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 Servizio Governo del Territorio
 Ufficio Mobilità

Classificazione: M 02 - 20220000038

Arezzo, il 08/08/2022

Provvedimento n.  2066

OGGETTO  : Avviso  pubblico  finalizzato  al  rilascio  di  autorizzazione  ad  un 
operatore interessato a svolgere il servizio pluriennale di mobilità in 
sharing,  free  floating,  con  monopattini  elettrici,  preceduto  da  un 
periodo di sperimentazione della durata di 12 mesi. AMMISSIONE 
DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Il Direttore

Richiamata  la delibera della GC. n.236 del 30.05.2022  avente ad oggetto il servizio pluriennale 
di mobilità in sharing, free floating con monopattini elettrici con la quale si approvava, oltre alle 
modalità organizzative anche  l'avviso pubblico finalizzato al  rilascio di autorizzazione ad un 
operatore interessato a svolgere il servizio pluriennale di mobilità in sharing, free floating, con 
monopattini elettrici, preceduto da un periodo di sperimentazione della durata di 12 mesi;

Dato atto che:

-  è  stata  avviata  una  procedura  selettiva  aperta  al  fine  di  individuare  il  suddetto  operatore 
economico in conformità con le disposizioni previste dall'art.1 c.2 lett.b) D.L.76/20 convertito in 
legge n.120/20 nonché dal D.L.77/21 convertito in legge n.108/21 ss.mm.ii. con l' applicazione 
del criterio dell'offerta ecomicamente più vatantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del d.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.  sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo in conformità con le 
disposizioni previste dal Codice Contratti;

-  si  stabiliva  di  individuare  i  soggetti  da  invitare  alla  suddetta  procedura  aperta  mediante 
pubblicazione dell'avviso aperto a tutti gli operatori economici nel sito del Comune di Arezzo, 
su portale START, quotidiano Aste e Appalti,  Albo Pretorio dal 24/06/2022 fino 20/07/2022;

- al termine di scadenza fissato alle ore 12,00 del giorno 20/07/2022 risultano pervenute n.2 
offerte da parte dei seguenti operatori economici:

- BIT MOBILITY s.r.l. con sede legale in Bussolengo (VR), 37012 via G. Rossini 29/2, 
C.F. 04630310235, e P.I.04630310235;
– VENTO MOBILITY s.r.l. con sede legale in Torino (TO), 10121 Via Venti 
Settembre 3, C.F. 12447660015, e P.I. 12447660015;
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-  come dai  verbali  redatti  n.1,2,  acquisiti  agli  atti  di  ufficio  e  non materialmente  allegati  al 
presente provvedimento,  di verifica della documentazione contenuta nella busta amministrativa 
da parte del Rup in base ai quali è emersa la conformità rispetto ai requisiti di partecipazione e 
che pertanto lo stesso ha ritenuto di ammettere i seguenti operatori economici alla fase di gara 
successiva ovvero all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica;

a) BIT MOBILITY s.r.l. con sede legale in Bussolengo (VR), 37012 via G. Rossini 29/2, 
C.F. 04630310235, e P.I.04630310235;
b) VENTO MOBILITY s.r.l. con sede legale in Torino (TO), 10121 Via Venti Settembre 
3, C.F. 12447660015, e P.I. 12447660015;

Richiamato il  provvedimento  n°  2031  del  08/08/2022  avente  ad  oggetto  la  nomina  della 
commissione  giudicatrice  in  conformità  con  le  disposizioni  previste  dall'art.77  del  D.L  gs 
n.50/2016 s.m.i.; 

-Stabilito pertanto, di procedere all'ammissione degli operatori economici sopra indicati;

Visto il codice AUSA (Anagrafica Tributaria delle Stazioni Appaltanti), ai sensi del D.Lgs. n° 
50/2016, alla stazione appaltante che è 0000157791;

 -  il  Decreto  legislativo  18  Aprile  2016  n°  50  “Attuazione  delle  Direttive  2014/23/EU,  
2014/24/EU e 2014/25/EU sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici  
e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  
e  dei  servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

Ricordato  che, in conformità a quanto previsto dall’art.  3 della Legge n.136/2010 ai fini dei 
flussi finanziari,  e in relazione alla presente procedura negoziata, è stato richiesto all’Autorità 
Nazionale Anti Corruzione il codice CIG e che lo stesso corrisponde al n° 92278506B7;

Vista  la determinazione organizzativa n. 418 del 11/11/2021, con la quale si prorogano all'Ing. 
Roberto Bernardini le funzioni di posizione organizzativa di direzione dell'ufficio Mobilità e la 
delibera  della Giunta Comunale n. 236 del. 30/05/2022 con la quale si attribuisce allo stesso 
l'incarico di RUP

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:
- di approvare i verbali  redatti n.1,2 acquisiti agli atti di ufficio e non materialmente allegati al 
presente  provvedimento,  di  verifica  da  parte  del  Rup  afferenti  il  possesso  dei  requisiti  di 
partecipazione degli operatori economici nell'ambito della procedura selettiva in oggetto;
- di stabilire, stante le risultanze de quo, di ammettere i seguenti operatori economici all'apertura 
dell'offerta tecnica contenuta nella busta tecnica all'interno della piattaforma telematica START:

– BIT MOBILITY s.r.l. con sede legale in Bussolengo (VR), 37012 via G. Rossini 29/2, 
C.F. 04630310235, e P.I.04630310235;

– VENTO MOBILITY s.r.l. con sede legale in Torino (TO), 10121 Via Venti Settembre 3, 
C.F. 12447660015, e P.I. 12447660015;
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- di dare atto che la documentazione afferente all'offerta tecnica verrà trasmessa a cura del Rup al 
Presidente della commissione giudicatrice per procedere alla valutazione in seduta riservata degli 
elaborati progettuali.
-  di  stabilire  di  provvedere alla  notifica  del  presente provvedimento  ai  soggetti  interessati  in 
conformità con le disposizioni previste dall'art.76 c.2 bis) e di provvedere alla pubblicazione delle 
medesime risultanze in Amministrazione trasparente come stabilito dall'art.29 del decreto citato.

 
Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti  
ufficiali del Comune di Arezzo, previa pubblicazione all’Albo pretorio.

           Il RUP
Direttore Ufficio Mobilità
(Ing.Roberto Bernardini)

Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7.8.90  
n.  241 e  s.m.i.,  è  ammesso ricorso giurisdizionale  al  TAR Toscana nei  termini  di  30 giorni  
secondo  quanto  previsto  dall’art.  120  del  D.  Lgs.  n.  104/2010  ed  in  conformità  con  le  
disposizioni previste dall'art.204 del D.L gs n.50/2016 s.m.i..

Il presente provvedimento sarà trasmesso ai soggetti direttamente interessati, nonché ai seguenti 
uffici comunali:

- Ufficio Emittente

- Segreteria Generale

- Servizio Finanziario

-C.U.A.

- agli operatori economici ammessi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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