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COMUNE DICAPACI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

*

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
PEC: poliziamunicipale.comunecapaci@pec.it

Al"viso pubblico per manifestazione di interesse per l'individuazione del soggetto interessato a

svolgere il servizio di Car Sharing nel territorio del Comune di Capaci.

Vista la Deliberazione Giuntale n.07 del 18 giugno 2019 avente ad oggetto "Istituzione, in
viasperimentale, del servizio Car - Sharing nel Comune di Capaci. Atto d'indirizzo";
Vista la determinazione dirigenziale n. 44 del 27 agosto 2019 del Comandante della Polizia
Municipale con la quale è stato approvato lo schema del presente Avviso;
Rilevato che 1'Amministrazione Comunale, con il presente Awiso pubblico, intende procedere alla
selezione di un soggetto interessato all'esercizio dell'attività di Car Sharing, in via sperimentale,
quale servizio dr interesse pubblico complementare al servizio di trasporto pubblico locale ai sensi

del Decreto del Ministero dell'Ambiente 20 dicembre 2000.
Il periodo sperimentale è di anni due,con possibilità di proroga fino ad un massimo di due anni.

l.Soggetto promotore dell'iniziativa
Comune di Capaci, Corpo Polizia Municipale - via Catania 6 .

2. Oggetto e finalità L' Amministrazione Comunale intende promuovere il servizio di Car -
Sharing nel suo territorio, individuando, sul mercato, l'operatore interessato all'erogazione di tale
servizio, definendone i requisiti come riportato nel presente Awiso. Al fine di incentivare e favorire
la diffusione del servizio l'Amministrazione Comunale dispone di: - autorizzare,la sosta gratuita, di
ciascun veicolo, negli spazi delimitati dalle strisce blu a pagamento, e la sosta in deroga nelle aree

di sosta a tempo. I1 servizio richiesto sarà svolto in forma sperimentale per anni due, alla scadenza
dei quali l'Amministrazione Comunale si riserverà, dopo opportune verifiche sulla qualità delle
prestazioni erogate, di prorogare tale sperimentazione fino ad un massimo di due anni, anche
modificando le suddette disposizioni e/o introducendo nuove condizioni, quali anche il pagamento
di un corrispettivo. t
L'autorizzazione a svolgere il servizio al soggetto individuato, a seguito della presente{

manifestazione d'interesse ed in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo tre, disporrà: \,,,

a)l'utllizzo gratuito del suolo pubblico;
b) la gratuità della sosta nelle aree di sosta a pagamento sul territorio comunale nonché la sosta in
deroga nelle aree in cui la sosta è a tempo.



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, organrzzatr in forma di impresa individuale o societaria, in forma di RTI
o anche in forma consortile, che siano in possesso dei requisiti di seguito elencati:
a) Requisitisoggettivi
I soggetti interessati a parlecipare alla selezione devono:
1. essere iscritti al registro delle imprese, cosi come previsto dal regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 07 dicembre 1995, n. 581;
2. non rientrare tra le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 5012016 e successive
modifiche ed integrazioni;
3. non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.1 1 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
4. non avere a loro carico le cause di divieto, di decadenza o dt sospensione di cui a1l'ar1. 67 del
decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia).
b) Requisiti oggettivi
Il soggetto interessato dovrà dimostrare di aver gestito attività di Car Sharing di analoghe e/o di

piu grandi dimensioni per almeno 3(tre) anni.
La flotta di Car Sharing deve essere costituita da veicoli apparlenenti a una o piu tipologie tra
quelle di seguito riportate: 1. Veicoli elettrici; 2. Veicoli ibridi, 3. Veicoli alimentati a metano e
GPL 4.Veicoli alimentatt abenzina Euro 6 e successivi; 5. Veicoli alimentati a gasolio, omologati
ai fini dell'inquinamento ai sensi della direttiva 70l220lCEE e successive modifiche ed
rntegrazioni,ovvero degli equivalenti regolamenti LrN-ECE, le cui emissioni relative alla sola
massa di particolato risultino non superiori al limite di emissione Euro 6 e successivi.

In ogni caso la flotta dovrà essere costituita da veicoli conformi ai parametri emissivi piu elevati '\,
stabiliti dalla normativa comunitaria - Euro 6 e successivi. La flotta di veicoli Étlizzabrli d,al '\ i

soggetto autorizzato ad esercitare I'attività di Car - Sharing non dovrà essere inferiore ad 9(nove) . t'\
dovrà essere distribuita così come di seguito indicato :

N. 3 piazza Cataldo ; N. 3 via Primo Carnera/Kennedy; n.3 piazzale XXIII Maggio ( periodo
estivo)

L'ubicazione degli stalli di sosta dovrà essere concordata con I'Amministrazione Comunale, che si
riserva, nel corso del periodo sperimentale, di richieder un incremento delle autovetture ùilizzablh
ed una diversa distribuzione delle stesse in considerazione delle mutate esigenze. Il soggetto
interessato dovrà garantire gli standard minimi di servizio di cui al paragrafo 4 del presente awiso.
Il soggetto individuato a seguito del presente avviso dovrà garantire I'awio del servizio entro 15

giorni dalla comunrcazione di avvenuta selezione.

4. Standard minimi di servizio
a) Il servizio deve essere assicurato continuativamente per tutti i giorni dell'anno 24 ore st 24 e

deve essere garantito per tutto il periodo di sperimentazione, anni 2(due).
b) Il servizio dovrà essere sempre effettuato con un numero di veicoli a disposizione dell'utenza

paria.non meno del90oA della flotta dichiarata in sede di manifestazione di interesse.
c) Il gestore dovrà garantire un servizio di call-center attivo lungo tutto il periodo di erogazione del
servizio.
d) Il servizio dovrà essere disponibile sefiza nessuna limitazione minima né in termini temporali, né
in termini di distanza.
e) Il servizio dovrà essere aperto all'utenza in possesso dei requisiti senza nessun elemento di
esclusione (fatte salve le norme disciplinari in relazione ai regolamenti forniti all'atto di iscrizione al
servizio). I I corrispettivi di utilizzo devono includere tutti i costi di esercizio del veicolo, incluso il
carburante e ogni altro elemento legato all'uso dello stesso, quali la manutenzione e la
riparazione,l'uso di lubrificanti, pneumatici, etc.; questi corrispettivi dovranno essere comunicati al
Comune di Capaci prima dell'attivazione del servizio e in occasione di ogni variazione.
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g.Ipotesi di revoca e di risoluzione ' 
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Capaci, l\21.08'2019 11 Comandante la Polilia
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