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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI A SVOLGERE IL SERVIZIO DI 

CAR SHARING ELETTRICO 
  
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.217 del 24/11/2021 avente ad oggetto “Istituzione 

del servizio di car sharing -Avviso pubblico per individuare soggetti concessionari del servizio”;  
 

 tutto ciò premesso il Comune di Empoli  
con il presente Avviso pubblico 

intende procedere alla individuazione di soggetti interessati a svolgere sul territorio del Comune 
di Empoli il servizio di car sharing elettrico avente le caratteristiche ed i requisiti indicati nel 
presente avviso. 
 
Le domande potranno essere presentate fino al raggiungimento del numero massimo di veicoli 
in car sharing stabilito dall’A.C. in n° 50 veicoli.  
 
Le manifestazioni di interesse pervenute dopo il raggiungimento del suddetto numero massimo 
non verranno prese in considerazione e se ne darà comunque comunicazione scritta. 
 
1. Soggetto promotore dell'iniziativa 

Comune di Empoli. 
 

2. Condizioni generali 

I servizi oggetto del presente Avviso per manifestazione di interesse potranno essere autorizzati 
fino al 31/12/2025, con possibilità di rinnovo per un massimo di anni 2.  
 
Per il car sharing è previsto un numero minimo di veicoli da impiegare nel servizio come riportato 
al successivo paragrafo 4.  
 
L’Amministrazione comunale, in considerazione dell’andamento del servizio e dell’impatto sulla 
viabilità, potrà incrementare, a proprio insindacabile giudizio, il suddetto limite quantitativo del 
numero complessivo di veicoli impiegati e quello dei posti auto riservati, come anche la tipologia 
di veicoli messi a disposizione (ad esempio veicoli commerciali). 
 
I soggetti interessati potranno presentare domanda per l’affidamento del servizio oggetto del 
presente avviso e dovranno garantire l'avvio dell’attività entro 60 giorni dalla comunicazione di 
assegnazione del servizio in accoglimento alla Manifestazione di interesse presentata all’A.C. . 
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L’operatore che vorrà essere autorizzato a svolgere il servizio, oggetto del presente Avviso, dovrà 
presentare, unitamente alla manifestazione di interesse, una proposta progettuale all’A.C. con la 
messa a disposizione di una propria area dedicata per veicoli elettrici in sharing, nella quale si 
concentra l’offerta degli stessi servizi di sharing con mezzi elettrici e dove avviene la ricarica.   Nel 
progetto dovranno essere indicati gli stalli riservati in zone di parcheggio (per un massimo di 20), 
spazi questi appositamente riservati dove il cittadino può prendere e lasciare il veicolo. In caso di 
presentazione di proposta progettuale che interessi parcheggi a pagamento, dovrà essere 
allegata anche dichiarazione di assenso, a firma dell’attuale gestore della sosta a pagamento, con 
indicazione dell’eventuale utilizzo di stalli riservati e di eventuale esenzione pagamento, come da 
indicazioni a seguire.  
 
Per i veicoli elettrici nei servizi oggetto del presente avviso non è dovuto alcun canone 
all’Amministrazione Comunale. 
 
I veicoli di car sharing potranno accedere alla ZTL per l’intero arco della giornata ma non potranno 
accedere all’area pedonale per motivi di sicurezza.   
 
Il servizio dovrà essere disponibile sul territorio del Comune di Empoli con stalli per 
prendere/lasciare il veicolo almeno nelle seguenti zone: Ospedale, Terrafino, Stazione e Polo 
scolastico e Polo tecnologico. 
Dette zone saranno ogni anno valutate dall’A.C. e potranno subire le variazioni del caso in base 
all’andamento del servizio.  
 
Il concessionario autorizzato dovrà provvederà a curare la segnaletica del caso per dare 
indicazione al cittadino degli spazi sosta appositamente riservati.  
 

3. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 

La manifestazione di interesse all’esercizio dell’attività di car sharing ecologico può essere 
presentata da soggetti pubblici o privati, organizzati 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) Requisiti soggettivi 
I soggetti interessati a partecipare alla selezione devono: 
1. essere iscritti al registro delle imprese, così come previsto dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; 
2. non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016;  
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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. non avere contenziosi in essere con l’Amministrazione Comunale; 
5. qualora i soggetti interessati abbiano 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, fermo restando che, nel caso in cui la manifestazione d’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. 
  
b) Requisiti oggettivi 
1) I veicoli impiegati nel servizio devono essere 100% elettrici.  
2)I veicoli/dispositivi appartenenti alla flotta utilizzata per il servizio devono essere nella 
disponibilità del gestore del servizio a titolo di proprietà, di locazione finanziaria o di locazione 
senza conducente o noleggio.  
3) I veicoli/dispositivi appartenenti alla flotta utilizzata per il servizio dovranno possedere una 
copertura assicurativa per responsabilità civile, con un massimale pari almeno al minimo di legge 
a copertura sia del conducente sia dell’eventuale terzo trasportato (ove consentito). 
 
4. Standard minimi di servizio 

La flotta minima per manifestazione di interesse è individuata in 12 veicoli con motore elettrico 
che devono essere introdotti integralmente entro 60 giorni successivi all’avvio del servizio. 
Qualora il soggetto autorizzato abbia indicato nella manifestazione di interesse una flotta 
composta da un numero di veicoli superiore al valore minimo la differenza deve essere collocata 
entro 60 giorni dalla data di inizio attività.  

 

I veicoli devono essere riconoscibili mediante logo del Comune, oltre al logo proposto dalla so-
cietà che effettua il servizio nella documentazione progettuale. 
 
Il servizio dovrà essere assicurato continuativamente per tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24 e 
dovrà essere garantito per tutto il periodo autorizzato. È data facoltà ai gestori di sospendere 
momentaneamente il servizio, qualora si verificassero situazioni che possono compromettere 
potenzialmente la sicurezza degli utenti (es. condizioni metereologiche avverse), dandone 
preventiva comunicazione all’Amministrazione comunale. Analoga comunicazione deve essere 
effettuata tempestivamente agli utenti. 
 
Gli operatori devono garantire un percorso on line di iscrizione e prenotazione su piattaforma 
digitale. 
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Il servizio dovrà essere aperto all’utenza in possesso dei requisiti richiesti al momento 
dell’iscrizione, (fatte salve le norme disciplinari in relazione ai regolamenti forniti agli utenti 
all'atto di iscrizione al servizio). 
 
I corrispettivi di utilizzo previsti dovranno essere onnicomprensivi ossia includere tutti i costi di 
esercizio del veicolo (carburante/carica elettrica, manutenzione, riparazione, uso di lubrificanti, 
pneumatici, etc.); gli stessi dovranno essere comunicati al Comune prima dell'attivazione del 
servizio e in occasione di ogni variazione.  
Il numero di veicoli impiegati nel servizio è modificabile nel corso di validità del servizio, fermo 
restando il numero minimo, previa comunicazione all’Amministrazione Comunale. 
 
L’A.C. provvederà a pubblicare sul sito istituzionale tutte le informazioni utili per il cittadino al 
fine dell’utilizzo del servizio autorizzato.  
  

5. Obblighi degli operatori 

Oltre a quanto previsto nei precedenti paragrafi, agli operatori è fatto obbligo di: 
• avviare il servizio entro 60 giorni dalla comunicazione di accettazione della manifestazione 

di interesse da parte dell’Amministrazione Comunale; 
• attivare una adeguata azione di informazione nei confronti degli utenti circa le regole di 

utilizzo, fra le quali quelle relative alla sicurezza stradale, alla velocità, alle modalità 
consentite di circolazione e sosta, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente; 

• fornire al Comune l’anagrafica dei mezzi impiegati entro l’avvio del servizio. Di ogni 
successiva variazione deve essere data comunicazione;  

• garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria e, ove occorrente, la sostituzione dei 
mezzi utilizzati nel servizio ed in ogni caso rimuovere le cause di malfunzionamento entro 
10gg dalla segnalazione;  

• attivare e garantire il corretto funzionamento del servizio di iscrizione e prenotazione su 
piattaforma digitale; 

• provvedere al ritiro, a propria cura e spese, dei mezzi impiegati nel servizio in caso di 
revoca del provvedimento autorizzativo o alla scadenza dello stesso;  
 

Si richiede inoltre di mettere a disposizione del Committente, con cadenza annuale un report 
sull’andamento del servizio finalizzato al miglioramento dello stesso. 

 
6. Decadenza della concessione del servizio /Revoca del provvedimento autorizzatorio 

E’ prevista la decadenza della concessione, e quindi la revoca del provvedimento autorizzatorio, 
nel caso in cui si ravvisassero le seguenti situazioni: 
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• l’operatore non rispetta le scadenze ed i termini di svolgimento del servizio, salvo ragioni 
debitamente motivate; 

• ripetute violazioni connesse alla circolazione e alla sosta dei mezzi impiegati nel servizio; 
• mancato rispetto degli standard minimi di servizio di cui al paragrafo 4. 

 
E’ riconosciuta al concessionario la facoltà di rinunciare al servizio, con un preavviso di almeno 3 
mesi, dandone adeguata e motivata comunicazione.  
 
Per le mancanze sopra indicate l’Amministrazione provvederà ad inviare formale comunicazione 
di contestazione o tramite PEC invitando l’operatore a provvedere ad adempiere entro 10 giorni 
dal ricevimento della contestazione. Riscontrato il mancato adempimento entro il termine 
suddetto l’Amministrazione procederà alla sospensione del servizio fino alla regolarizzazione 
dell’evento contestato. 
  
  
7. Contenuto delle manifestazioni di interesse  

La manifestazione di interesse, redatta su modello Allegato A, dovrà contenere i seguenti 
elementi:  
 

a) dati dell'operatore  
• ditta-ragione/denominazione sociale;  
• sede legale; 
• domicilio fiscale; 
• numero di codice fiscale/partita IVA; 
• 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); 

• indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC) se diverso dal 
precedente;  

 
b) dati anagrafici, codice fiscale e carica ricoperta dal legale rappresentante dell'impresa;  
c) per le società costituite all’estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile nel 

territorio italiano, la manifestazione di interesse dovrà indicare i dati anagrafici di chi 
esercita poteri amministrativi, di rappresentanza o di direzione dell’impresa, con 
indicazione della carica ricoperta;  
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d) per le società di capitali, specificare i dati di cui al punto c) relativi anche al socio di 
maggioranza nel caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero 
del socio nel caso di società con socio unico (art.85 D.Lgs. 159/2011);  

e) nel caso di Raggruppamenti Temporanei o di Consorzi di società dovrà essere presentata 
la scrittura privata autenticata di delega alla capogruppo (mandataria) per la 
presentazione della domanda;  

f) nel caso invece di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei o di Consorzi di società 
non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici 
che costituiranno il Raggruppamento temporaneo o il Consorzio e deve contenere la 
nomina di un referente a cui far capo ai fini della presente procedura e contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di presentazione 
della domanda e qualificato come mandatario;  

g) Una proposta progettuale all’A.C.  con la messa a disposizione di una propria area dedicata 
per veicoli elettrici in sharing, nella quale si concentra l’offerta degli stessi servizi di sharing 
con mezzi elettrici e dove avviene la ricarica.   Nel progetto dovranno essere indicati gli 
stalli riservati in zone di parcheggio (per un massimo di 20), spazi questi appositamente 
riservati dove il cittadino può prendere e lasciare il veicolo.  

h) In caso di presentazione di proposta di progetto che interessi parcheggi a pagamento, 
dovrà essere allegata anche dichiarazione di assenso, con indicazione di eventuale utilizzo 
di stalli riservati e di eventuale esenzione pagamento, a firma dell’attuale gestore della 
sosta a pagamento (Input srl– CF – Piva 01175100997). 

 
Alla manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà 
essere allegata anche la copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante 
che ha sottoscritto la stessa, in corso di validità.  
 
8. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse e durata del bando  

 

Il presente avviso sarà pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Empoli per 20 giorni (prima 
pubblicazione) e resterà aperto fino al 31/12/2025. 
Fino al 31/12/2025 l’avviso resterà pubblicato all’interno del portale istituzionale dell’Ammini-
strazione e sarà quindi possibile presentare la manifestazione di interesse.  
Per la prima pubblicazione, le istanze potranno essere presentate esclusivamente a partire dal 

giorno 29/11/2021 per 20 giorni (entro il 14/12/2021). 
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A partire dal 01/01/2022 le istanze devono pervenire entro l’ultimo giorno del semestre con va-
lutazione delle stesse entro il giorno 15 del mese successivo.  L’A.C. darà comunicazione del nu-
mero di vetture ancora autorizzabili entro il tetto massimo di n° 50 veicoli.  
 
Le domande saranno presentate ESCLUSIVAMENTE a mezzo posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo PEC: comune.empoli@postacert.toscana.it avente come oggetto: "AVVISO 
PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 
INTERESSATI A SVOLGERE IL SERVIZIO DI CAR SHARING ELETTRICO"  
 
Del giorno e ora di arrivo dell’istanza farà fede esclusivamente il dato rilevabile dalla PEC. Il 
recapito intempestivo delle istanze, rimane ad esclusivo rischio dei partecipanti.  
 
9. Procedura per la selezione – Criteri di selezione 

Le manifestazioni di interesse pervenute durante la prima fase di pubblicazione saranno valutate, 
per ordine cronologico di arrivo, da una Commissione tecnica appositamente costituita, che 
verificherà i requisiti di cui al presente avviso pubblico al fine dell’ammissibilità della 
manifestazione stessa.    
La commissione tecnica si riunirà anche successivamente al fine di valutare le eventuali manife-
stazioni di interesse che perverranno a partire dal 01/01/2022 fino al 01/01/2025 ogni semestre 
fino al raggiungimento del numero massimo. 
Le manifestazioni di interesse pervenute dopo il raggiungimento del suddetto numero massimo 
non verranno prese in considerazione. 
  
10.Concessione del servizio 

Il Servizio Mobilità, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, procederà ad invitare il soggetto 
aggiudicatario alla sottoscrizione di specifico contratto di concessione del servizio nel rispetto di 
quanto previsto dal presente avviso o al rilascio di specifica autorizzazione per lo svolgimento 
dello stesso.  
 
11.Responsabile del procedimento  

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si informa che il 
responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio Ing. Roberta 
Scardigli.  
 
12.Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione 
dei dati personali), si informa che i dati personali, compresi quelli relativi a condanne penali o 
reati (c.d. giudiziari), sono trattati dal Comune di Empoli in qualità di Titolare, per l’esecuzione di 
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un compito di interesse pubblico in particolare per monitorare l’andamento dei servizi autorizzati 
attraverso il presente avviso. Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o 
comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato presso il Comune anche con l’utilizzo di 
procedure informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza. Il conferimento 
dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla 
valutazione della domanda di partecipazione all’avviso, nonché agli adempimenti conseguenti e 
inerenti alla procedura. I dati saranno conservati per un periodo necessario all’espletamento del 
procedimento amministrativo e in ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di 
conservazione degli atti e documenti amministrativi. I dati personali possono essere comunicati 
ad altri soggetti pubblici e privati e possono essere diffusi, quando tali trattamenti siano previsti 
da disposizioni regolamentari o di legge, con particolare riguardo alle norme in materia di 
trasparenza e pubblicità. 
 
13. Disposizioni generali  

  

La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non 
comportano per il Comune di Empoli alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti 
interessati, né danno diritto a ricevere prestazioni da parte dello stesso Comune a qualsiasi titolo, 
compreso il pagamento di eventuali commissioni di mediazione ed eventuali oneri di consulenza. 

La manifestazione di interesse non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse 
giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. 

 
Empoli, il 29/11/2021 
 

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio 
Ing. Roberta Scardigli 
Firmato digitalmente  

 


