert.unipa.it, perentoriamente entro il termine sotto specificato. Il recapito tempestivo della
documentazione rimane ad esclusivo rischio dei partecipanti alla procedura.
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Nell’oggetto della pec dovrà essere riportata la dicitura: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI
DELL'ART. 66 COMMA 1 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI PUBBLICI O PRIVATI INTERESSATI A
SVOLGERE IL SERVIZIO A LIVELLO SPERIMENTALE DI NOLEGGIO DI MONOPATTINI
ELETTRICI CON SISTEMA DI FREE FLOATING SUL CAMPUS UNIVERSITARIO SITO IN
PALERMO, VIALE DELLE SCIENZE.
Il possesso dei requisiti richiesti potrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva a firma del legale
rappresentante della società, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Alla manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società, dovranno
essere allegati:
a) copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante che sottoscritto la manifestazione di
interesse, in corso di validità;
b) proposta (sintetica) del regolamento di gestione;
c) proposta della carta del servizio;
L’Ateneo si riserva di richiedere ai soggetti interessati di completare o di fornire chiarimenti in ordine al
contenuto di quanto presentato e/o dichiarato, nel rispetto del principio di parità di trattamento.
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno quindici ottobre 2020.
DISPOSIZIONI GENERALI:
- il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo di Palermo, www.unipa.it nella
sezione “Albo Ufficiale” e nella sezione “Amministrazione trasparente”, al fine di garantire la più
ampia partecipazione;
- lo stesso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte ed è da intendersi
come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, non
comportante prelazione o preferenza, né impegni e/o vincoli per le parti interessate;
- alla nota di manifestazione di interesse deve essere allegata copia del documento di identità, in corso
di validità, del legale rappresentante della Società (o altro sodalizio ritenuto idoneo) interessata o del
legale rappresentante della stessa (la mancata presentazione del documento di identità sarà causa di
immediata e irrevocabile esclusione del soggetto proponente;
Si precisa che, a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute, verrà richiesta la documentazione
necessaria per l’espletamento della procedura comparativa.
Qualora entro il suddetto termine non sia pervenuta alcuna domanda di manifestazione di interesse l’Ateneo
provvederà a definire il procedimento in questione con il soggetto proponente.
Per quanto concerne le manifestazioni di interesse pervenute in ritardo e/o non conformi a quanto indicato
nel presente avviso e/o presentate da operatori non idonei, si precisa che le stesse NON verranno tenute in
considerazione per la successiva procedura e di ciò ne verrà data comunicazione agli operatori che le hanno
presentate.
COPERTURA ASSICURATIVA
Il gestore del servizio dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, una polizza assicurativa di responsabilità
civile verso terzi, (RCT/O), che garantisce l’utente contro la responsabilità posta a suo carico rispetto a
lesioni cagionate a terzi o a danni accidentali ai beni di terzi derivanti dall’utilizzo di un monopattino. La
polizza assicurativa potrebbe garantire, se richiesto dall’autorità comunale, anche copertura contro i danni
subiti dal conducente alla sua persona o ai suoi beni dalla circolazione del veicolo. Il costo dell’assicurazione
sarà assorbito nella tariffa di utilizzazione dei monopattini.
COMUNICAZIONI
Per ulteriori informazioni e chiarimenti inerenti il presente avviso si indicano i seguenti riferimenti:
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Settore Patrimonio – Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali - Responsabile del Settore –
Arch. Franco Carnovale – 091 23890802
U.O. Patrimonio Mobiliare, Concessioni e Supporto Affari Legali connessi al Patrimonio di Ateneo
Dott.ssa Caterina Rera - 09123893138.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 della legge 241/1990, si informa che il responsabile del procedimento
è la U.O. Patrimonio Mobiliare, Concessioni e Supporto Affari Legali connessi al Patrimonio di Ateneo –
Dott.ssa Caterina Rera 09123893138. - pec@cert.unipa.it.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa che i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso. Ai sensi
del D. Lgs. n. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. La
presentazione della manifestazione di interesse implica l’accettazione del trattamento dei dati personali ai
fini del presente avviso.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Università degli Studi di Palermo nella persona del Rettore.
Il Responsabile del trattamento è lo scrivente Dirigente dell’Area. Gli incaricati del trattamento dei dati sono
i dipendenti assegnati al Settore Patrimonio.
Il Dirigente dell’Area
Dott. Calogero Schilleci
Firmato digitalmente da: Calogero Schilleci
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Data: 02/10/2020 16:13:43
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