
Bollo € 16,00 Al Comune di Gabicce Mare
a.c.a. Settore Polizia Locale
Via C. Battisti n. 66
61011 Gabicce Mare (PU)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE 
INTERESSATO A SVOLGERE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GABICCE MARE 
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DISPOSITIVI ELETTRICI (MONOPATTINI) IN 
CONDIVISIONE CON MODALITA' FREE FLOATING. STAGIONE ESTIVA 2021.

Il/la sottoscritt_   ________________________________________________________________ 

nato_a ________________________________________________ il _______________________

residente a _______________________________ in via/piazza _______________________n.___

C.F._______________________________________

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa:

Ragione sociale __________________________________________________________________

con sede a  _______________________________ in via/piazza _______________________n.___

Partita Iva__________________________________ C.F. ________________________________

tel. n. _____________________/___________________________

mail___________________________________________________________________________

PEC___________________________________________________________________________

visto l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di un operatore 
interessato a svolgere sul territorio del Comune di Gabicce Mare servizio di noleggio di dispositivi 
elettrici (monopattini) in condivisione con modalità free floating fino al 31/03/2022

MANIFESTA IL POPRIO INTERESSE A SVOLGERE SUL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI GABICCE MARE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DISPOSITIVI 
ELETTRICI (MONOPATTINI) IN CONDIVISIONE CON MODALITA' FREE 
FLOATING FINO AL 31/03/2022

A TAL FINE DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

- che l'impresa sopra indicata è iscritta al registro delle imprese, così come previsto dal regolamento di 

cui al decreto del Presidente della repubblica 7 dicembre 1995 n. 581, presso la Camera di Commercio 

di _______________________________, per  l'attività  inerente  l’oggetto del servizio per il quale si 

presenta la manifestazione d'interesse;

- che non sussistono in capo all'impresa le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i.;



- che non sussistono in capo all'impresa le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 

67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

- di non avere contenzioni e/o pendenze di natura economica con l'Amministrazione Comunale di 
Gabicce Mare;

- aver svolto, alla data di presentazione della manifestazione d'interesse, analogo servizio di noleggio 

in una città italiana o dell'unione europea, indicare la città: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

- di aver preso visione e di accettare integralmente, senza obiezione o riserve, tutte le 
condizioni incluse nell'avviso;
- di essere consapevole che la presente indagine di mercato non costituisce graduatoria di merito e 

non comporta l'assunzione di obblighi da parte della stazione appaltante, nè l'attribuzione di diritti in 

merito all'eventuale affidamento del servizio;

- di impegnarsi a :

→ stipulare polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione, con massimali di 

copertura almeno pari a € 5.000.000,00 per la RCT per sinistro, inclusa la copertura dei danni 

alle strutture e dei danni subiti dagli utilizzatori del servizio; Manlevando l’Amministrazione 

Comunale da ogni eventuale danno correlato alla circolazione  dei monopattini. 

→  versare un deposito cauzionale di € 10,00, per ogni dispositivo di mobilità elettrico 

garantito nella presente manifestazione d'interesse, sotto forma di fidejussione a garanzia degli 

eventuali interventi di rimozione che l'Amministrazione potrebbe dover effettuare;

→ versare a favore dell'Amministrazione di un contributo di € 3,00 per ogni dispositivo di 

mobilità elettrico garantito nella presente manifestazione d'interesse;

→ svolgere il servizio nel rispetto delle modalità ed obblighi indicati nell'avviso;

→ a svolgere il servizio in regola con le disposizioni normative vigenti;

DICHIARA INOLTRE

A) Rispetto al corrispettivo del servizio / costo della fruizione del monopattino elettrico 

che il costo di sblocco del dispositivo al netto dell'iva è di € ____________________
(in lettere) _________________________________________________________

che il costo di ogni minuto di percorrenza al netto dell'iva è di € ____________________
(in lettere) _________________________________________________________



(iva applicata _______________)

che verranno proposte le seguenti tariffe agevolate per particolari categorie di utenti, 
abbonamenti giornalieri, plurigiornalieri, settimanali o mensili o di altro tipo
1) ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2) ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3) ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4) ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5) ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

B) che ci si impegna a garantire  sul territorio un  numero di ___________ dispositivi elettrici
(minimo 50/massimo 75) di cui n. ________ monopattini e che il corrispettivo del servizio / 

costo della fruizione del dispositivo elettrico è il seguente:

costo di sblocco del dispositivo al netto dell'iva  € ____________________ 

costo di ogni minuto di percorrenza al netto dell'iva € ____________________

(iva applicata _______________)

C) che nel periodo che va dal 01/10/2021 al 31/03/2022, la ditta si impegna ad effettuare il 
servizio, garantendo la fascia oraria minima dalle ore 9.00 alle ore 18.00, nelle seguenti 
giornate:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

che nelle suddette giornate si intende garantire una fascia oraria maggiore rispetto a quella 
minima prevista dalle ore 9.00 alle ore 18.00
e precisamente:

|__| fascia oraria 9,00 – 19,00

|__|fascia oraria 9,00 – 20,00 



|__| fascia oraria 9,00 – 21,00

|__| fascia oraria 8,00 – 22,00 

|__| fascia oraria 24 ore su 24 

D. che nel periodo in cui effettuazione del servizio è obbligatoria (ossia fino al 30/09/2021), il 
servizio di call center verrà garantito per un orario maggiore rispetto a quello minimo 
richiesto (8 - 22)
e precisamente dalle ore ________ alle ore _________

E. che chi si impegna a garantire all'amministrazione i seguenti report statistici 
|__|statistiche sulle vie maggiormente percorse 

|__|statistiche sulle aree di attivazione all'utilizzo dei dispositivi elettrici 

|__|statistiche sugli orari di maggior utilizzo del servizio 

|__|statistiche sul numero degli sblocchi nei vari mesi e sui tempi medi di utilizzo del servizio 

di monopattini e di segway 

|__|statistiche sulla tipologia degli utilizzatori del servizio 

F.  che ci si impegna a mettere a disposizione gratuitamente all'Amministrazione Comunale, 
durante il periodo dell'affidamento, 
n._______ dispositivi elettrici
(in lettere) _________________________________________________________

DATA _________

Firma digitale del Titolare/Legale rappresentante

       ________________________________

SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ai sensi dell’art.38 comma 3 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, la sottoscrizione di cui sopra non viene 
autenticata in quanto a tale dichiarazione si allega copia di un valido documento d’identità
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


