
COMUNE DI FARA IN SABINA 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MICROMOBILITA’ ELETTRICA IN 

MODALITA’ SHARING FREE FLOATING NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA 

IN SABINA 

 

L’anno 2023, il giorno_______________ del mese di _______________ 

 

     TRA 

Il Comune di Fara in Sabina   c.f. ______________________________________ rappresentato  

da ___________________________ in qualità di __________________________,  

domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede Comunale di Via Servilia n. 74 che qui stipula 

in nome e per conto dell’Amministrazione che rappresenta, in esecuzione della Delibera di Giunta 

Comunale n. 21 del 03/02/2023, esecutiva ai sensi de legge; 

( di seguito denominato “Comune”) 

     E 

La Società ______________________________________________________________ 

 Partita Iva______________ con sede legale in _________________________________ 

Via ______________________________________Rappresentata da___________________ 

In qualità di __________________________ (di seguito sempre denominata come “La Società) 

Di seguito definite congiuntamente “Parti”  

PREMESSO CHE 

• L’intenzione dell’Amministrazione è quella di porre l’accento sul tema della sostenibilità 

economica, sociale e ambientale, coerentemente con quanto enunciato nei principi guida 

della strategia comune europea in materia di mobilità, affrontando tematiche complesse 

come la salute pubblica, i cambiamenti climatici, l’inquinamento atmosferico ed acustico; 

• Tra gli obiettivi strategici dell’Amministrazione vi è la promozione dei servizi di mobilità 

sostenibile sviluppando politiche di micro mobilità elettrica attraverso il sistema di sharing 

free floatin ovvero attraverso la condivisione, mediante il noleggio, di dispositivi come 

monopattini, biciclette elettriche, scooter, quadricicli, auto elettriche, tramite App o siti 

internet, con possibilità di lasciarli in luogo differente da quello in cui sono stati prelevati; 

• Il Comune di Fara in Sabina, in forza della Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 

03/02/2023 avente ad oggetto: “ LINEE DI INDIRIZZO PER L’INDIVIDUAZIONE 



DI SOGGETTI INTERESSATI A SVOLGERE SERVIZI DI MICRO MOBILITA’ 

ELETTICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA” intende 

individuare operatori economici interessati a svolgere detto servizio; 

VISTI 

• la propria Determina n.___________ del_____________ di approvazione dello schema 

di avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti interessati a svolgere servizi di micro 

mobilità in sharing free floating sul territorio del Comune di Fara in Sabina; 

• L’avviso pubblico di manifestazione d’interesse per l’attivazione di servizi di noleggio in 

sharing di monopattini e biciclette in modalità Free Floating pubblicato sul sito del Comune 

di Fara in Sabina con prot. n° ______; 

• La determinazione n° ___ con la quale si approva il presente schema di convenzione; 

• Considerato che la Società in data ____________ acquisito con protocollo n. _________ 

del ______ ha risposto all’avviso di manifestazione di interesse citato, per la fornitura di 

________________ 

Tutto ciò premesso, considerato, descritto e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le 

parti come sopra descritte convengono quanto segue: 

 
1) PREMESSE 

Le presenti premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Schema di 

Convenzione; 

2) OGGETTO 
Con la presente Convenzione le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito alla 

esecuzione dell’attività di noleggio di monopattini elettrici, biciclette elettriche, scooter elettrici, 

tricicli, auto elettriche nonché il numero dei dispositivi che intendono mettere a disposizione con 

il sistema free floating, eventualmente incrementabili su richiesta dell’Amministrazione; 

3) DIMENSIONI FLOTTA 
La flotta dei dispositivi elettrici (monopattini/biciclette elettriche/scooter elettrici/tricicli/auto 

elettriche) deve essere composta da mezzi che risultino idonei alla circolazione nel rispetto del 

Codice della Strada. Il sistema di gestione deve essere free floating, completamente automatizzato 

per l’utente che deve poter visualizzare i mezzi disponibili, prenotarli, sbloccarli a inizio utilizzo 

e bloccarli al termine, pagare, segnalare guasti, malfunzionamenti o comportamenti scorretti da 

parte degli altri utenti, il tutto tramite un’apposita applicazione per smartphone e/o sito internet. 

Il sistema di pagamento dovrà essere sicuro ed identificabile e l’equipaggiamento a norma di legge. 

La flotta dovrà essere costituita da: 

- n° _____ monopattini,  



- n° _____ biciclette elettriche 

- n° ___ scooter elettrici,  

- n° _____ tricicli 

- n° _____ auto elettriche, 

eventualmente incrementabili in eventuali fasi successive su richiesta dell’Amministrazione;  

4) STANDARD E OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ GESTORE DEL SERVIZIO 

In ordine agli standard minimi di servizio si stabilisce che:  

1) Il servizio a regime deve essere assicurato 7 giorni su 7 e deve essere garantito per 12 mesi 

eventualmente rinnovabili, per ulteriori 12 mesi, previa customer satisfaction positiva, da 

rendere a cura dell’operatore economico;  

2) La Società autorizzata deve garantire che il servizio sia esercitato sempre, mettendo a 

disposizione dell’utenza un numero minimo di mezzi pari al 90% della flotta autorizzata in 

sede di manifestazione di interesse.  

3) È data facoltà alla Società autorizzata di sospendere momentaneamente il servizio qualora si 

verificassero situazioni che possano compromettere potenzialmente la sicurezza degli utenti 

(es. condizioni meteo avverse), dandone preventiva comunicazione all’Amministrazione 

tramite PEC Protocollo: ufficioprotocollo@comunefarainsabina.pecpa.it; analoga 

comunicazione dovrà essere effettuata tempestivamente verso gli utenti.  

4) I mezzi devono essere dotati di un’interfaccia di bordo con il sistema di gestione digitale e 

funzionanti anche in assenza di postazioni fisse per la custodia o il ricovero degli stessi;  

5) La Società deve dimostrare la titolarità del possesso dei dispositivi elettrici e presentare 

adeguata polizza stipulata con primaria compagnia di assicurazione, con massimale RCA 

congruo - almeno pari a € 5.000.000, con l'estensione alla copertura dei rischi legata all'utilizzo 

dei mezzi da parte di terzi/utenti;  

6) I mezzi devono essere provvisti di un sistema di georeferenziazione in grado di delimitare 

l’area di attivazione del servizio con un margine di errore possibilmente non superiore a 50 

mt;  

7) Deve essere garantita la prenotazione rapida fino al momento dell’utilizzo del dispositivo 

ovvero lo stesso, se libero, potrà essere utilizzato anche senza dover procedere alla 

prenotazione;  

8) La Società autorizzata deve garantire un call center attivo per tutto il periodo e per la durata 

giornaliera di erogazione del servizio.  
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9) Il servizio di call center deve essere contattabile sempre attraverso le seguenti modalità:  

1) numero telefonico con costo massimo della chiamata per l’iscritto pari alla tariffa per 

chiamate verso numero fisso dell’operatore telefonico utilizzato;  

2) app e/o sito internet del gestore;  

10)  Il corrispettivo del noleggio dovrà essere adeguato all’utilizzo effettivo; 

11) I corrispettivi di noleggio devono includere tutti i costi di esercizio del dispositivo, 

comprendendo quelli relativi all’alimentazione ed ogni altro elemento legato all’uso dello 

stesso, quali la manutenzione, la riparazione, ecc. Essi possono prevedere abbonamenti 

giornalieri, plurigiornalieri, settimanali o mensili; 

12) Tali corrispettivi dovranno essere comunicati al Comune di Fara in Sabina prima 

dell’attivazione del servizio e in occasione di ogni variazione;  

13) La circolazione sarà consentita all’interno del territorio del Comune di Fara in Sabina, nel 

rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada, mentre la sosta secondo gli stalli 

individuati dal Settore VI – Vigilanza sul Territorio, come di seguito indicati: 

- BICICLETTE - SCOOTER ELETTRICI – TRICICLI – AUTO ELETTRICHE 

• Borgo Quinzio, presso il parcheggio adiacente il parco giochi; 

• Canneto Sabino, presso Piazza Luigi Paceri; 

• Coltodino, presso Piazza della Macina; 

• Corese Terra, presso Piazza Santa Maria Assunta; 

• Farfa, presso il parcheggio esterno al borgo; 

• Fara in Sabina capoluogo, presso Viale Regina Margherita nell’ area destinata alla 
sosta sita difronte l’Arco di Via del Popolo; 

• Passo Corese, n° 4 stalli: Stazione Ferroviaria (Piazza Martiri della Libertà), Polo 
Didattico (spazio adiacente l’ingresso della palestra), Polo Industriale (n° due stalli 
individuati dal Consorzio Industriale); 

• Prime Case, presso il parcheggio nuovo vicino alle scuole elementari; 

• Talocci, presso la Piazza adiacente Via Giuseppe Di Vittorio; 
-  

- MONOPATTINI ELETTRICI 

• Passo Corese, n° 4 stalli: Stazione Ferroviaria (Piazza Martiri della Libertà), Polo 

Didattico (spazio adiacente l’ingresso della palestra), Polo Industriale (n° 2 stalli 

individuati dal Consorzio Industriale) 

 

14) I punti di smistamento e di parcheggio sono indicati nelle mappe allegate alla presente;  



15) Alla società autorizzata è fatto obbligo di garantire che l’attività si svolga nel rispetto delle 

condizioni di sicurezza stradale sia per gli utenti sia per gli altri fruitori dello spazio pubblico. 

A tal fine, nella gestione dell’attività deve essere garantito da parte della Società autorizzata il 

tempestivo intervento di rimozione dei veicoli che non risultino in sosta regolare, entro le 24 

ore successive alla richiesta. Per tale finalità, si dovranno rendere noti i recapiti presso i quali 

attivare il pronto intervento (quali numero telefonico, mail, etc.);  

16) Il sistema di gestione dei mezzi in sharing free floating deve poterne consentire lo sblocco a inizio 

noleggio e il blocco al termine, solo se si trovano all’interno delle aree in cui è consentita la 

sosta, eventualmente anche inviando una foto che attesti il regolare parcheggio; 

17) La Società dovrà fornire autocertificazione di utilizzo esclusivo di energia green nelle 

operazioni di ricarica delle batterie; 

18) Il prolungato o reiterato mancato rispetto degli standard minimi di qualità del servizio, sarà 

considerato grave inadempienza e comporterà la risoluzione del rapporto con la Società; 

19) L’area di copertura del servizio dovrà essere di tutti i 54km totali di territorio comunale; 

20) In ogni caso, oltre all’applicazione delle relative sanzioni ai sensi del Codice della Strada 

prevista all’art. 7 del Decreto n. 229/2019, nei casi di sosta irregolare, l’Amministrazione si 

riserva di disporre la rimozione dei monopattini imputando i costi dell’attivazione alla Società 

ed avvalendosi dell’escussione del deposito cauzionale da versarsi prima dell’avvio del 

servizio;  

21) I mezzi devono, inoltre, possedere adeguati livelli di sicurezza: 

a. essere dotati di limitatore di velocità che non consenta di superare i 20 Km/h quando 

circolano sulla carreggiata delle strade e i 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali; 

b. essere dotati di apparecchiatura per la segnalazione acustica; 

b) essere dotati di frecce e doppio freno; 

c) riportare la marcatura «CE»; 

d) assicurare una autonomia almeno di 40 km; 

e) da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, e di giorno, qualora 

le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, devono essere equipaggiati con luci 

bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catadiottri rossi posteriori per le segnalazioni 

visive ed in mancanza non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati 

a mano; 

22) Non possono essere utilizzati per il servizio di sharing mezzi che abbiano più di un anno di 

immatricolazione.  



23) La Società autorizzata dovrà garantire tempestivamente manutenzione ordinaria e 

straordinaria dei dispositivi elettrici e dovranno essere in perfetto stato di efficienza;  

24) Tutti i dispositivi devono essere identificabili attraverso un targhino numero univoco 

posizionato sul mezzo in maniera visibile in fase di utilizzo oltre al logo del soggetto 

autorizzato a svolgere l’attività e lo stemma comunale;  

25) La Società autorizzata potrà affidare la gestione operativa e/o manutenzione e/o logistica ad 

un partner locale, per favorire la ricaduta occupazionale sul territorio comunale;  

26) La Società autorizzata dovrà mettere a disposizione del Comune di Fara in Sabina ogni 

informazione o elemento di tipo statistico che l’Amministrazione potrebbe richiedere 

sull’andamento dell’attività autorizzata;  

27) Sono a carico della Società autorizzata: i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

riparazione, sostituzione di parti o dell’intero mezzo, ricarica elettrica, il recupero dei mezzi 

nel caso siano localizzati in altri Comuni, all’interno di spazi privati o in luoghi non stradali 

(scarpate, canali, ecc.), sistemazione e monitoraggio giornaliero dei mezzi negli spazi appositi.  

28) Alla Società compete la realizzazione e l’installazione della segnaletica orizzontale e verticale, 

nonché eventuali ulteriori installazioni necessarie allo svolgimento dell’attività, previa verifica 

congiunta con il Comando di Polizia Locale dello stato dei luoghi interessati; 

29) A carico della Società autorizzata sono, altresì, le eventuali comunicazioni e i richiami agli 

utenti circa la sospensione del servizio nel caso di non idoneo utilizzo dello sharing. Il sistema, 

così come descritto nel presente documento, non comporterà alcun impegno e spesa per 

l’Amministrazione Comunale. L’onere economico per attuare il servizio sarà completamente 

a carico della Società, la quale dovrà, altresì, effettuare a propria cura e spese tutti gli 

adempimenti necessari per l’esercizio dell’attività sul territorio comunale, anche la tassa per 

l’occupazione delle aree per gli stalli, se dovuta; 

30) Realizzare ed attuare a propria cura e spese il sistema tecnologico atto a garantire i requisiti e 

gli standard di servizio. I dispositivi in servizio dovranno essere dotati di un sistema 

tecnologico atto a garantire: 

• l’informazione all’utenza in merito alle aree e percorsi in cui è consentita la 

circolazione dei mezzi. Tale sistema dovrà essere aggiornato in tempo reale in 

relazione ai provvedimenti che saranno adottati in merito dall’Amministrazione;  

• l’informazione all’utenza in merito all’ubicazione delle aree nelle quali è consentita la 

sosta dei dispositivi; 



31) La Società, durante il periodo di vigenza e secondo criteri concordati con l’Amministrazione 

dovrà, inoltre, effettuare un’indagine di Customer Satisfaction e comunicarne il risultato. Tale 

indagine potrà essere pubblicata sul portale istituzionale del Comune. Inoltre dovrà 

predisporre una rendicontazione trimestrale delle attività effettuate, tempi di utilizzo, percorsi 

utilizzati, dati statistici, ecc. 

32) La Società deve versare un importo cauzionale di importo pari ad euro 25,00 per ogni 

dispositivo mediante fidejussione bancaria o assicurativa da reintegrarsi in caso di escussione 

parziale. Tale garanzia verrà escussa dal Comune di Fara in Sabina in tutti i casi in cui si 

dovesse rendere necessario sostenere costi per la rimozione dei mezzi parcheggiati in 

contrasto con quanto determinato dall’Amministrazione Comunale o che ostacolano la 

normale circolazione stradale o comportino problematiche di degrado o disagio sia durante 

lo svolgimento del servizio sia nella fase di conclusione e nell’eventuale sospensione o 

decadenza o revoca dell’autorizzazione le cui cause verranno puntualmente enumerate 

nell’Avviso pubblico e saranno riferite agli inadempimenti del servizio;  

33) Si evidenzia che la Società dovrà sempre rispettare tutte le leggi e i regolamenti italiani vigenti 

oltre le eventuali modifiche normative che potranno sopravvenire durante il periodo di 

attività, dotarsi a propria cura e spese di tutti i necessari permessi, certificati e nulla-osta relativi 

alla gestione dello sharing e applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni 

normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di categoria.  

34) La Società dovrà monitorare e sistemare giornalmente i mezzi negli appositi spazi per 

garantire il decoro urbano e dovrà tenere il Comune di Fara in Sabina ed il personale da essa 

dipendente, indenne da ogni pretesa azione e ragione che possa derivargli da terzi in 

dipendenza dell’affidamento o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per 

altre circostanze comunque connesse con la gestione del servizio di sharing e servizi connessi.  

35) Il Comune di Fara in Sabina non assume responsabilità conseguenti al rapporto del soggetto 

autorizzato con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d’opera, utenti e terzi in genere.  

5) CARATTERISTICHE DEI MONOPATTINI 

I monopattini dovranno essere idonei alla circolazione su strada nel rispetto del Codice della 

Strada, delle prescrizioni contenute nel Decreto n. 229 del 4 giugno 2019 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e dovranno rispettare le prescrizioni e gli standard nazionali ed 

europee vigenti. I dispositivi dovranno avere le caratteristiche dichiarate nell’offerta e potranno 

essere oggetto esclusivamente di interventi migliorativi. 

 



6) MODIFICHE 

L’amministrazione si riserva – laddove necessario ed opportuno, anche in relazioni ed eventuali 

modifiche normative che nel frattempo dovessero intervenire – la possibilità di modificare i 

termini e le modalità di svolgimento del servizio come sopra delineato, dando congruo termine 

alla Società per adeguarsi alle eventuali modifiche richieste 

 

7) COMUNICAZIONE 

La Società dovrà attuare un adeguato piano di comunicazione, sensibilizzando l’utilizzatore a 

rispettare quanto prescritto dal codice della strada e dalle direttive nel Decreto n. 229 del 4 giugno 

2019 e successive modifiche, nonché istruzioni per l’uso e proprie prescrizioni. 

Inoltre la Società dovrà presentare trimestralmente all’Amministrazione, una rendicontazione 

delle attività effettuate, i tempi di utilizzo, i percorsi utilizzati, i dati statistici, ecc.. 

 

8) IMPEGNO DELLE PARTI 

Con la presente Convenzione le Parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione 

per la realizzazione di quanto precedentemente concordato. La Società si impegna a fornire il 

servizio con le caratteristiche e le modalità elencate in sede di offerta che non potranno subire 

variazioni. 

 

9) DURATA 

La Convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione ed avrà validità per 12 mesi, eventualmente 

rinnovabili per ulteriori 12 mesi, previa customer satisfaction positiva che dovrà essere inviata 

all’Amministrazione almeno 2 mesi prima della scadenza della Convenzione. 

 

10) PENALI, DECADENZA E REVOCA DELLA CONVENZIONE 

Penali 

Previa diffida ad adempiere, comunicata attraverso PEC, è prevista l’applicazione di una penale 

pari a € 1.000,00 (Euro mille0/00) per inadempimento riscontrato al verificarsi delle seguenti 

situazioni: 

1) Mancato rispetto degli standard minimi di servizio di cui al Paragrafo 4); 

2) Riscontrate difformità sulla flotta controllata: qualora attraverso verifiche effettuate dal Comune 

di Fara in Sabina, secondo le metodologie ritenute più opportune, compresa la possibilità di 

avvalersi di uno o più mistery client, vengano ravvisati disservizi sul almeno il 20% della flotta 



controllata o venga ritrovato uno o più dispositivi il cui codice non risulti comunicato al Comune 

di Fara in Sabina secondo quanto stabilito nella presente convenzione. 

3) Mancata trasmissione dei dati richiesti per finalità di monitoraggio di cui al Paragrafo 4) punto 30 

4) Mancato rispetto delle condizioni di circolazione e di sosta dei dispositivi definite 

dall’Amministrazione nei propri provvedimenti deliberativi citati nell’avviso di selezione 

Gli importi dovuti per l’applicazione delle penali sopraindicate saranno prelevati dal deposito 

cauzionale di cui al punto 31 – Articolo 4) con obbligo di reintegro immediato della garanzia anche 

in caso di esecuzione parziale. 

Decadenza e revoca: 

Il Comune di Fara in Sabina si riserva di determinare la decadenza e revoca dal servizio, nel caso 

in cui si verifichino le seguenti ipotesi: 

1) Accertata non sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4); 

2) Nel caso in cui la Società non provveda ad avviare il servizio entro il termine di 90 gg (novanta 

giorni) dalla sottoscrizione della presente; 

3) Mancato rispetto degli obblighi della Società alla presente Convenzione 

Infine si procederà con la revoca in via di autotutela del provvedimento di autorizzazione allo 

svolgimento del servizio di sharing nelle ipotesi di: 

1) Accertata insussistenza dei requisiti soggettivi o di perdita degli stessi; 

2) Mancato rispetto degli standard prestazionali di servizio; 

3) Gravi criticità connesse alla circolazione e sosta dei dispositivi per la micro mobilità 

11) COSTI DEL SERVIZIO 

La presente convenzione non comporta alcun impegno di spesa per il Comune di Fara in Sabina, 

né diminuzione delle entrate, in quanto l’onere economico per attuare il servizio è completamente 

a carico della Società, la quale dovrà , altresì, effettuare a propria cura e spese tutti gli adempimenti 

necessari per l’esercizio dell’attività sul territorio comunale, ivi compresa la tassa di occupazione 

suolo pubblico, se dovuta. 

12) AUTORIZZAZIONI E GARANZIE 

La Società dovrà possedere tutti i titoli richiesti dalla normativa vigente per l’erogazione del 

servizio. La società dovrà essere in possesso del certificato di regolarità contributiva (Durc) valido. 

13) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 



Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 8 della Legge 241/1990, si informa che il responsabile 

del procedimento è il Comandante Enrico Maggi, Responsabile del Settore VI – Vigilanza sul 

Territorio. 

 

14) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 “(Codice Privacy”) e del Regolamento 

Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs 101 del 10/08/2018, le Parti si autorizzano reciprocamente al 

trattamento dei dati personali, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, 

unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della 

presente Convenzione. In ogni caso il Comune nell’esecuzione della Convenzione si atterrà ai 

principi ed alle regole del Codice Privacy consultabile sul sito del Comune di Fara in Sabina. 

15) LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE 

La definizione delle controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Fara in Sabina e la 

Società ___________ nell’interpretazione della presente convenzione è devoluta all’autorità 

giudiziaria competente. Il Foro competente è in ogni caso quello di Rieti. 

 

16) RINVIO ALLE LEGGI 

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti 

vigenti in materia. 

 

17)  REGISTRAZIONE 

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’articolo5 DPR 

del 26/10/2972 n. 634 

Fara in Sabina, lì_________________ 

Per la Società______________________ 

Per il Comune: _______________________ 

 


