
Area Affari Generali
Servizio Economato Acquisti

INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

INTERESSATI A PRESENTARE LA PROPRIA OFFERTA PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI CAR SHARING ELETTRICO CON PUNTO DI PRELIEVO AUTO NEL

TERRITORIO COMUNALE ED ATTIVO SUL TERRITORIO REGIONALE 

art. 36, comma 2, lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici e Delibera ANAC n.
1097/2016 recante “Linee Guida n. 4" come aggiornate con Delibera n. 206/2018, 

ai sensi dell'art. 216, comma 27 octies del Codice 
(importo superiore a euro 40.000,00) 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RENDE NOTO 

Che con determinazione a contrattare del Dirigente l’Area Affari Generali numero 416
del 29  giugno 2020, è stato avviato il  procedimento per l'individuazione, ai sensi
dell'articolo  36,  comma  2,  lettera  b),  del  Codice  dei  contratti  Pubblici  finalizzato
all'individuazione di soggetti interessati alla presentazione della propria offerta per la
gestione del servizio di car sharing elettrico, con le modalità e alle condizioni di cui al
presente  Avviso  pubblico  esplorativo,  composto  da  6  (sei)  pagine  compresa  la
presente. 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati, in possesso dei requisiti prescritti
o che ritengono di poter esserne in possesso, possono manifestare il proprio interesse
presentando apposita domanda di candidatura, con le modalità e nei termini di cui al
presente Avviso pubblico esplorativo. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all'indagine di mercato e alla ricezione
di manifestazioni di interesse alla partecipazione alla successiva trattativa; pertanto
con il presente avviso non è indetta alcuna gara e le manifestazioni di interesse hanno
l'unico scopo di individuare operatori economici disponibili ad essere successivamente
invitati e a presentare la propria offerta. 

L'intera  procedura  viene  condotta  mediante  l'ausilio  di  sistemi  informatici  e
l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico. Il Comune di Desio
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 https://www.ariaspa.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 Aria S.p.A. 800.116.738. 

1. SOGGETTO PROMOTORE DELL'INIZIATIVA 
Comune di Desio – Piazza Giovanni Paolo II - 20832 Desio (MB) 

Area Affari Generali 

Responsabile Unico del Procedimento: Dirigente Dott. Filippo Fiamingo

Recapito telefonico: 0362.392219-0362.392216 

Indirizzo mail: economato  @comune.  desio  .  mb  .it  

Profilo di committente sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di
cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., è il seguente: http://www.comune.  desio.mb.it  
 
2. OGGETTO E FINALITÀ DELLA PROCEDURA 
Il  Comune di  Desio con il  presente avviso pubblico  intende individuare  uno o più
soggetti  interessati  all'esercizio  dell'attività  di  car  sharing elettrico integrato con il
servizio  ferroviario  regionale quale servizio di  interesse pubblico complementare al
servizio di trasporto pubblico locale. L'affidamento non gode di alcun tipo di esclusiva. 
L'interesse a svolgere il servizio di car sharing sul territorio del Comune di Desio da
parte  dei  soggetti  in  possesso dei  requisiti  di  cui  al  successivo  punto 3   che  già
svolgono un'attività di car sharing sul territorio della Regione Lombardia, individuati
con  le  modalità  di  cui  al  presente  avviso  determina  lo  svolgimento  del  servizio
secondo gli standard minimi indicati al successivo punto 4.

3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La  manifestazione  di  interesse  all'esercizio  del  servizio  di  car  sharing  può  essere
presentata da soggetti pubblici o privati, 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  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

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. 

Detti prerequisiti devono essere autocertificati, preferibilmente utilizzando il modello
messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, e allegati in sede di manifestazione di
interesse, ai sensi del D.P.R. 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.
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b. requisiti oggettivi
La flotta di car sharing deve essere costituita esclusivamente da veicoli  elettrici; il
parco veicolare autorizzato dovrà essere  per  il primo  anno (presumibilmente dal 01
novembre 2020) di almeno 1 vettura. L'autovettura del car sharing (noleggiata dal
Comune di Desio) sarà utilizzata dal personale degli uffici comunali e messa a
disposizione dell'utenza al di fuori degli orari d'ufficio.

L'Amministrazione si riserva, in base ai primi risultati, di variare dall’anno successivo
fino a un massimo di tre 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,  previa  messa a  disposizione degli
stalli di sosta dedicati alla ricarica e delle apposite colonnine di ricarica da parte della
Stazione Appaltante. 
 
Il  rapporto  che  verrà  ad  instaurarsi  sarà  disciplinato  da  apposito  contratto  che
regolerà il servizio, il canone, la relazione fra l'operatore e l'utenza, la relazione fra
l'operatore e il comune di Desio, le tariffe, la copertura assicurativa, la fideiussione, la
produzione  della  carta  dei  servizi,  le  penali,  nonché  dalle  norme,  regolamenti  e
prescrizioni nei medesimi atti richiamati. 

4. STANDARD MINIMI DI SERVIZIO
L'autovettura  concessa  in  locazione  dovrà  rimanere  a  disposizione  del  Comune di
Desio durante gli orari di servizio e potrà essere messa a disposizione dell'utenza al di
fuori  di  tali  orari.  Tali  orari  saranno  stabiliti  dalla  Stazione  Appaltante  in  sede  di
affidamento, con facoltà di variazione e/o integrazione in relazione alle esigenze di
servizio anche in vigenza di contratto.

Il servizio dovrà essere accessibile attraverso un sistema rapido di prenotazione da
effettuarsi a ridosso del momento dell'utilizzo del veicolo, ovvero il veicolo, se libero,
potrà essere utilizzato anche senza dover procedere alla prenotazione.

Il servizio dovrà essere disponibile senza nessuna limitazione minima né in termini
temporali, né in termini di distanza e dovrà garantire il collegamento con almeno 50
stalli di sosta riservati sul territorio della Regione Lombardia, dei quali almeno uno in
ciascuno dei tre aeroporti lombardi ed i maggiori capoluoghi di provincia, nonché nei
punti di accesso in Desio.

Negli  orari  di  servizio  il  mezzo  dovrà  in  ogni  caso  essere  sempre  ad  esclusiva
disposizione della Stazione Appaltante.

Dovrà essere garantito il libero accesso dell'autovettura nelle zone a traffico limitato
nonché la sosta libera sui parcheggi delimitati da strisce blu o gialle. 

I corrispettivi di utilizzo 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 ecc. I corrispettivi applicati  agli utilizzatori
terzi dovranno essere comunicati al comune di Desio prima dell'attivazione del servizio
e in occasione di ogni variazione.
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L'operatore economico aggiudicatario dovrà tenere indenne il  Comune di  Desio  per
danni a terzi (persone o cose) in relazione all'esecuzione della concessione.
 
Il  gestore dovrà garantire un servizio di call  center attivo lungo tutto il  periodo di
erogazione del servizio.

Il servizio dovrà essere sempre aperto all'utenza in possesso di una patente abilitante
alla  guida  del  veicolo  utilizzato.  È  concessa  al  gestore  la  possibilità  di  limitare
l'iscrizione ai soggetti neopatentati, limitando tale vincolo ad un periodo massimo di
un anno dalla data di conseguimento della patente di guida indicata sul documento
medesimo. Non è ammesso alcun altro elemento di esclusione, fatte salve le norme
disciplinari  in  relazione  ai  Regolamenti  forniti  agli  utenti  all'atto  dell'iscrizione  al
servizio ed eventuali restrizioni previste dal Codice della Strada.

Gli operatori dovranno altresì mettere a disposizione del Comune di Desio un sito web
e un'applicazione per dispositivi mobili, utilizzabile su dispositivi con sistemi operativi
Android®, iOS® 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 nella fase di avvio del servizio.

Tutti i veicoli utilizzati dal gestore dovranno essere nella disponibilità del gestore del
servizio a titolo di proprietà, di locazione finanziaria o di locazione senza conducente. I
veicoli dovranno possedere una copertura assicurativa totale (responsabilità civile e
Kasko) con un massimale adeguato al servizio da svolgere.

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 europeo Euro NCAP.
 
5. CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati con il presente
avviso iscritti  a  Sintel,  dovranno presentare la  propria  manifestazione di  interesse
mediante  domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso
dei requisiti richiesti, resa su modello appositamente predisposto dal Comune di Desio
allegato al presente avviso e che contiene:
a)  dati  dell'operatore  (ditta-ragione/denominazione sociale);  sede  legale;  domicilio
fiscale; numero di Codice fiscale/Partita I.V.A., 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 di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC);
b)  dati  anagrafici,  codice  fiscale  e  carica  ricoperta  dal  legale  rappresentante
dell'impresa;
c) breve descrizione dell'attività svolta e della sua dimensione economica;
d) numero dei veicoli che costituiranno la flotta di car sharing e titolo di disponibilità
dei veicoli proposti;
e) tipologia dei veicoli costituenti la flotta;
f) estensione territoriale del sistema proposto; 
g) tempi di realizzazione;
h) copia del  Regolamento di gestione, della carta del servizio e del contratto tipo,
redatti nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto. 

La manifestazione di interesse dovrà essere debitamente sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante.
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Alla  domanda di  ammissione,  a pena di  esclusione,  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  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.
 
6. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DALLA CANDIDATURA 
a) il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse ad essere
invitati  alla successiva trattativa è prescritto per il  giorno   23 LUGLIO 2020 ore
18.00 
b)  il termine è perentorio e non sono ammesse presentazioni tardive;
c) la manifestazione di interesse dovrà essere presentata esclusivamente tramite la
piattaforma 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 https://www.ariaspa.it
d)  il  corretto  e  tempestivo  inserimento  della  domanda  è  a  rischio  esclusivo  del
candidato e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i
motivi di mancata acquisizione della domanda da parte della piattaforma SINTEL.
 
7. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono  esclusi,  senza  che  si  proceda  all'apertura  della  busta  telematica  della
candidatura, gli operatori economici la cui manifestazione di interesse: 
a)  è  pervenuta  dopo  il  termine  perentorio  di  cui  al  punto  6,  lettera  a),
indipendentemente  dall'entità  del  ritardo  o  dalle  cause  che  hanno  determinato  la
mancata presentazione nei termini;
b) non consente l'individuazione degli operatori economici;
c) è priva della sottoscrizione digitale del legale rappresentante;
d) non è stata presentata utilizzando la piattaforma Sintel di Regione Lombardia.

Sono altresì esclusi gli operatori economici che: 
e) non sono in possesso dei requisiti di partecipazione indicati al precedente punto 3
del presente avviso;
f) hanno dichiarato condizioni  errate, non pertinenti,  insufficienti,  o comunque non
idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono
prodotte;
g)  in  una  o  più  d'una  delle  dichiarazioni,  hanno  palesemente  esposto  condizioni
oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, auto-confessorie, non
rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da
disposizioni  regolamentari  di  attuazione  del  Codice,  oppure  hanno  esposto
dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
h) incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che
non  consentono  l'individuazione  del  contenuto  o  del  soggetto  responsabile  della
stessa;
i) non sono accreditati sulla piattaforma Sintel all'anagrafica per il comune di Desio al
momento della presentazione della candidatura.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30
giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, si
informano gli operatori economici che Titolare del trattamento dei dati personali, di cui
alla presente informativa, ed al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti
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disciplinati  dal  medesimo  regolamento  è  il  Comune  di  Desio,  con  sede  in  Piazza
Giovanni Paolo II e che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione
della procedura di gara. 
Le modalità del trattamento dei dati sono indicate nell'informativa allegata al presente
avviso. La partecipazione alla procedura che si indice con il presente avviso comporta
l'automatica piena accettazione di quanto indicato nell'informativa medesima.

9. CLAUSOLA DI CHIUSURA
La  stazione  appaltante  si  riserva,  senza  alcun  diritto  o  interesse  tutelabile  degli
operatori economici: 
a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento esplorativo;
b) di non procedere alla selezione o alla diramazione degli inviti;
c) di procedere alla successiva fase di gara anche in presenza di una sola candidatura
presentata purché in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso.

Desio, 02 luglio 2020. 

IL DIRIGENTE L’AREA AFFARI GENERALI  
f.to Dott. Filippo Fiamingo 
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