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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 

INTERESSATI A SVOLGERE IL SERVIZIO DI BIKE SHARING A FLUSSO LIBERO NEL TERRITORIO 

DEL COMUNE DI PADOVA

1. Soggetto promotore dell’iniziativa

Comune di Padova, Servizio Mobilità del Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità – via Tommaseo 

60 – 35131 Padova, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 2017/0637 del 22.12.2017, esecutiva.

2. Oggetto e finalità

Fra gli obiettivi del Comune di Padova  vi è l’idea di una nuova mobilità di ampio respiro, articolata in più  

interventi comprendenti tutte le modalità di trasporto che, integrandosi, vanno a coesistere e completarsi  

permettendo più sicurezza, qualità urbana e qualità di vita dei cittadini. Nell’ottica di ampliare la rete dei  

trasporti  sostenibili  in  città per incentivare l’utilizzo di  bici  condivise,  si  intende estendere e diffondere il  

servizio di bike sharing investendo  su tecnologie più moderne ed economiche,  anche per migliorare la 

qualità dell’aria. 

Pertanto il Comune di Padova intende attivare sul proprio territorio il servizio di Bike Sharing a flusso libero  

(free floating) per un periodo sperimentale di 2 (due) anni, rinnovabile, previo provvedimento del Comune,  

individuando soggetti interessati all’attività, definendone i requisiti di cui al presente Avviso.

I  soggetti  interessati  potranno presentare  manifestazione  di  interesse,  nei  tempi  e  modalità  indicati  dal 

presente avviso, che prevedano una flotta composta al massimo di 3.000 (tremila) biciclette.

L’Amministrazione  si  riserva,  anche  in  corso  di  esercizio,  sulla  base  dei  risultati  e  delle  problematiche 

rilevate, di modificare il  suddetto limite del numero massimo di biciclette per operatore, aumentandolo o 

riducendolo, concordandone le modalità con gli operatori stessi. I soggetti interessati dovranno garantire gli 

standard minimi di attività, di cui al successivo paragrafo 5 del presente Avviso, e consentire una adeguata 

qualità del servizio 

3. Condizioni 

Ogni  soggetto  proponente potrà  presentare manifestazioni  di  interesse per  un numero minimo di  1.000 

biciclette e un numero massimo di 3.000 biciclette sul territorio del Comune di Padova, fornite anche in  

tranche successive nei tempi concordati con il Comune. 

Il  Comune stabilisce che la flotta massima totale fra tutti  i  gestori potrà comprendere al massimo 6.000 

biciclette,  e  di  stabilire  progressivamente,  in  base  ai  risultati  del  servizio,  il  numero  di  biciclette  da 

autorizzare.

Il soggetto autorizzato a svolgere il bike sharing a flusso libero dovrà avviare il servizio entro 60 giorni  dalla 

comunicazione dell’Amministrazione di avvenuta selezione con impiego di biciclette nuove, fermo restando 

l’adempimento del  punto b) degli standard minimi di attività entro e 3 mesi dall’avvio dell’esercizio.
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Per l’intero periodo di sperimentazione l’attività di Bike Sharing a flusso libero dovrà avvenire nel rispetto dei  

requisiti soggettivi, oggettivi e standard minimi di servizio di seguito illustrati.

L’Amministrazione si riserva di costituire  un Tavolo di lavoro con i soggetti autorizzati per il monitoraggio e  

l’analisi del servizio complessivo per valutare e concordare azioni volte al miglioramento del servizio e a far 

fronte a eventuali criticità. 

La sosta delle biciclette dei soggetti autorizzati deve rispettare le norme del codice della strada nonché dei  

regolamenti  di attuazione, ordinanze di viabilità e regolamenti  comunali,  con particolare riguardo ad una 

disciplina di  sosta in grado di  garantire la migliore accessibilità e utilizzo delle biciclette,  nonché evitare 

possibili situazioni di degrado o intralcio derivanti da dislocazione casuale e indisciplinata.

L’Amministrazione  Comunale si riserva di individuare, senza che ciò crei affidamento nei soggetti autorizzati  

a svolgere l’attività di Bike Sharing a flusso libero sul territorio del Comune di Padova, le aree di pregio 

architettonico dove la sosta delle biciclette del free floating non sarà consentita e le apposite aree di sosta 

riservate ai predetti soggetti autorizzati. Sarà responsabilità e cura degli operatori autorizzati di attuare le 

misure idonee al rispetto del divieto.

Per situazioni particolari, manifestazioni, necessità di ordine pubblico, su richiesta del Comune di Padova, i  

soggetti  autorizzati  dovranno  recuperare  e  spostare  in  altro  luogo  le  biciclette  posizionate  nell’area 

interessata. Sarà inoltre definita una campagna informativa e promozionale del servizio,  in collaborazione 

con il gestore ed anche altri soggetti e associazioni  presenti sul territorio.

I  soggetti   autorizzati  dovranno inviare  con  modalità  elettronica  comunicazioni/messaggi  informativi  agli  

utenti relativi a problemi di viabilità su richiesta del Comune.

L’Amministrazione auspica che nella fase sperimentale possano essere inseriti velocipedi per l’utilizzo o il 

trasporto di persone con disabilità motoria.

Nei casi  di  ritrovamento in luoghi  pubblici  di  biciclette non utilizzabili  (anche dovuti  per esempio ad atti 

vandalici)  ovvero  nei  casi  di  parcheggi  delle  biciclette  da  parte  degli  utenti  in  luoghi  o  situazioni  che 

costituiscono intralcio alla circolazione di veicoli e persone o in violazione alle normative e ordinanze vigenti,  

gli operatori autorizzati dovranno curarne il recupero a loro spese e con tempi assolutamente rapidi.

L’Amministrazione potrà sanzionare i soggetti autorizzati che non adempiranno a questa prescrizione.

Dovrà essere assicurato il servizio di gestione e redistribuzione delle biciclette, utilizzando una sede logistica 

debitamente attrezzata, di idonea ampiezza, collocata nel territorio del Comune di Padova, nonché un team 

di intervento locale, il nome di un referente in città,  il numero di cellulare di contatto per ogni evenienza 

attivo 7 gg/24 h.

Entro 10 giorni  dal termine della sperimentazione, salvo diversa determinazione dell’Amministrazione, il 

soggetto autorizzato dovrà procedere a rimuovere tutte le biciclette presenti sul territorio.
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4. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione

La manifestazione di interesse all’esercizio dell’attività sperimentale di Bike sharing a flusso libero 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, come previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

2. essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

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 nella capacità di contrarre con la  Pubblica Amministrazione;

b) La flotta dell’attività sperimentale di Bike Sharing a flusso libero deve essere costituita da veicoli con le 

seguenti caratteristiche:

1) caratteristiche tecniche del sistema:

 il  sistema di  gestione  deve  essere  completamente  automatizzato  per  l’utente,  che  deve  poter  

visualizzare  la  dislocazione  delle  biciclette  disponibili,  prenotarle,  sbloccarle  a  inizio  utilizzo  e 

bloccarle  al  termine,  pagare  la  tariffa,  segnalare  guasti,  malfunzionamenti  o  comportamenti  

scorretti  da parte di  altri  utenti,  il  tutto tramite una apposita applicazione per smartphone, con 

accesso personale e con la possibile implementazione futura del sistema SPID (sistema pubblico 

di identità digitale)

  il sistema di pagamento elettronico deve essere sicuro ed identificabile;

 adeguato  sistema  di  gestione  e  redistribuzione  delle  biciclette  con  parametri  funzionali  e 

prestazionali riguardanti la flotta e le modalità di svolgimento del servizio in modo da ricavare il  

modello qualità del servizio;

 adeguato modello tariffario;

2) caratteristiche tecniche minime delle biciclette:

Le biciclette meccaniche devono ottemperare tutti i requisiti prescritti dall’art. 68 del D. Lgs. 285/92 e s.m.i. 

(Codice della Strada), ed in particolare devono avere le seguenti caratteristiche:

• tipologia: la bicicletta deve essere adatta all’uso urbano, a qualsiasi tipologia di pavimentazione, 

comoda, ergonomica e delle dimensioni adeguate per adulti, donne o uomini;

• peso: il peso massimo della bicicletta deve essere di 30 kg per veicoli a pedalata assistita e 24 kg 

per veicoli meccanici;
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• materiali: il  telaio deve essere resistente all’uso intensivo e alle condizioni climatiche presenti nel 

territorio;

• cambio: la bicicletta può possedere un cambio;

• pedali: i pedali devono essere di tipo antiscivolo;

• parafanghi: la bicicletta deve avere i parafanghi anteriori e posteriori;

• diametro delle ruote: le due ruote devono essere asimmetriche con un diametro minimo di 24” e  

massimo  di  27,5”.  I  pneumatici/tubolari  devono  essere  resistenti  alle  forature  e  adatti  alla 

circolazione su strada in presenza di qualsiasi tipo di pavimentazione ed anche per l’utilizzo in caso 

di pioggia;

• freni: i freni anteriori e posteriori devono essere del tipo “v-brake”, a tamburo oppure a disco;

• cavalletto: la bicicletta deve avere un cavalletto solido di facile attivazione ed in grado di sostenere il  

peso della stessa;

• sella:  la  sella  deve  essere  facilmente  regolabile,  con  sistema  di  bloccaggio  al  fine  di  evitarne 

l’estrazione;

• trasmissione:  la  trasmissione  della  bicicletta  deve  essere  coperta  qualora  venga  utilizzato  un 

sistema che necessita di costante lubrificazione;

• cavi  e componenti  della  bicicletta:  i  cavi  e le  componenti  devono essere incorporati  per quanto 

possibile nel telaio della bicicletta, per minimizzare gli atti vandalici;

• manubrio: il manubrio deve essere ergonomico e facile da usare;

• mozzi e dadi: i mozzi e i dadi devono poter essere aperti con chiavi esclusive del sistema al fine di  

evitare furti dei singoli pezzi;

• cestino anteriore:  deve essere presente un cestino,  facilmente pulibile che non deve permettere 

l’accumulo dei rifiuti e deve garantire la stabilità del veicolo in sosta;

• sistema di bloccaggio elettronico. Il sistema di bloccaggio/sbloccaggio della bicicletta deve essere 

attivabile da remoto tramite applicazione per smartphone  -disponibile sia per piattaforma android 

che iOS-  e concepito in maniera tale che la bicicletta possa essere parcheggiata senza essere 

legata ad un supporto (rastrelliera) e deve avere marcatura CE ai sensi della Direttiva 2004/108/CE 

e successive modificazioni ed integrazioni;

• dispositivi per le segnalazioni visive: devono essere robusti, alimentati da energia elettrica, concepiti 

per resistere ad eventuali tentativi di atti vandalici;

Le biciclette devono inoltre rispettare le prescrizioni previste dallo standard Europeo EN 14764 e s.m. e i.

Le biciclette a pedalata assistita potranno essere a batteria o con sistema smart wheel, ed avere le seguenti  

caratteristiche minime, aggiuntive rispetto a quelle descritte in precedenza:
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a) Motore: il motore della bicicletta deve avere una potenza nominale continua massima di 0,25 kW la  

cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h 

o prima se il ciclista smette di pedalare e deve essere tale da offrire la minor resistenza alla pedalata  

non assistita, ovvero il motore si deve attivare solo all’atto dell’avvio della pedalata;

b) Dispositivo di controllo: il dispositivo di controllo della bicicletta può anche essere sostituito da una 

applicazione su smartphone;

c) Interruttore  di  assistenza  alla  pedalata:  l’utente  deve  poter  attivare/disattivare  il  motore  elettrico 

quando non lo desidera;

d) Cambio  a  3  velocità:  non  indispensabile  qualora  il  sistema di  assistenza  permetta  di  superare 

dislivelli fino all’8% senza sforzi muscolari eccessivi.

e) Indicatore di carica: utile per l’utente che debba scegliere quale bici usare e possa quindi dirigersi 

verso quelle con maggiore carica nella batteria.

Tali biciclette devono inoltre rispettare le prescrizioni previste dallo standard europeo EN 15194 e s.m. e i.

Ne caso in cui il soggetto autorizzato adotti biciclette a pedalata assistita a batteria devono essere rispettate 

le seguenti caratteristiche minime, aggiuntive rispetto a quelle descritte in precedenza:

• componenti elettrici principali: la batteria deve essere totalmente protetta ed integrata nel telaio della  

bicicletta. Il motore deve avere un sistema di protezione dagli atti vandalici;

• tempi di ricarica all’80% della batteria: la batteria deve avere caratteristiche tali da permetterne la 

ricarica da zero all’80% della sua capacità entro al massimo 4 ore e la stessa deve essere a litio di 

alta qualità (senza piombo);

• Ricarica della batteria: la ricarica deve essere effettuata in luoghi predefiniti dal soggetto autorizzato 

e a totale carico dello stesso. Deve curare l’alimentazione delle bici a carico dell’azienda.

Tutte le biciclette (sia meccaniche che a pedalata assistita) devono essere dotate di un pannello informativo 

con la sintesi delle principali azioni per prelevare la bici, sia in lingua italiana che inglese. 

Un  prototipo  di  ogni  tipologia  di  bicicletta,  oggetto  della  manifestazione  di  interesse,  dovrà  esser  reso 

disponibile al servizio Mobilità del Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità – via Tommaseo 60 – 

35131 Padova, 7° piano, su richiesta della Commissione Tecnica per il tempo necessario per la valutazione.

5. Standard minimi di attività:

I soggetti interessati dovranno garantire i seguenti standard minimi prestazionali:

a) Il servizio dovrà essere assicurato continuativamente per tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24 e dovrà 

essere garantito per tutto il periodo di sperimentazione su tutto il territorio comunale;
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b) Il  numero di biciclette effettivamente disponibili  all’utenza non dovrà mai essere inferiore al 90% 

della  flotta  dichiarata  in  sede  di  manifestazione  di  interesse,  numero  rilevabile  anche  dalla  

applicazione;

c) Il servizio dovrà essere disponibile sul territorio secondo lo schema a flusso libero, con distribuzione 

libera sul  territorio dei  veicoli  ed utilizzo secondo le modalità “one way” (ovvero la possibilità di 

rilasciare la bicicletta in un punto diverso da quello di prelievo);

d) deve essere effettuato il servizio di  gestione, manutenzione e  ricollocazione delle biciclette, svolto 

dal soggetto autorizzato e svolto utilizzando veicoli la cui motorizzazione sia elettrica o ibrida o bifuel  

(metano o GPL); in alternativa altre motorizzazioni non inferiori alla classe emissiva Euro 6;

e) dovrà essere operativo un servizio di  prenotazione rapida da effettuarsi  a ridosso del  momento 

dell’utilizzo della bicicletta, ovvero la stessa, se libera, potrà essere utilizzata anche senza dover 

procedere alla prenotazione;

f) L’utente dovrà poter utilizzare il mezzo senza alcun limite temporale e di percorrenza;

g) Il  servizio  dovrà  essere  aperto  all’utenza  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  regolamento  di 

gestione senza nessun elemento discriminatorio  (fatte salve le  norme disciplinari  in  relazione ai 

regolamenti forniti all’atto di iscrizione);

h) I  corrispettivi  (tariffe,  abbonamenti,  depositi,  cauzioni,  ecc…) di  utilizzo previsti  dovranno essere 

onnicomprensivi  ovvero includere tutti  i  costi  di  esercizio del  mezzo (manutenzione, riparazione, 

ecc.); gli  stessi dovranno essere comunicati al Comune in sede di manifestazione di interesse e 

dovranno  comprendere  nel  dettaglio  la  tariffazione  di  applicazione  per  l’intero  periodo  di 

sperimentazione (2 anni); potranno inoltre prevedere eventuali soluzioni di integrazione tariffaria con 

altre  modalità  di  trasporto.  Eventuali  variazioni  dovranno  essere  comunicate  e  autorizzate 

preventivamente al Comune;

i) I  soggetti  autorizzati  devono mettere a disposizione del Comune di  Padova tutte le informazioni  

relative all’uso delle biciclette e degli utenti tramite apposito web service secondo le modalità definite 

nell’allegato I parte A;

j) I  soggetti  autorizzati  del  servizio,  con  cadenza  semestrale,  devono  effettuare  un’indagine  di 

Customer Satisfaction il cui risultato deve essere comunicato al Comune di Padova entro 60 giorni 

dalla scadenza dell’indagine stessa, che deve essere effettuata secondo le informazioni contenuti 

nell’allegato 1, parte B. Il Comune di Padova potrà anche svolgere autonomamente l’indagine, a  

seguito della fornitura dell’indirizzario  mail degli utenti attivi e non più attivi che l’autorizzato dovrà 

fornire entro 30 giorni dalla richiesta del Comune;

k) presentare adeguata polizza stipulata con primaria compagnia di assicurazione con massimali di 

copertura almeno pari a € 4.000.000,00 per la RCT, inclusa la copertura dei danni alle strutture e dei 

danni  subiti  dagli  utilizzatori  del  servizio,  e polizza con massimali  di  copertura  almeno pari  a € 
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4.000.000,00 per la responsabilità civile, personale del conducente;  oppure presentare una lettera 

da parte di una primaria compagnia che si impegna a fornire all’operatore la polizza fidejussoria in 

caso di esito positivo del processo di individuazione dei soggetti idonei. In tal caso l’Amministrazione 

subordinerà  il  rilascio  dell’autorizzazione  a  svolgere  il  servizio  al  ricevimento  della  polizza 

fidejussoria.

l) i veicoli devono essere riconoscibili mediante logo specifico legato al servizio ed almeno 1 logo del 

Comune di Padova per ogni lato della bicicletta, avente misura minima pari a 4cm x 4cm;

m) I soggetti selezionati a svolgere l’attività di bike sharing a flusso libero dovranno avviarlo entro 60 

giorni dalla data di comunicazione da parte dell’Amministrazione di  avvenuta autorizzazione con 

impiego di biciclette nuove;

n) I soggetti selezionati dovranno provvedere affinché la gestione del servizio avvenga in conformità  

con le norme in materia di protezione dei dati personali vigenti per tutto il periodo autorizzato.

6. Sospensione e revoca dell’attività  

L’autorizzazione rilasciata potrà essere temporaneamente sospesa, (la sospensione riguardo anche l’utilizzo 

delle aree di sosta riservate, qualora istituite, nonché dell’accesso gratuito alla ZTL per i veicoli utilizzati per il  

servizio di ricollocazione) nel caso in cui si dovessero ravvisare le seguenti situazioni: 

a) Il soggetto autorizzato non collabora con l’Amministrazione nell’ambito del tavolo del lavoro e non 

interviene per la realizzazione delle azioni ivi definite;

b) Il soggetto autorizzato interrompe il flusso dati attivato tramite web service, salvo comprovata causa 

di forza maggiore e non rispetti le scadenze previste per l’invio dei dati;

c) Il  soggetto  autorizzato  non  procede  all’invio  dei  risultati  dell’indagine  periodica  di  Customer 

Satisfaction  entro  60 giorni  dalla  scadenza  del  termine fissato  dalla  presente  manifestazione  di  

interesse;

d) Il soggetto autorizzato non rispetta le scadenze per l’immissione delle biciclette previste;

e) Attraverso verifiche periodiche effettuate dal Comune di Padova, su almeno 100 biciclette per fase, 

secondo le metodologie ritenute più opportune, vengono ravvisati disservizi su almeno il 5% della 

flotta controllata .

L’Amministrazione procederà:

f) Alla prima mancanza riscontrata debitamente notificata, alla sospensione dell’autorizzazione, fino 

all’ottemperanza;

g) Alla seconda mancanza riscontrata alla sospensione dell’autorizzazione per giorni 15;

h) Alla terza mancanza riscontrata alla sospensione dell’autorizzazione per 1 mese

Il Comune di Padova si riserva la facoltà di revocare il provvedimento autorizzativo nelle seguenti ipotesi:
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i) Mancato rispetto delle condizioni per l’esercizio delle attività, di cui al punto 3 delle Condizioni;

j) Accertata non sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al punto 4, o perdita successiva degli stessi;

k) altri gravi motivi a giudizio insindacabile dell’Amministrazione.

7. Caratteristiche delle manifestazioni di interesse 

La manifestazione di interesse presentata 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 indicazione della 

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 

certificata (PEC);

b) Dati anagrafici, codice fiscale e documento di identità del 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  di 

amministrazione,  di  rappresentanza  o  di  direzione  dell’impresa,  con  indicazione  della  carica 

ricoperta;

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 inferiori a quattro, ovvero del socio nel caso di società 

con socio unico (art. 85 D. Lgs. 159/2011);

e) Breve descrizione dell’attività svolta e della sua dimensione economica;

f) L’impegno all’erogazione dell’attività  di  Bike Sharing a  flusso libero nel  territorio  del  Comune di  

Padova per tutto il periodo della sperimentazione, secondo le prescrizioni stabilite;

g) Numero delle biciclette che costituiranno la flotta dedicata all’attività e titolo di disponibilità dei mezzi  

proposti, suddivisi per tipologia;

h) descrizione del servizio di gestione e redistribuzione delle biciclette, indirizzo della sede logistica 

attrezzata,  di  idonea ampiezza,  collocata  nel  territorio  del  Comune di  Padova,  caratteristiche  e 

numeri del team di intervento locale, il nome di un Responsabile Operativo e referente in città, il  

numero di cellulare di contatto per ogni evenienza attivo 7gg/24h;

i) copia fotostatica delle polizze assicurative stipulate con primaria Compagnia di Assicurazione con le  

caratteristiche al minimo pari a quelle indicate nel punto 5 del presente avviso.  Si può produrre la 

polizza fidejussoria, valida due anni e rinnovabile nel caso di un rinnovo del periodo sperimentale, la  

cui natura può essere, a scelta dell’operatore, assicurativa o bancaria, oppure si può presentare una 

lettera  da  parte  di  una  primaria  compagnia  che  si  impegna  a  fornire  all’operatore  la  polizza 

fidejussoria in caso di esito positivo del processo di individuazione dei soggetti idonei. In tal caso 

l’Amministrazione subordinerà il rilascio dell’autorizzazione a svolgere il servizio al ricevimento della 

polizza fidejussoria.
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l) Scheda tecnica contenente le caratteristiche dei veicoli, per ogni tipologia di bicicletta adottata.

Alla  manifestazione  di  interesse,  debitamente  sottoscritta  dal  legale  rappresentante,  dovranno  essere 

allegati  la  copia  fotostatica di  un documento di  identità  del  legale  rappresentante che ha sottoscritto  la 

stessa,  in  corso di  validità,  nonché la  copia  del  regolamento di  gestione,  della  carta  del  servizio  e  del  

contratto tipo, redatti nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Avviso Pubblico. Il regolamento di  

gestione e della carta del servizi disponibili all’utente anche in lingua inglese.

Il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 

445/2000 a firma del Legale Rappresentante.

8. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse

L’intera documentazione, da redigersi  in lingua italiana su carta intestata, dovrà pervenire al Comune di  

Padova, pena l’esclusione, in plico chiuso e adeguatamente sigillato entro e non oltre le ore 12.00 del 30° 

giorno successivo la data di pubblicazione del bando, al seguente recapito:

COMUNE DI PADOVA

PROTOCOLLO GENERALE – SEETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

PALAZZO MORONI, VIA DEL MUNICIPIO, 1 (piano terra)

35122 PADOVA

Orari: da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 12.30; sabato chiuso

con una delle seguenti modalità:

• Consegna  a  mano  all’ufficio  protocollo  generale,  Comune  di  Padova  Protocollo  generale  – 

Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura, palazzo Moroni, via del Municipio 1 (piano terra) 35122 

Padova, Orari: da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 12.30, sabato chiuso;

• A mezzo  raccomandata,  con  avviso  di  ricevimento,  di  servizio  postale  o  agenzia  di  recapito 

autorizzata spedito all’indirizzo di cui sopra 

• A  mezzo  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo  PEC: 

protocollo.generale@pec.comune.padova.it 

Del giorno e ora di arrivo dei plichi farà fede esclusivamente la ricevuta/timbro apposta dall’Ufficio Protocollo  

Generale, ovvero la data del timbro postale o agenzia di recapito autorizzata o il dato rilevabile dalla PEC.

Il recapito  intempestivo dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo rischio  

dei partecipanti.

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura:
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“MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DEI  SOGGETTI  INTERESSATI  A 

SVOLGERE L’ATTIVITA’ DI BIKE SHARING A FLUSSO LIBERO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

PADOVA”.

La presentazione della manifestazione di interesse comporta l’accettazione di tutte le condizioni del presente  

avviso 

9. Procedura per la selezione

Le manifestazioni  di  interesse pervenute saranno valutate da una Commissione Tecnica,  appositamente 

costituita, che verificherà il  possesso dei requisiti  e l’idoneità della documentazione presentata nonché il 

rispetto delle varie condizioni previste dal presente avviso.

Nel caso pervengano manifestazioni di interesse con un numero complessivo superiore al numero di  6.000 

biciclette, la Commissione Tecnica valuterà  la riduzione della flotta dei singoli candidati anche in base alle 

caratteristiche del sistema, dei veicoli e dell’organizzazione dell’attività.

10. 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 Servizio Mobilità, Dott. Daniele Agostini, (tel. 049-8204840-4814, fax 049-

8204643, mail: agostinid@comune.padova.it

Pec: mobilita@  pec.  comune.padova.  it)

11. Trattamento dei dati personali

Ai sensi  dell’articolo 13 del  D.  Lgs.  N.  196/2003, “Codice in materia di  protezione dei dati  personali”  si 

informano i soggetti interessati che il trattamento dei dati personali forniti direttamente con la domanda di  

partecipazione al presente avviso, o comunque acquisiti a tal fine, è effettuato dal Comune di Padova, quale 

titolare del trattamento, nell’ambito delle funzioni istituzionali previste dall’ordinamento, unicamente per la 

gestione  e  l’espletamento  della  procedura  di  individuazione  degli  operatori  economici  per  l’esercizio 

dell’attività di bike sharing a flusso libero nel territorio del Comune di Padova.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei  

limiti necessari per perseguire le predette finalità.

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.
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I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati e possono essere diffusi, nel 

rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, quando tali  trattamenti  siano previsti  da disposizioni  

regolamentari o di legge, con particolare riguardo alle norme in materia di trasparenza e pubblicità. A tal fine i 

provvedimenti  approvati  dagli  organi  competenti  e  i  relativi  esiti  (es.  eventuali  elenchi  o  graduatorie 

formulate) verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il  

sito internet del Comune di Padova.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Padova in persona del Sindaco pro tempore.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Capo Servizio Mobilità, dott. Daniele Agostini, presso il  

Settore Polizia Locale, Protezione Civile – Via Tommaseo, 60 – 35131 Padova.

Ai soggetti che rivestono la qualità di interessato secondo la definizione dell’art. 4 – comma 1 – lett. i) del D. 

Lgs. 196/2003 (Codice privacy) sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 di tale Codice, in particolare, il diritto 

di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 

incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 

rivolgendo  la  richiesta  al  Comune  di  Padova  come Titolare,  oppure  al  responsabile  presso  la  sede  di 

Padova, via Tommaseo 60 o tramite e PEC: mobilita@  pec.  comune.padova.  it.

Padova, 2 marzo 2018 Il Dirigente Servizio Mobilità

      Dott. Daniele Agostini
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Allegato 1

Parte A – DATI

1. Composizione del web service

Le informazioni richieste ai fini del monitoraggio dell’attività di Bike Sharing possono essere suddivise in due 

macro categorie:

• off-line da trasmettere ogni mese, nelle forme e nei  modi successivamente concordati,  entro 10 

giorni naturali e consecutivi successivi al mese di riferimento;

• on-line relative allo stato di uso delle biciclette e alla loro localizzazione da fornire in tempo reale.

Al fine di garantire il corretto rispetto della legislazione sulla Privacy tutti i dati che dovranno essere forniti 

saranno in forma anonima, con processo di anonimizzazione a carico dei singoli soggetti autorizzati che 

pertanto mantengono la titolarità del trattamento.

Il Comune di Padova si riserva, a sua discrezione, di modificare le tipologie di informazioni richieste, lo 

stesso, inoltre, può procedere alla pubblicazione delle analisi effettuate aggregando sempre la totalità dei 

soggetti autorizzati.

Le informazioni di tipo data e ora (es.: “istante”) dovranno essere espresse in formato ISO 8601 per 

la time zone “ZULU” (GMT), per esempio:

“2017-01-22T23:45:00Z”.

Le informazioni di tipo geografico (esempio: “posizione e tracciato”) dovranno essere espresse in formato 

geoJSON rfc7946 nel sistema di coordinate WGS84 utilizzando 5 cifre decimali.

2. Informazioni off-line

Le informazioni off-line dovranno pervenire all’Amministrazione comunale entro 10 giorni naturali e 

consecutivi successivi al mese di riferimento, con forme e modalità che saranno successivamente 

concordate con i soggetti manifestanti.

Tali informazioni dovranno contenere:

a) Anagrafica utenti persone fisiche composta da:

• codice utente privato anonimizzato (obbligatorio);

• iscrizione – data di iscrizione all’attività  (obbligatorio);

• sesso – M o F (obbligatorio)

• nascita – anno di nascita (obbligatorio)

• cap – CAP di residenza (obbligatorio)

• comune – comune di residenza (obbligatorio)

• codice identificativo BIP (opzionale, se inserito dal cliente)

• situazione – attivo/non attivo con data di cessazione (obbligatorio)
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• altri – eventuali altri campi relativi all’utente (opzionale)

L’anagrafica utenti persone fisiche dovrà contenere sempre tutti i dati degli iscritti all’attività su Padova, dalla 

data di avvio dell’esercizio sul territorio del soggetto interessato, con l’indicazione degli utenti non più attivi.

b) Anagrafica utenti persone giuridiche, se attivo il canale B2B, composta da:

• codice utente business anonimizzato (obbligatorio)

• iscrizione – data di iscrizione all’attività (obbligatorio)

• cap – cap sede operativa (obbligatorio)

• comune – comune sede operativa (obbligatorio)

• situazione – attivo/non attivo con data di cessazione (obbligatorio)

• codici utenti privati anonimizzati – elenco dei codici utenti persone fisiche anonimizzati abilitati dal 

cliente business (obbligatorio)

• altri – altri eventuali campi relativi all’utente (opzionale.

L’anagrafica utenti persone giuridiche dovrà contenere sempre tutti i dati degli iscritti all’attività su Padova, 

dalla data di avvio dell’esercizio sul territorio del soggetto interessato, con l’indicazione degli utenti non più 

attivi.

c) Anagrafica biciclette composta da:

• telaio (obbligatorio)

• situazione – in flotta/fuori flotta con data di cambio status (obbligatorio)

• modello – marca e modello delle biciclette (obbligatorio)

• modello – tipologia di bicicletta adottata (obbligatorio)

• altri – eventuali altri campi relativi alla bicicletta (opzionale).

L’anagrafica biciclette dovrà contenere sempre tutti i dati dei mezzi utilizzati dalla data di avvio dell’attività sul 

territorio, con l’indicazione di quelli che non sono attivi nella flotta, in modo che sia sempre possibile 

utilizzare l’anagrafica stessa come base di riferimento.

d) Database noleggi composto da:

• codice utente privato anonimizzato (obbligatorio)

• codice utente business anonimizzato (obbligatorio se il noleggio è effettuato tramite utenza 

business)

• telaio (obbligatorio)

• data ultima assistenza alla bicicletta formato data e ora inizio noleggio (obbligatorio)

• data e ora fine noleggio (obbligatorio)

• luogo inizio noleggio - indicazione testuale del luogo di inizio del noleggio (obbligatorio)

• luogo fine noleggio – indicazione testuale del luogo di fine noleggio (obbligatorio)
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• posizione inizio noleggio – posizione fine noleggio (obbligatori)

• tracciato del percorso (obbligatorio)

• km percorsi – km percorsi dall’utente espresso in numero intero senza decimali (obbligatorio)

• tempo totale noleggio – minuti totali del noleggio espresso in numero intero senza decimali 

(obbligatorio)

• tempo in movimento – tempo in movimento percorso dall’utente espresso in minuti (obbligatorio)

• tempo in sosta – tempo in sosta del mezzo espresso in minuti (obbligatorio se applicato) –

• utilizzo della prenotazione – valore SI o NO in base alla scelta dell’utente di riservare la bicicletta 

(obbligatorio)

• livello della batteria inizio – indicare la percentuale carica della batteria all’inizio del noleggio 

(obbligatorio per le bici a pedalata assistita a batteria)

• altri – eventuali altri campi relativi a noleggi (opzionale).

Attraverso questo database dovranno essere resi disponibili tutti i dati relativi ai noleggio effettuati nel 

periodo di riferimento.

e) Anagrafica utenti derivati composta da:

- codice Utente anonimizzato (obbligatorio)

- città di iscrizione – luogo di iscrizione all’attività (obbligatorio)

- sesso – M o F (obbligatorio)

- nascita – anno di nascita (obbligatorio).

Tale anagrafica riguarda solo utenti che nel periodo di riferimento hanno utilizzato l’attività sperimentale di 

Bike Sharing su Padova pur optando per iscrizioni effettuate in altre città italiane o estere.

3. Informazioni on-line

Tutti i Web Services sotto indicati dovranno essere accessibili su Internet, ovvero senza particolari 

configurazioni  di rete e dovranno essere invocabili tramite protocollo HTTP con metodo GET, restituendo i 

dati come documento GeoJSON.

a) Stato biciclette disponibili composto da:

• telaio (obbligatorio)

• istante – istante di riferimento del dato (obbligatorio)

• posizione – posizione effettiva della bicicletta (obbligatorio)

• indirizzo – indirizzo toponomastico effettivo della bicicletta (obbligatorio)

• batteria – percentuale di carica della batteria (obbligatorio se bici a pedalata assistita a batteria)

• altri – eventuali altre informazioni  (opzionale)

b) Stato biciclette in movimento composto da:
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• telaio (obbligatorio)

• istante – istante di riferimento del dato (obbligatorio)

• posizione – posizione effettiva della bicicletta (obbligatorio)

• tempo – secondi trascorsi dall’istante di inizio viaggio (obbligatorio se la bicicletta è in viaggio)

• spazio – metri percorsi dall’istante di inizio viaggio (obbligatorio se la bicicletta è in viaggio)

• altri – altri eventuali stati significativi (opzionale).

I dati dovranno essere resi disponibili tramite web service che accetti come parametri di richiesta un istante 

di inizio e uno di fine e restituisca i dati relativi agli istanti temporali compresi tra i parametri stessi.

I dati relativi ad un certo istante temporale dovranno essere disponibili immediatamente, o entro 30 secondi 

al massimo, in modo che sia possibile ottenere informazioni sulla flotta in tempo reale.

I dati relativi ad un certo istante temporale dovranno essere disponibili per il maggior tempo possibile, ma in 

ogni caso per almeno 30 giorni dall’istante medesimo.

Gli istanti di inizio e fine, specificati nella richiesta, saranno distanti tra loro non più di 24 ore.

Tali dati verranno integrati e visualizzati via web su devices PC, Smartphone, Tablet

Parte B – Customer satisfaction

Indagini di Customer satisfaction

L’indagine periodica di Customer Satisfaction prevista al precedente paragrafo 5 dovrà obbligatoriamente 

comprendere almeno i seguenti aspetti:

a) efficienza del servizio;

b) affidabilità del servizio;

c) stato di manutenzione dei veicoli;

d) facilità di reperimento dei veicoli sul territorio;

e) facilità di accesso al servizio da parte degli utenti;

f) facilità di pagamento del servizio;

g) chiarezza delle tariffe di utilizzo del servizio 

h) convenienza dei prezzi;

i) informazioni all’utenza (tipologia, tempestività e chiarezza); 

j) facilità di comunicazione con l’azienda (invio suggerimenti, reclami, ecc.);

k) giudizio nel suo complesso.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere agli operatori lo svolgimento di un’indagine rivolta ai non 

utenti, sulla conoscenza del servizio sul territorio o su altri aspetti ritenuti utili al miglioramento del servizio, in 

concomitanza con l’indagine periodica rivolta a tutti gli utenti.
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Dovrà inoltre essere oggetto dell’indagine periodica la definizione dei fattori che rivestono maggiore 

importanza, ossia quei fattori che hanno un maggior impatto sulla soddisfazione complessiva dell’utente. La 

valutazione dell’importanza dovrà essere effettuata chiedendo all’intervistato di evidenziare al massimo tre 

fattori, tra quelli indicati, che per lui rivestono maggiore importanza.

Il questionario definitivo da sottoporre all’utenza del servizio e la struttura dei report da restituire dovranno 

essere concordati con il Servizio Mobilità prima della somministrazione delle interviste.

Padova, 2 marzo 2018 Il Dirigente Servizio Mobilità

     Dott. Daniele Agostini
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