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COMUNE di ANCONA 

 

                                                      DIREZIONE GARE E APPALTI 

 

AVVISO PUBBLICO 

  

AVVISO Dl MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DELLA DURATA DI 60 MESI DEL SERVIZIO DI CAR-SHARING 

ELETTRICO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANCONA – CIG 91088225B4 – 

CUP E31C16000000009 

1. PREMESSA 
A seguito dell’esperimento infruttuoso di procedura aperta per l’affidamento in concessione 
del servizio in oggetto, il Comune di Ancona intende procedere all’affidamento mediante 
procedura negoziata ex art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e smi a condizioni non dissimili da quelle 
stabilite per la procedura aperta andata deserta come indicato nella determina dirigenziale n. 
3166 del 24/12/2021. In esecuzione della determina dirigenziale n. 349 del 22/02/2022, si 
procede alla pubblicazione del presente avviso al fine di raccogliere manifestazioni di 
interesse da parte di operatori economici interessati a vedersi aggiudicata la concessione alle 
medesime condizioni stabilite nel bando di gara approvato con determina n. 3188 del 
27/12/2021 
 
2. OGGETTO 
Individuazione di un soggetto a cui affidare la concessione del servizio di Car-sharing come 
meglio descritto nel Capitolato speciale. 
 
3. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SERVIZIO 
Trattandosi di concessione, il servizio dovrà essere svolto senza costi a carico del Comune di 
Ancona. 
La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire 
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, assumendosi completamente il 
rischio d’impresa relativo alla gestione ed introitando le tariffe del servizio che dovranno essere 
rese pubbliche e fruibili a tutti gli utenti. 
 
Il contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione della messa a disposizione e gestione 
del servizio di Car Sharing, con le seguenti caratteristiche salienti:  

- il servizio di sharing sarà organizzato sul modello di tipo “constrained free floating”, 
ovvero gli autoveicoli saranno prelevati e rilasciati entro aree predeterminate della città, 
adeguatamente ampie e dotate di un numero di stalli di sosta sufficiente, ubicate presso 
i principali nodi attrattori di domanda, quali la Stazione ferroviaria Centrale, i poli 
universitari, i poli ospedalieri, le sedi amministrative, il Centro storico e la zona 
pedonale (Allegato “A”); 

- le auto dovranno essere preliminarmente prenotate attraverso una specifica piattaforma 
on-line messa a disposizione dall’operatore; 

- per i veicoli dedicati al servizio, sarà possibile l’accesso alle ZTL ed il transito sulle 
corsie riservate; 

- sarà prevista la sosta libera e gratuita negli stalli delimitati dalle strisce blu (sosta a 
pagamento); 

- sarà prevista la messa a disposizione di parcheggi dedicati presso le IdR e, previa 
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verifica di fattibilità, in altre zone eventualmente identificate dall’operatore. 
Le caratteristiche del servizio di car-sharing sono indicate dettagliatamente all’art. 4 del 
Capitolato Speciale di Concessione approvato con determina n. 3166 del 24/12/2021. 
Si richiama quanto previsto dall’art. 3 del citato Capitolato speciale nonché dal Piano 
Economico finanziario di massima redatto dal Comune ed approvati entrambi con la 
richiamata determina n. 3166 del 24/12/2021, dove è prevista l’erogazione di un contributo 
pubblico da rapportare sui primi due anni di durata della concessione. 

  

4. DURATA DELLA CONCESSIONE: la concessione avrà la durata di 60 mesi continuativi.  

 

5. VALORE DELLA CONCESSIONE: euro 1.047.904,00 esclusa IVA, per l’intera durata 
dei sessanta mesi. 

 
6. CANONE CONCESSORIO: non è prevista la corresponsione di alcun canone. 
Al termine dell’affidamento il parco veicolare, della consistenza minima precedentemente 
indicata, nonché tutti i dati di monitoraggio, ivi inclusi i dati relativi all’utenza registrata, 
rimarranno di proprietà della stazione appaltante la quale potrà: 
- continuare la sperimentazione del servizio di car-sharing mediante un nuovo affidamento 
all’operatore uscente con le stesse modalità attuali per un periodo di tempo strettamente 
necessario per concluderla comunque non superiore a 24 mesi; 
- terminare la sperimentazione del servizio di car-sharing ed eventualmente, sulla base delle 
risultanze, cessare il servizio; 
- attivare nuovamente il servizio autogestendolo in qualità di amministrazione oppure 
affidandolo ad uno dei partner di progetto; 
- attivare nuovamente il servizio mediante una nuova procedura di gara pubblica. 
 
7.REQUISITI 
 
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 
quelle oggetto della presente procedura di gara ovvero ad altro registro o albo equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
 
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in 
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, 
degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
 
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
È richiesta la dimostrazione di: 
Fatturato specifico minimo annuo degli ultimi tre esercizi finanziari, per servizi di car-sharing, 
non inferiore ad € 300.000,00 (IVA inclusa). 
 
E’ altresì ammesso quale requisito in subordine: 

Fatturato specifico minimo annuo degli ultimi tre esercizi finanziari, per servizi analoghi, non 

inferiore ad € 300.000,00 (IVA inclusa). 
La stazione appaltante tratterà in via prioritaria con gli operatori in possesso del requisito del 

fatturato specifico in servizi di car-sharing. 

Qualora non vi siano istanze da parte di operatori in possesso di tale requisito, tratterà in subordine 

con gli operatori in possesso del requisito del fatturato specifico in servizi analoghi. 
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7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
Non sono richiesti requisiti di capacità tecnica e professionale. 
 
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti 
di partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si 
applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto 
compatibile. 
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste 
il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una 
sub -associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di 
rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità 
indicate per i raggruppamenti.  
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato  o 
albo    di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da: 
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
 
 
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 
CONSORZI STABILI 
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per 
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di garaovvero ad altro registro o 
albo  o altro registro  o albo  equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate 
indicate come esecutrici. 
[Se richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 
7.2 e 7.3]I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi 
dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: 
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio 
medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera 
nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti 
dalle singole imprese consorziate; 
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può 
spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante 
avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati 
cumulativamente in capo al consorzio. 
 
8. MODULISTICA E INFORMAZIONI 
Modalità di partecipazione   
La manifestazione di interesse, redatta in modo conforme al modulo predisposto dal Comune 
di Ancona e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo 
http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-
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concessioni/, nonché all'Albo Pretorio e  sul Portale Appalti, https://sua.comune.ancona.it   
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 9:00 del giorno 14 marzo 2022. 
 
Alla manifestazione di interesse deve essere allegata la ricevuta di pagamento del Contributo 
all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi dell'art.1, commi 65 e 66, della L 266/05 di 
euro 140,00 (CENTOQUARANTA/00) da effettuarsi in favore dell'ANAC con le modalità di cui alla 
deliberazione ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020; detto pagamento è richiesto a pena di esclusione 
dalla gara. 
 
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto 

verranno ammesse solo le candidature  firmate digitalmente presentate attraverso la 

piattaforma telematica.  

Non saranno ritenute valide candidature presentate in forma cartacea o a mezzo pec o 

qualsiasi altra modalità di presentazione. 

 
Per poter manifestare l'interesse a partecipare  occorre :  
• collegarsi al Portale Appalti, https://sua.comune.ancona.it e, se non registrati, 
attivare la funzione “ Registrati” presente nella sezione “Area riservata”; 
• accedere nella sezione “Area riservata” con le credenziali ottenute in fase di 
registrazione; 
•  individuare il bando di interesse nella sezione “Gare e procedure in corso”, visualizzare 
la scheda corrispondete e procedere a quanto richiesto per la presentazione dell'offerta, 
prendendo visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “ Guida 

alla presentazione delle Offerte Telematiche” disponibile nella sezione “ Istruzioni e 
manuali”. 
Si precisa che gli utenti già registrati  al portale non devono ripetere la procedura di 

registrazione. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall'operatore economico utilizzando 
l'apposito modello denominato “ Modulo per manifestazione di interesse” , disponibile nella 
documentazione  allegata all'avviso in oggetto  ovvero tramite una dichiarazione resa ai sensi 
del DPR 445/2000 dal legale rappresentante relativa al possesso dei requisiti richiesti per la 
partecipazione alla gara di cui ai precedenti punti 3.1) 3.2)  
 
IL MODULO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE (NON DEVE 
ESSERE PRODOTTO ALCUN ARCHIVIO DIGITALE FIRMATO DIGITALMENTE). 
 
Non saranno prese in considerazioni manifestazioni d’interesse ricevute oltre il suddetto 
termine.  
Inoltre nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza delle dichiarazioni del modulo potrà 
essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 
50/2016 che non è applicabile alla fase di manifestazione di interesse .  
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio Direzione Gare e Appalti (dott.ssa 
Nadia Acciarri  – tel 071 222 2469 / e.mail: nadia.acciarri@comune.ancona.it). 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare  per mezzo della funzionalità “Comunicazioni riservate al concorrente”/ 
“Invia una nuova comunicazione”  descritta nella Guida  presente nella piattaforma telematica. 
 
9. CRITERIO DI SELEZIONE DEI SOGGETTI AMMESSI: 
Sono ammessi tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al punto 7, che 
avranno manifestato interesse entro il termine prescritto e che dichiarino, mediante 
compilazione del Modulo messo a disposizione dall’amministrazione comunale: 

- il loro interesse a vedersi affidare la concessione alle condizioni previste nel Capitolato 
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approvato con determina n. 3166 del 24/12/2021. 
- il possesso dei requisiti indicati nel precedente punto 7; 
- messa a disposizione del parco auto minimo obbligatorio (10 veicoli) per l'intera durata 

della concessione costituito, all’inizio del contratto, da auto con età media non 
superiore a 4 anni e chilometraggio medio non superiore a 20.000 km; 

- Piano Tariffario applicato dall’operatore economico con indicazione delle tariffe che 
l’operatore economico intende applicare all’utente - distinguendo tra tariffa al minuto e 
tariffa al minuto tenuto conto di un abbonamento su base mensile. 

ed allegazione al medesimo di: 
- ricevuta di avvenuto pagamento della Tassa Anac; 
- Piano economico finanziario asseverato; 
 

Sono motivo di esclusione le seguenti condizioni: 
- la mancanza dei requisiti di cui al presente avviso; 
- la mancata presentazione dell'istanza e dei documenti richiesti; 
- il mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della manifestazione di 

interesse, nonché il mancato pagamento della Tassa Anac nei termini di scadenza della 
manifestazione di interesse. 

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DISPOSIZIONI CONNESSE 

L'affidamento verrà disposto, in regime di concessione di servizi ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.lgs. 
n. 50/2016. 
 
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’operatore che otterrà il maggior punteggio per l’offerta 
economica. 
 
L’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello redatto dalla stazione appaltante 

allegata al presente avviso deve contenere i seguenti elementi: 
a) Piano Tariffario applicato dall’operatore economico con indicazione delle tariffe che 

l’operatore economico intende attuare all’utente - distinguendo tra tariffa al minuto e tariffa 
al minuto tenuto conto di un abbonamento su base mensile - sulla base del quale è stato 
redatto il Piano Economico Finanziario, oggetto di asseverazione; 

b) Ricevuta di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo a mezzo modello F24: l'operatore 
economico deve versare l'imposta di bollo nella misura di euro 16,00 mediante modello F24 
debitamente compilato;  

c) Ricevuta di pagamento Tassa ANAC dell’importo di euro 140,00; 
d) Il piano economico Finanziario (PEF) della concessione, asseverato da uno dei soggetti 

indicati dal comma 9 dell'art.183 del d.lgs.50/2016 (istituto bancario o società di servizi). Il 
piano deve documentare la redditività dell'investimento e contenere il quadro di tutti i costi che 
l'aggiudicatario dovrà sostenere, comprensivo di tutti i costi di gestione per tutto l'arco 
temporale della concessione. 

 
L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore. In caso di sottoscrizione da parte di procuratore va allegato l'originale o la copia conforme 
all'originale della procura. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 
costituito l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento o consorzio. 
 
Il punteggio massimo assegnabile per l'offerta economica è pari a punti 10 (dieci) che sarà attribuito 
sulla base della seguente formula: 
 

Punteggio da attribuire all'offerta in esame: 
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TARIFFA AL MINUTO applicata all’utente =         PE= 5 x         Pmin       .   

                           P  

 
TARIFFA AL MINUTO applicata all’utente =          PE= 5 x         Pmin       .   

tariffa al minuto tenuto                      P  

conto di un abbonamento  

su base mensile  

 

dove: 

PE:  punteggio da attribuire in base all’offerta 

Pmin: tariffa più bassa tra quelle offerte in gara 

P: valore offerto dal concorrente                      

Ai sensi dell'art.95, comma 12, del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile 
giudizio, di non procedere all'aggiudicazione  se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all'oggetto del contratto. 

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida . 

A parità di tariffe, verrà richiesto ai concorrenti di formulare una propria offerta migliorativa 
assegnando in tal caso il termine di sette giorni. L’offerta migliorativa dovrà essere comporta da: 

- una relazione tecnica dei servizi offerti, in formato pdf e firmata digitalmente, che, per ragioni di 
equità, comparazione e snellezza nell'esame delle offerte, dovrà consistere in un elaborato sviluppato in 
numero massimo di 5 facciate foglio A4, che sia trascritto utilizzato carattere di dimensione Times 
New Roman di dimensione 12(dodici) pt interlinea singola, in lingua italiana.   
 Il progetto, comunque, non può essere superiore a 40 MB. 
Il progetto dovrà fare riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al Disciplinare di 
Gara (art. 18.1, pagina 21 e ss.) approvato con determina dirigenziale n. 3188/2021. 

- una offerta economica, in formato pdf e firmata digitalmente, che contenga b) ribasso unico 

percentuale sul canone di noleggio annuo per ogni autovettura data in noleggio ai Partner di 
Progetto MobilAttivAncona in attuazione del 1° o del 2° pacchetto in base all’offerta (cfr. art. 
18.1 criterio n. 4), sia in cifre sia in lettere. In caso di discordanza tra prezzo in cifre e prezzo in lettere 
prevarrà il prezzo indicato in lettere. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali 

• Per la valutazione dell’offerta tecnica si applicheranno i criteri di valutazione dell’offerta 
tecnica di cui alla tabella del Disciplinare di Gara (si rinvia all’art. 18.1, pagina 21 e ss. del 
Disciplinare di Gara). 

• Per la valutazione dell’offerta economica (relativa al b) ribasso unico percentuale sul 

canone di noleggio annuo per ogni autovettura data in noleggio ai Partner di Progetto 

MobilAttivAncona in attuazione del 1° o del 2° pacchetto in base all’offerta (cfr. art. 18.1 
criterio n. 4)) si applicheranno i criteri di valutazione dell’offerta economica di cui al 
Disciplinare di Gara (si rinvia all’art. 18.2, pagina 22 e ss. del Disciplinare di Gara), che di 
seguito si riporta: 

Il punteggio massimo assegnabile per l'offerta economica è pari a punti 10 (dieci) che sarà 
attribuito sulla base della seguente formula: 

 

   Punteggio da attribuire all'offerta in esame  =    Ribasso offerto ( concorrente j)    x 10 
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                         Ribasso Massimo  

 

11. CONTROLLI E SANZIONI 

L'Ufficio competente attiverà i controlli formali sulle autocertificazioni ai sensi degli artt. 43 e 
71 e seguenti del D.P.R. no 445 del 28 agosto 2000 e ss.mm.ii, fermo restando le sanzioni di 
cui all'art. 76 del citato DPR, qualora dai controlli effettuati emergesse la non veridicità delle 
dichiarazioni.  

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Ai sensi del regolamento (UE) n. 679 
/2016  e del D.Lgs. 196/03 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento, i dati 
forniti saranno raccolti presso il Comune di Ancona per le finalità di gestione del presente 
procedimento e della successiva procedura di affidamento. 
 
13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) è l’Arch. Claudio Centanni 
 
14. RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE – Dott.ssa Nadia Acciarri . 
 
 
Il Dirigente della Direzione 
(dott. Giorgio Foglia) 


