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PARTE I- DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 
1 PREMESSA 
Brescia Mobilità S.p.A Brescia Mobilità , società partecipata dal Comune di Brescia e soggetta 
al controllo, alla direzione ed al coordinamento di tale Ente, gestisce tutti i servizi di mobilità urbana 
e persegue, nella sua mission,  ambito di 
sostenibilità ambientale e di ricerca del benessere per i cittadini e clienti. 
Nel corso degli anni Brescia Mobilità ha dedicato energie e risorse allo sviluppo di una cultura 
cittadina della mobilità sostenibile, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e 

contribuendo così alla riduzione delle cause di inquinamento ambientale. 
Tra le numerose iniziative promosse, Brescia Mobilità ha gestito, dal 2015, il servizio Car Sharing 
cittadino, contribuendo al suo sviluppo e rilancio ed offrendo alla cittadinanza un nuovo servizio di 
mobilità condivisa dedicato a tutti gli interessati al noleggio temporaneo di autoveicoli per brevi 
spostamenti.  
Al fine di accrescere la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza ci si propone ora, con la presente 
procedura, di promuovere un servizio di Car sharing elettrico, nel territorio del Comune di Brescia, 

 

1.1 DEFINIZIONI 
Si intendono da qui in poi convenzionalmente per 

i.  conomico che si aggiudicherà la gestione complessiva del 
servizio oggetto del presente capitolato. 

ii. , 
servizio oggetto del seguente capitolato.  

iii.  Brescia Mobilità. 
 

2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE  

equilibrio Economico-Finanziario, del servizio di car sharing elettrico. 
In particolare, formano oggetto della concessione le seguenti prestazioni: 
A. messa a disposizione al pubblico di veicoli elettrici, aventi le caratteristiche indicate al 

paragrafo 3.1; i veicoli utilizzati per il servizio di car sharing dovranno essere autovetture ad 
alimentazione e trazione 
batteria a bordo veicolo; 

B. gestione del servizio di car sharing, articolata nelle seguenti prestazioni: 
1) lativi oneri 

operativi, manutentivi degli stessi (manutenzione, pulizia, eventuale ricarica elettrica 
e riposizionamento delle autovetture presso gli stalli di sosta dedicati, ecc.), come di 
seguito descritto; 

2) predisposizione di un sistema informatico c

elettrico; 
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3) 
a mezzo internet da p
cliente stesso in caso di necessità; 

4) reportistica, rendicontazione e trasmissione mensile al Concedente dei dati del 
servizio:  

5) promozione del servizio. 
 

3 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Il servizio dovrà essere organizzato con un numero minimo di 25 stalli di sosta dedicati, la cui 
dislocazione sul territorio cittadino avverrà in relazione alla proposta tecnica che dovrà essere 
presentata in sede di offerta dal Concessionario. Tale proposta sarà soggetta ad analisi e, previo 
eventuali modifiche, successiva conferma da parte della 
comunale, che si impegnano con tale approvazione a mettere a disposizione, senza onere alcuno 
per il Concessionario, gli stalli individuati. 
In relazione alle effettive esigenze emerse nella esperienza di gestione del servizio car sharing 
cittadino, nel corso della concessione la dislocazione dei posti auto potrà essere oggetto, in accordo 
con le suindicate parti, di revisione e modifica. 
Il servizio oggetto di concessione prevede la ricarica dei veicoli elettrici effettuata a cura e carico del 
Concessionario.  

ella propria offerta tecnica la possibilità - valutata come elemento 
ambito della presente procedura condotta 

economicamente più vantaggiosa - di sviluppare ulteriormente il servizio rispetto agli standard minimi 
richiesti, prevendendo ulteriori stalli riservati al servizio di car sharing rispetto ai 25 minimi richiesti. 
Brescia Mobilità, nel corso della validità contrattuale, potrà comunicare al Concessionario la 
necessità di riposizionamento - per esigenze di servizio, necessità di lavori stradali o altre 
motivazioni - di una o più autovetture in luoghi differenti da quelli indicati. In tal caso il Concessionario 
dovrà impegnarsi a rendere effettivo lo spostamento richiesto dei veicoli e/o dei posti auto con oneri 
a suo carico e senza riconoscimento di indennizzi o rimborsi di sorta da parte del Concedente. 
Il servizio oggetto del seguente capitolato si articola, nel dettaglio, in una pluralità di prestazioni: 

3.1 FLOTTA VEICOLI A DISPOSIZIONE PER IL SERVIZIO 
Il Concessionario dovrà garantire, nel territorio comunale di Brescia, la disponibilità di una flotta 
composta da un numero minimo di 15 autovetture elettriche con almeno 25 stalli di sosta dedicati. 
Sarà valutata in sede di gara come elemento premiante e valorizzata ambito dei criteri di valutazione 

offerta tecnica, la previsione di un servizio di car sharing articolato in una flotta composta da un 
numero di autovetture e di stalli di sosta superiore ai valori minimi sopraindicati. In tal caso 
dovrà dimensionare il numero di autovetture e di stalli di sosta dedicati proposti in modo che sia garantito 
un rapporto fra stalli di sosta e veicoli impiegati almeno pari ad 1,65. 
Per tutto il periodo di durata della concessione, il Concessionario dovrà garantire che sia sempre 
disponibile almeno il 90% della flotta dichiarata in sede di offerta, calcolato come tempo effettivo 
complessivo di disponibilità delle vetture rispetto al tempo nominale complessivo di servizio della flotta 
nominale. 
Le autovetture, che dovranno essere nella piena disponibilità del Concessionario a titolo di proprietà, di 
locazione finanziaria o altro idoneo diritto di godimento, dovranno avere le caratteristiche di seguito 
riportate. 



  
Station Based One Way

territorio comunale di Brescia 

 
Pag. 5 / 24 

 

a) immatricolazione in categoria M1 elettriche per trasporto di persone  uso terzi da locare 
senza conducente,  
della concessione; 

b) la flotta di auto utilizzata per il servizio di car sharing dovrà appartenere al segmento europeo 
: auto dotate di 5 porte e omologate per il trasporto di 4/5 persone; 

c) carrozzeria di colore bianco e con affisso specifico logo, che identifichi il gestore e renda i veicoli 
riconoscibili e distinguibili dalle autovetture ad uso privato; 
In aggiunta al logo del gestore, con layout grafico da condividere con la scrivente 

seguenti elementi grafici che verranno definiti dalla Concedente:  
- logo di Brescia Mobilità, 
- logo del nuovo servizio di car sharing elettrico, denominato E-Automia . Brescia Mobilità 

si occuperà della realizzazione grafico/editoriale del nuovo logo del Car Sharing elettrico che 
evidenzierà il carattere Green del servizio; 

- logo del Comune di Brescia. 
d) equipaggiamento di ricarica compatibile con il sistema di ricarica pubblica disponibile (adeguate 

bocchetta di aggancio e lunghezza del cavo, etc.); 
e) impiego, a cura e carico del Concessionario, di pneumatici invernali ed estivi, o in alternativa di 

tipologia M+S, in osservanza delle prescrizioni tecniche e normative del Codice della Strada; 
f) presenza, in ogni autovettura, di una chiara indicazione del numero di telefono del call center a 

cui gli utenti potranno rivolgersi per eventuali malfunzionamenti delle autovetture o altre 
segnalazioni inerenti al servizio.  

3.2 GESTIONE DEI VEICOLI  

3.2.1 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO  
Nel corso di validità del contratto il Concessionario dovrà:  

a) assicurare costantemente lo stato di ricarica elettrica dei veicoli, in modo da garantire senza 
soluzione di continuità la costante disponibilità al noleggio dei veicoli stessi per la quota minima 
del 90% della flotta dichiarata in sede di offerta, calcolata come tempo effettivo complessivo di 
disponibilità delle vetture rispetto al tempo nominale complessivo di servizio della flotta 
dichiarata. 

b) 
personale specializzato. 
La manutenzione dei veicoli dovrà comprendere tutte le operazioni necessarie a mantenere 
in efficienz
esaustivo: 
- svolgimento di controlli periodici e programmati sui veicoli, inclusi pneumatici e 

agliandi), 
nonché di tutte le verifiche e ispezioni consigliate dalle norme tecniche e dalla diligenza, 

; 
- interventi volti alla riparazione di parti o componenti soggetti ad usura;  
- sostituzione di materiali di consumo (freni, etc.) necessari per mantenere in efficienza e 

sicurezza i veicoli; 
- interventi su parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria (es: serrature, meccanismi alza 

vetri, sedili, guarnizioni, batterie ) volti al ripristino della funzionalità del veicolo in 
seguito a guasti; 
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c)  
d) intervenire, entro 12 ore dalle segnalazioni di guasto per ripristinare il corretto funzionamento 

degli autoveicoli guasti; 
e) eseguire la pulizia settimanale di ciascun veicolo, ed eventuali ulteriori interventi straordinari in 

caso di necessità e/o segnalazioni da parte degli utenti, mediante igienizzazione e sanificazione 
abitacolo e il 

delle autovetture. Brescia Mobilità potrà chiedere informazioni in merito ai tempi e alle modalità 
organizzative adottate per le operazioni di pulizia e/o disinfezione; 

f) Individuare e organizzare le modalità di ricarica dei veicoli, al fine di garantire la piena funzionalità 
e fruibilità del servizio; 

g) Eventuali altre attività e oneri imposti dalle norme vigenti e come applicabili (fra i quali, ad 
esempio, interventi di sanificazione ed altri prescritti dagli adempimenti in materia di prevenzione 
da Covid-19). 

3.2.2 COPERTURA ASSICURATIVA  
Le autovetture della flotta utilizzata per il servizio di Car Sharing dovranno possedere una copertura 
assicurativa per responsabilità civile con un massimale pari almeno al minimo di legge a copertura 

, con eventuale 
250,00 per sinistro con 

responsabilità civile.  
Brescia Mobilità non sarà quindi responsabile dei danni a cose e persone eventualmente causati 
dagli autoveicoli ed agli autoveicoli 
che possano derivare da comportamenti dolosi o colposi di terzi. Nessun rimborso potrà pertanto 
essere richiesto a Brescia Mobilità da parte del Concessionario, che risponderà inoltre per eventuali 
richieste avanzate in tal senso da parte di terzi e clienti. 
Le condizioni assicurative applicate al servizio dovranno essere note con particolare evidenza agli 
utenti attraverso: il Regolamento di Gestione, Carta del Servizio e Contratto tipo. Resta inteso che 
Brescia Mobilità dovrà essere manlevata da qualsiasi tipo di controversia tra il Concessionario e 

 
Il Concessionario risponderà direttamente di qualsiasi violazione ai Regolamenti di polizia e di Igiene 

da cause ad esso imputabili di qualunque natura, restando a suo completo ed esclusivo carico 
qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi nei confronti della Concedente. 

3.3 PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO  
In base alle esperienze sviluppatesi in questi anni a livello internazionale, per ambire alla 
realizzazione di un sistema di car-sharing in linea con gli standard attuali, che risulti economicamente 
sostenibile e che re zio, è 
indispensabile che il Concessionario organizzi il servizio prevedendo canali di prenotazione, 
pagamento, presa in carico e riconsegna del veicolo con modalità on-line. 
Il sistema di Car Sharing proposto dovrà pertanto essere dotato di canali informatici (APP e siti 

-line 
 

É demandato completamente al Concessionario la predisposizione, gestione ed esercizio di queste 
funzionalità e delle relative strutture tecnologiche.  
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Premesso che al Concessionario non viene imposto alcun vincolo rispetto alle scelte tecniche dei 
suddetti canali di fruizione del servizio, al fine di garantirne la massima diffusione e la corretta 
visibilità, si richiedono alcune caratteristiche minime, di seguito elencate. 

a) 
ultimi 3 anni rispetto alla data di affidamento del servizio) e mantenimento degli 
aggiornamenti informatici necessari per il funzionamento su tali piattaforme per tutto il tempo 
del contratto; 

b) Il sistema dovrà essere in grado di fornire attraverso metodi informatici standard (Web 
service o API- Application 

istituzionali della Concedente la disponibilità in tempo reale del parco auto a disposizione dei 
cittadini; 

c) Sito WEB ed APP dovranno contenere dei riferimenti (Logo e Ragione Sociale) della 
Concedente; 

d) 
(trecentosessantacinque) giorni/anno. 

3.4 GESTIONE DEI RAPPORTI CON UTENZA 

utilizzato. È consentita 
limitando tale vincolo al massimo ad un anno dalla data di rilascio indicata sulla patente di guida. 
Non è ammesso nessun altro elemento di esclusione, fatte salve le norme disciplinari in relazione ai 

i previste dal 
Codice della Strada.  
 
Il Concessionario dovrà organizzare il servizio di car sharing al fine di consentire  

a) iscriversi al servizio e prenotare una vettura tra quelle disponibili, a mezzo internet e 
mediante le interfacce di accesso descritte al paragrafo 3.3, nel rispetto di un Regolamento 
di fruizione del servizio  e 
il piano tariffario. La prenotazione del servizio potrà essere effettuata anche con anticipo 
contenuto prelievo on demand  
Si precisa che, coerentemente con la ratio 
fruizione del servizio di car sharing elettrico verrà stipulato fra il Concessionario e 

utilizzatore del servizio. Il Concessionario dovrà pertanto attuare a propria cura e con 
propria organizzazione la sti utenza. 

b) utilizzare il veicolo, nel rispetto della prenotazione, avendo avuto informazione preventiva 
 

c) potersi interfacciare, in caso di necessità, con un call-center, attivo h24 in tutto il periodo di 
erogazione del servizio, attraverso almeno le seguenti modalità: 

- 
 

- app del Concessionario; 
Saranno valutati 

l  
 canale social WhatsApp (paragrafo 9.2 - criterio A/3) 



  
Station Based One Way

territorio comunale di Brescia 

 
Pag. 8 / 24 

 

 pulsante SOS installato nel veicolo stesso, durante il suo utilizzo (paragrafo 9.2- 
criterio A/4) 

 
Brescia Mobilità garantirà un supporto informativo di base agli utenti del servizio stesso tramite gli 
uffici info-point della società ed il proprio servizio customer-care, i quali entrambi rimanderanno al 
call center del Concessionario per tutti gli aspetti di dettaglio.  

3.5 REPORTISTICA, RENDICONTAZIONE E TRASMISSIONE DATI DEL SERVIZIO  
Nel corso di validità del contratto il Concessionario dovrà trasmettere, con cadenza mensile, i dati 

comunicare non oltre il giorno 10 (dieci) del mese successivo, in formato digitale editabile (Excel o 
compatibile), la seguente reportistica minima: 

 numero di utenti totali (da inizio servizio) iscritti; 
 numero di utenti iscritti nel mese precedente; 
 numero di corse totali mensili e giornaliere; 
 durata delle corse effettuate: media mensile, dettaglio durate puntuali e totale corse da inizio 

servizio; 
 numero e localizzazione dei prelievi e dei rilasci (articolati per aree e per fasce orarie) nel 

mese; 
 numero di utilizzi, durata media e percorrenza chilometrica media nel mese; 
 numero dei guasti verificatisi; 
 tempi di disponibilità delle vetture, calcolato come tempo effettivo complessivo di disponibilità 

delle vetture in piena efficienza operativa (e pertanto anche con adeguata carica elettrica 
disponibile) rispetto al tempo nominale complessivo di servizio della flotta dichiarata. 

 
Sarà valutata come criterio premiante, valorizzata 
web per la pubblicazione dei dati, tramite la quale Brescia Mobilità, mediante autenticazione con 
username e password, possa accedere alla propria area per visualizzare ed esportare in tempo 
reale, in alternativa alla ricezione del report in formato Excel, i dati statistici sopra indicati. 

3.6 PROMOZIONE 
Il Concessionario dovrà definire ed implementare la promozione del servizio attraverso adeguati 
canali di comunicazione.  
La suddetta strategia di promozione, che dovrà attenersi al codice etico e alle linee guida di 
immagine coordinata e comunicazione della Concedente, dovrà essere concordata e condivisa con 

, che metterà altresì a disposizione i propri strumenti e canali di comunicazione 
istituzionale. Tutte le iniziative e le azioni di carattere promozionale e comunicativo messe in campo, 
finalizzate ad una diffusione e conoscenza del servizio sia nella fase di lancio sia nella fase di 
mantenimento,  
 

4 INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEL QUADRO TARIFFARIO  
I valori tariffari per il servizio di car sharing elettrico saranno introitati interamente dal Concessionario 
e saranno applicati in conformità ai valori proposti nel proprio Progetto di concessione, 
coerentemente ai valori tariffari minimi e massimi indicati dalla Concedente nella seguente tabella.  
 
Tabella 1- valori tariffari indicati dalla Concedente 
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Voci tariffario 

Tariffe minime (IVA 
compresa) 

Tariffe massime 
(IVA compresa) 

a Costo iscrizione al servizio (una tantum) 
Non previsto. Iscrizione 

gratuita. 
 

c 
Tariffa oraria (ogni ora o frazione) 
(applicabile fino al raggiungimento della 
tariffa massima giornaliera) 

6,00 euro 14,00 euro 

d Tariffa massima giornaliera 36,00 euro 50,00 euro 

 
Il piano tariffario indicato dal Concessionario nel Progetto di concessione potrà subire variazioni solo 
per adeguamenti IVA o derivanti da altre normative fiscali/tributarie. 
Tutte le tariffe (IVA inclusa) dovranno essere riscosse nelle forme previste dalla legge. 
Come già specificato in precedenza, le tariffe saranno adottate ed applicate dal Concessionario, 
entro i valori ammessi riportati nella sopraindicata Tabella 1, in aderenza alla struttura tariffaria che 
avrà proposto nella propria offerta ed assunta nel relativo piano economico-finanziario per il 
raggiungimento dell'equilibrio economico della gestione. 

 
elettrica  ordinaria, riparazione, uso 
di lubrificanti, pneumatici ecc..).  
 
La presentazione in sede di gara di un Progetto di concessione sviluppato con un piano tariffario 
con tariffe superiori a quelle massime indicate nella Tabella 1 sarà causa di esclusione del 
Concorrente. 
 
Il Concessionario in sede di esercizio potrà applicare eventuali sconti e promozioni al pubblico 
rispetto alle tariffe nominali. 
 

5 REQUISITI DEL CONCESSIONARIO 

è necessario che il Concessionario abbia la necessaria competenza e comprovata esperienza nel 
campo della gestione di servizi car sharing. Pertanto, sono state individuate delle condizioni di 
partecipazione correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del concessionario di 
eseguire la concessione. 

D.Lgs. 50/2016, fini della 
partecipazione alla procedura di affidamento del servizio il concorrente dovrà possedere i seguenti 
requisiti speciali:  

a) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione al Registro della Camera di Commercio, 
Industria, Agricoltura e Artigianato; 

b) Capacità economica e finanziaria: è richiesta la dimostrazione di un: 
I. fatturato minimo annuo degli ultimi tre esercizi finanziari, non inferiore a 330.000,00 

IVA esclusa; si specifica che è stato individuato quale requisito il fatturato 
-

; 
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II.  fatturato specifico minimo annuo (negli ultimi tre esercizi finanziari) per servizi di car 
sharing - 
paragrafo 2 - non inferiore a 165.000,00 IVA esclusa; si precisa che tale requisito è 
richiesto in quanto elemento che consente di individuare oggettivamente la capacità 
nella gestione della concessione oggetto di gara. 

c) Capacità tecniche e professionali: il concorrente dovrà dimostrare di aver gestito, nei 36 
2 (due) 

progetti nel settore del car sharing, in qualità di gestore, c almeno 15 veicoli 
ciascuno. 
 

6 RAPPORTO CONTRATTUALE CON IL CONCESSIONARIO 
Brescia Mobilità affida il servizio di car sharing elettrico al Concessionario corrispondendo un 
contributo per il raggiungimento dell -finanziario, il quale, integrato dagli introiti 

gestione del servizio stesso.  
Il contratto per la fruizione del servizio di car sharing elettrico 
direttamente con il Concessionario, dando luogo ad un rapporto contrattuale tra di essi. 
Il Concessionario assume ogni responsabilità nei confronti del Concedente e di terzi per la gestione 
del servizio, rispondendo quindi per i danni provocati a terzi, durante tutta l'esecuzione del contratto, 
in virtù dell'autonomia e propria organizzazione con cui egli svolge la sua attività nell'esecuzione del 
servizio. 
Fatta salva in ogni caso la responsabilità del Concessionario, Brescia Mobilità, in qualità di 

 rispetto alle indicazioni del 
contratto. 
 

7 VALORE DELLA CONCESSIONE, EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO, 
ALLOCAZIONE RISCHI 

7.1 VALORE DELLA CONCESSIONE  
Brescia Mobilità ha valutato che, tenuto conto delle attuali condizioni di mercato, il servizio che si 
intende sviluppare potrebbe non essere svolto nelle modalità richieste senza intervento del 
Concedente e senza l'erogazione di un corrispettivo economico o che, comunque, sarebbe svolto a 
condizioni differenti in termini di accessibilità economica, continuità, non discriminazione, qualità e 
sicurezza, che la scrivente assume come necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni 

 
 
Brescia Mobilità ha rilevato che, per quanto attiene gli aspetti economico-finanziari, le somme 

530,17 
(settantamilacinquecentotrenta/17) euro (IVA esclusa) all'anno, per ciascuno dei sei anni previsti 
della concessione.  
 
Il valore totale stimato della concessione, per un periodo di sei anni, è quantificato da Brescia 
Mobilità in complessivi 6.820,00 (IVA esclusa), e deriva dalle seguenti voci: 
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 fatturato totale stimato del Concessionario generato per tutta la durata del contratto, pari a 
(IVA esclusa) sulla base di quanto stimato nel Piano Economico Finanziario 

preliminare redatto dal Brescia Mobilità e allegato al presente documento (Allegato 2); 
 contributo di gestione complessivo massimo di 3.181,00 (IVA esclusa) - importo 

soggetto a ribasso come da offerta economica - che verrà concesso in sei anni da Brescia 
Mobilità relativamente alla gestione del servizio di car sharing. Il contributo di gestione verrà 
liquidato dalla scrivente per garantire l'equilibrio complessivo della concessione. 

7.2 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E ALLOCAZIONE DEI RISCHI 
La concessione del servizio di car sharing assume a riferimento il Piano Economico-Finanziario 
(PEF) che dovrà obbligatoriamente essere presentato dal Concessionario in sede di offerta 

 che dovrà evidenziare e recepire i seguenti aspetti: 
a) i ricavi provenienti dagli introiti per la fruizione del servizio di car sharing spettano 

interamente al Concessionario; 
b) al Concessionario spettano anche i corrispettivi erogati da Brescia Mobilità (da 

evidenziare nel PEF nella componente ricavi) come contributo di gestione, che verrà 
determinato in base alla presente gara e secondo offerta presentata da Concessionario. 

Si precisa che il rischio operativo, ai sensi dell'art. 165, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, è 
trasferito in capo al Concessionario, che lo assume effettivamente allorché  in condizioni operative 
normali  è esposto alle fluttuazioni del mercato e non gli è garantito il recupero dei costi sostenuti 
per la gestione del servizio oggetto della concessione. Il contributo erogato da Brescia Mobilità, 

-finanziario, rappresenta il presupposto per la corretta 
allocazione dei rischi ai sensi dell'art. 165, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 
Il Concorrente, con la partecipazione alla presente procedura 
ritiene la stessa congrua ed accetta implicitamente tale assunto. 
 

, il 
Concorrente dovrà allegare un proprio Piano Economico Finanziario debitamente 
sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo procuratore.  
Il PEF potrà essere strutturato servendosi, come base di partenza, delle voci del Piano 
Economico Finanziario Preliminare di Brescia Mobilità, e dovrà essere corredato da una tabella 
esplicativa o relazione sulla metodologia utilizzata e delle ipotesi alla base dello stesso. Non è 

 
Il Piano Economico Finanziario del Concorrente deve indicare almeno le voci del Piano Economico 
Finanziario Preliminare di Brescia Mobilità, ma è facoltà del Concorrente delle stesse. 
L'eventuale revisione del PEF è limitata, previo accordo fra le parti, 
comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Non sono considerati quali fatti non riconducibili al Concessionario 
le  -quantitativo del servizio da 

. 
 

evidenza della incidenza dei contributi pubblici ai sensi 
2, del D.Lgs. 50/2016, si riporta di seguito la quantificazione dell'investimento complessivo 
(costi) per l'intera durata della concessione. 
 

 
Investimento (costi) complessivo   
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Contributo/Corrispettivo per la gestione 3.181,00 
% sull'investimento complessivo 46,97% (< 49%) *  

 
, ai sensi del 

citato art. 165, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il contributo annuale di gestione a base di gara, al 
netto dello sconto offerto, non potrà essere . 

complessivo indicato nel proprio PEF  inteso come totale dei costi sostenuti nel periodo  
affinché il contributo offerto al netto dello sconto sia contenuto entro tale quota del 49%. 
 
 
8 DURATA DELLA CONCESSIONE E PROROGA TECNICA 

 Il Concessionario 
sarà comunque tenuto a garantire il servizio anche oltre la scadenza della concessione fino 

di gestione 
pari a quanto stabilito nel contratto e rapportato e commisurato alla durata della proroga contrattuale. 
 

9 AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE 
a Concessione del servizio di car sharing sarà effettuata mediante il criterio 

, del D.Lgs. 50/2016. Ai 
e della Concessione 

ottenibile del valore di 100 punti così suddivisi: 
 

9.1 Punteggio offerta 
economica  

Punti 30 

9.2 Punteggio offerta tecnica  Punti 70 
 

italiana, priva di osservazioni, condizioni o riserve e non 
dovrà recare, pena la nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano 

 Verranno escluse le offerte plurime, 
condizion  Sono 
ammesse offerte con valori espressi fino alla seconda cifra decimale. 

9.1 OFFERTA ECONOMICA (max. 30 punti) 
Al fine del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario di cui all'art. 165 del D.Lgs. 50/2016 
Brescia Mobilità prevede l'erogazione di un contributo di gestione per un importo complessivo per 
tutta la durata seennale della concessione pari a 3.181,00 iva esclusa, 
70.530,17/anno. 
 
Al  si richiede al Concorrente di inserire, per il suddetto 
contributo annuale di gestione, lo sconto unico (in percentuale), che dovrà rimanere fisso ed invariato 
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Offerta 
economica* 

Contributo annuale di gestione a base 
di gara 

50/2016) 

Sconto offerto** 
% 

Punteggio 
economico 
massimo 

assegnabile 

Euro 70.530,17 
(settantamilacinquecentotrenta/17)/anno 

 
 

(S) 

30 punti 
(Pmax) 

 
 
*L'offerta economica, redatta in carta semplice utilizzando il Modello Offerta (MO) allegato, dovrà 
indicare lo sconto unico offerto in percentuale sul suddetto contributo annuale di gestione. 
 
** art. 165, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il 
contributo annuale di gestione a base di gara, al netto dello sconto offerto, non potrà essere 

offerta economica con l  inteso come 
totale dei costi sostenuti nel periodo  affinché il contributo offerto al netto dello sconto 
indicato sia contenuto entro tale quota del 49%. 
 

lemento economico (ovvero lo sconto sul contributo 
annuale di gestione) un punteggio, calcolato tramite la seguente formula: 
 

 
dove:  
 
PEa = Punteggio economico attribuito al concorrente (a); 
Sa = Sconto (in punti percentuali) sul contributo annuale di gestione, offerto dal singolo Concorrente (a);  
Smax = S  
Pmax = Punteggio economico massimo assegnabile (30 punti). 
 
Ai s , co. 10, del D.L economica 
necessariamente indicare, , la stima dei propri costi della manodopera e gli oneri 

lavoro. Verranno inoltre escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in 

sopracitati.   
Sono ammesse offerte con valori espressi fino alla seconda cifra decimale. 

9.2 OFFERTA TECNICA (MAX. 70 PUNTI) 
Ai fini della valutazione  il Concorrente in sede di gara deve illustrare 
compiutamente in una relazione - denominata Progetto di Concessione, di massimo 20 pagine 
dattiloscritte e  - tutte le variabili considerate ai fini della 
redazione del piano e le relative modalità di calcolo. Nella suddetta relazione il Concorrente deve 
descrivere la struttura tecnico organizzativa proposta per lo svolgimento dei servizi descritti. 
Dovranno altresì essere puntualmente richiamati e indicati (con esplicito riferimento alla 
numerazione dei criteri indicata nella sottostante tabella 2) anche gli elementi tecnico-organizzativi 
e migliorativi proposti dal Concorrente relativamente agli aspetti indicati nella tabella seguente, che 
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massimo di 70 punti. 
Si riportano alla pagina successiva i criteri (come riportati anche nel  che 
dovrà essere compilato da ciascun Concorrente, in coerenza con quanto illustrato nel Progetto di 
Concessione : 
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Tabella 2) CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE PROPOSTE TECNICO-ORGANIZZATIVE E MIGLIORATIVE PER 
IL SERVIZI DI CAR SHARING ELETTRICO  

Criterio Descrizione criterio Elemento di valutazione Punti 

 

 
 
 
 

Autovetture utilizzate per il 
servizio di car sharing  

 
 
 

 Criterio A/1 i concorrenti hanno la 
possibilità di sviluppare ulteriormente il 
servizio rispetto agli standard minimi 
richiesti al paragrafo 3, prevendendo 
ulteriori stalli riservati al servizio di 
car sharing. 
(si rimanda al paragrafo 3 del Capitolato 
di Concessione) 

Progetto di concessione con 
25 stalli di sosta dedicati 

0 

A 

Progetto di concessione con 
26 stalli dedicati 

1 

Progetto di concessione con 
27 stalli dedicati 

2 

Progetto di concessione con 
28 stalli dedicati 

3 

Progetto di concessione con 
29 stalli dedicati 

4 

Progetto di concessione con 
30 stalli dedicati 

5 

Progetto di concessione con 
31 stalli dedicati 

6 

Progetto di concessione con 
32 stalli dedicati 

7 

Progetto di concessione con 
33 stalli dedicati 

8 

Criterio A/2: numero di autovetture 
messe a disposizione  
 

15 autovetture 0 

16 autovetture 3 

17 autovetture 6 

18 autovetture 10 

19 autovetture 15 

20 autovetture 20 

Criterio A/3: sarà valutata la possibilità 

necessità, con il Call center del 
concessionario anche tramite canale 
social WhatsApp 
 
(indicare solo una delle due opzioni 
indicate) 

caso di necessità con il Call  
center tramite numero a 
pagamento o app del 
Concessionario (come 
indicato al paragrafo 3.4)  

0 

caso di necessità con il Call 
center anche tramite canale 
social WhatsApp 

2 

Criterio A/4: sarà valutata la possibilità 

necessità, con il Call center del 
concessionario mediante apposito 

del veicolo 
 (indicare solo una delle due opzioni 
indicate) 

Nel veicolo non è presente un 
pulsante SOS per chiamata 
del Call center  

0 

Presenza e funzionamento 

apposito pulsante SOS con 
cui interfacciarsi con il Call 
center 

4 
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B Piano tariffario 

Criterio B/1: costi di iscrizione al servizio 
di car sharing 

previsti 0 

non previsti 4 

Criterio B/2*: Tariffa oraria (th) 
 

 

 
Dove: 
p = punteggio attribuito al concorrente 
th = tariffa oraria proposta dal 
concorrente 
THmax = tariffa oraria massima 

 
THmin = tariffa oraria minima prevista 

 
Pmax = Punteggio massimo 
attribuibile (20) 

 

Criterio B/3*: Tariffa massima 
giornaliera (tg) 

 

 
Dove: 
p = punteggio attribuito al concorrente 
tg = tariffa giornaliera proposta dal 
concorrente 
TGmax = tariffa giornaliera massima 

 
TGmin = tariffa giornaliera minima 

 
Pmax = Punteggio massimo 
attribuibile (8) 

C 
Organizzazione  

del servizio  

Criterio C/1: Adozione - in luogo della 
disponibilità del file Excel previsto al 
paragrafo 3.5 - di una piattaforma web 
per la pubblicazione dei dati tramite la 
quale Brescia Mobilità, mediante 
autenticazione con username e 
password, possa accedere alla propria 
area per visualizzare ed esportare in 
tempo reale i dati statistici. 
(indicare solo una delle due opzioni 
indicate)  

La rendicontazione completa 
dei dati previsti al paragrafo 
3.5 è disponibile in formato 
digitale file Excel editabile  

0 

Adozione di una piattaforma 
web tramite la quale Brescia 
Mobilità, possa visualizzare 
ed esportare in tempo reale i 
dati statistici indicati al 
paragrafo 3.5 

2 

Criterio C/2: Adozione di procedure 
per la verifica interna del livello di 
qualità del servizio reso al cliente e per 

e/o preventive: 
(Descrivere nella relazione illustrativa, le 
procedure eventuali attivate dal 
concorrente per garantire adeguatezza e 
conformità del servizio reso al cliente. 
Indicare solo una delle due opzioni 
indicate)  

Nessuna procedura per la 
verifica interna del livello di 
qualità del servizio. 

0 
 

Adozione di procedure per la 
verifica interna del livello di 
qualità del servizio. 

2 

     * In sede di valutazione delle offerte, nella definizione dei coefficienti B/2 e B/3 si terrà conto di due cifre decimali dopo 

nferiore a cinque. 

 
Si precisa che ogni condizione dichiarata dal Concorrente costituisce obbligazione contrattuale, 
nel caso risulti aggiudicatario del servizio in Concessione. 
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dove: 

PT = Punteggio Tecnico totale attribuito al Concorrente dato dalla somma di tutti i punteggi attribuiti per ogni 
criterio. Ai fini della determinazione del punteggio PT si terranno conto solo delle prime due cifre decimali 
arrotondate per eccesso 
A, B, C = Punteggio attribuito per ogni singolo criterio 
 

9.3 ASSEGNAZIONE FINALE 
La determinazione della migliore offerta avverrà tramite la comparazione dei punteggi finali (PF) 
ottenuti dai singoli Concorrenti (dati a loro volta dalla somma dei punteggi tecnici ed economici), 
secondo la formula:  

 
dove: 

PF = punteggio finale (Massimo 100 punti); 
PT= punteggio tecnico Totale (Massimo 70 punti); 
PE = punteggio economico (Massimo 30 punti); 
 

La procedura verrà assegnata al concorrente che avrà ottenuto un PF più elevato tra i singoli 
concorrenti. 

Nel caso in cui due o più operatori economici raggiungano il pari punteggio finale (PF), il criterio di 
aggiu PT). 

Nel caso in cui due o più operatori economici raggiungano il pari punteggio finale (PF) e abbiano 
raggiunto pari punteggio tecnico totale (PT

B; A; C. 

 

10 VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO  
Brescia Mobilità potrà procedere alla verifica di conformità sulla qualità del servizio sia in corso di 
esecuzione sia al termine della concessione, D.Lgs. 
50/2016. Le verifiche riguarderanno in particolare la regolare esecuzione delle attività richieste nel 
presente Capitolato e potranno essere svolte con cadenza periodica, al fine della eventuale 
applicazione delle penali, dal personale della scrivente che avrà libero accesso alle autovetture del 
car sharing, mediante due abbonamenti di servizio forniti dal Concessionario. Qualora da tali controlli 
dovessero emergere delle criticità, si provvederà alla contestazione formale al Concessionario, il 
quale dovrà tempestivamente risolvere il problema rilevato accollandosi eventuali spese necessarie. 
Per consentire tale verifica il Concessionario fornirà relazioni e/o reportistica sulla base delle 
indicazioni fornite da Brescia Mobilità. Qualora la verifica finale effettuata al termine del periodo 
contrattuale  risulti soddisfacente per la scrivente, verrà concessa 

 

Il calcolo del punteggio tecnico avverrà attraverso la somma algebrica del punteggio rispetto 
ai criteri, e potrà andare da un minimo di 0 punti ad un massimo di 70 punti. 
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11 PENALI 
Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità del servizio rispetto a quanto previsto nel 
presente Capitolato o a quanto offerto dal Concessionario in sede di gara, Brescia Mobilità invierà 
comunicazione scritta, a mezzo PEC, con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di 
giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. Le penalità 
sono notificate al Concessionario in via amministrativa, senza necessità di avvisi di costituzione in 
mora o di altri atti o procedimenti giudiziali. In caso di contestazione, il Concessionario dovrà 
comunicare le proprie deduzioni (giustificazioni) alla Concedente nel termine massimo di 10 giorni 
lavorativi dal ricevimento della stessa.  
Nel caso in cui le giustificazioni addotte non potessero essere accolte, o in caso di mancata risposta 

25,00 e un 
900,00 a seconda della gravità del fatto, secondo la sottostante tabella. Sono quindi 

considerate inadempienze sanzionabili con applicazione delle penalità le situazioni contenute nel 
seguente elenco, fatta salva ogni ulteriore valutazione della C

 
 

INADEMPIENZA PENALITA' 

Abbandono ingiustificato e senza preavviso della gestione del 
servizio di car sharing  

,00 (novecento/00) 
Euro/giorno e contestuale avvio 
procedimento per risoluzione del 
contratto 
del D.Lgs. 50/2016)  

Sospensione del servizio senza valide e comprovate ragioni 
900,00 (novecento/00) 

Euro/giorno 
Inadempienze, ritardi o disservizi non sanati dopo il formale 
richiamo da parte di Brescia Mobilità nelle modalità descritte nel 
presente paragrafo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
veicolo non funzionante o non disponibile alla marcia, pulizia non 
effettuata o effettuata in ritardo, malfunzionamento WEB e APP 

) 

 50,00 (cinquanta/00) Euro/giorno 

applicazione di un piano tariffario differente da quanto proposto 
nel progetto di concessione  

 200,00 (duecento/00) Euro/giorno  

Disponibilità del servizio inferiore al 90% 

50,00 (cinquanta/00) 
Euro/giorno per ciascun punto 
percentuale risultante al di sotto 
della soglia di disponibilità del 90%, 
calcolato come tempo effettivo 
complessivo di disponibilità delle 
vetture rispetto al tempo nominale 
complessivo di servizio della flotta 
dichiarata. 

Ritardo nella consegna della reportistica 
5,00 (venticinque/00) 

Euro/giorno 
Reportistica non conforme alle indicazioni contenute al paragrafo 
3.5 

 25,00 (venticinque/00) 
Euro/evento 

 
Brescia Mobilità potrà avvalersi, per recuperare l'importo delle penali, della garanzia definitiva senza 
bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario; in tal caso il Concessionario 
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sarà obbligato al reintegro della garanzia nei 10 giorni successivi alla comunicazione. L'importo delle 
penali applicate potrà inoltre essere recuperato dalla Concedente mediante corrispondente 
riduzione sulla liquidazione del contributo pubblico dovuto. Qualora le penalità comminate 
assommassero ad un importo pari al 10% del totale contrattuale, la Concedente potrà risolvere il 
contratto oltre ad agire per il risarcimento dei danni. 
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo non esonera in nessun caso il 

bbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha 

Brescia Mobilità riterrà di intraprendere 
a tutela degli interessi della Società. 
 
Per quanto non disciplinato dal presente paragrafo si fa rinvio alla disciplina in materia di cessazione, 

risoluzione e subentro 76 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

12 FATTURAZIONE 
La fatturazione del contributo 

 semestrale posticipata 
(pertanto per una quota semestrale pari al 50% del contributo annuale) e darà luogo, previa verifica 

 
tamente 

dicitura "scissione dei pagamenti". 
 

PARTE II-PARTE AMMINISTRATIVA 
 

13 DOVERE DI RISERVATEZZA  
Il Concessionario si impegna per sé e per i propri dipendenti ed ausiliari: 

a) a mantenere la massima riservatezza, a non utilizzare e, comunque a non divulgare, in 
prestazioni oggetto della documentazione contrattuale, nonché 

materiali, dati o fatti inerenti alla Concedente e relativi ai criteri di produzione e vendita, al 
know-how, alle procedure ed ai sistemi messi eventualmente a disposizione del 
Concessionario da parte della Concedente o, comunque, da esso conosciuti nel corso 

utilizzazione per sé o a favore di terzi, anche per il periodo successivo alla scadenza del 
rapporto contrattuale 

b) 
sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da 
terzi con cui egli organizza la prestazione contrattuale. Il Concessionario deve assicurare 
che tali dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di cura e di protezione che lo stesso 
usa relativamente a dati, informazioni, software e documentazione inerente alla propria 
impresa.  
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 Concessionario di tali obblighi darà diritto alla Concedente 
di risolvere, con effetto immediato, il rapporto contrattuale e di pretendere il risarcimento del relativo 
eventuale danno.   
In ogni caso, qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire ulteriore prosecuzione delle 

Codice civile.   
 

14 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI DEL CONCESSIONARIO 

intendersi a completo carico del Concessionario ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come 
a carico della Concedente nella documentazione. 
Il Concessionario si obbliga ad adempiere puntualmente e con la massima diligenza alle proprie 
obbligazioni, in conformità alle previsioni contrattuali e alla normativa vigente e applicabile in materia. 
Il Concessionario si obbliga ad assumerne, in proprio, ogni responsabilità, civile e penale, per casi 
di infortuni e danni arrecati -  per fatto proprio o di proprio personale, dei subappaltatori, o da persone 
da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo -  a personale o cose della Concedente o di terzi 
comunque presenti o comunque a cose pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi 
e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni impartite dalla 
Concedente. 
Il Concessionario manleva la Concedente da qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento 
danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni contrattuali, 
tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse 
derivanti.   
 

15  

vio della prestazione contrattuale, il nominativo del direttore individuato 

attività e/o ogni adempimento ad esso spettante ai sensi della normativa vigente e applicabile in 
materia.  
 

16 REFERENTE TECNICO DEL CONCESSIONARIO  
Il Concessionario è tenuto a farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed 
esperienza.  La nomina del Referente Tecnico del Concessionario dovrà essere formalmente 

prestazione contrattuale. Il Referente Tecnico del Concessionario, munito dei necessari poteri, dovrà 
avere piena conoscenza delle norme che disciplinano la documentazione contrattuale. Tutte le 
eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al Referente Tecnico del Concessionario 
avranno valore come se fossero fatte direttamente al Legale Rappresentante del Concessionario. È 
sempre facoltà della Concedente richiedere al Concessionario la sostituzione del suo Referente. 
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17 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE  

contrattuale, le modalità di s
contestazioni dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo Raccomandata A/R o P.E.C. 

empiere, 
risoluzione del contratto e recesso saranno inviate mediante raccomandata A/R o P.E.C. Eventuali 
contestazioni che il Concessionario intendesse avanzare in merito ad una comunicazione ricevuta 

e entro 5 (cinque) giorni dalla data della 
comunicazione, intendendosi, in mancanza di controdeduzione, che essa è stata accettata 
integralmente e senza alcuna eccezione. 
 

18 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
Il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo 74 del D.Lgs. 
50/2016 che si intendono qui espressamente richiamate.  
 

19 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dalla normativa vigente 
in materia e, in particolare, dal D.Lgs. 50/2016.  
 

20 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA   
Oltre alle ipotesi espressamente previste nel presente documento, nella normativa vigente e 
applicabile in materia e nei Documenti Contrattuali, la Concedente - fatto salvo il risarcimento del 
danno e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di Legge - ha facoltà di risolvere il contratto, ai 

Codice Civile, nei seguenti casi:  
a) decorrenza del termine essenziale ove stabilito dai Documenti Contrattuali e di diffida ad 

adempiere;  
b) 

a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie 
o cautelari che inibiscono la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ivi 

 
c)  
d) sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese 

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, 
D.Lgs. 159/2011  

e) allorché il Concessionario risulti non in regola con il D.U.R.C. per 2 (due) richieste 
consecutive;  

f) 
bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni;  

g) nell'ipotesi di ripetute trasgressioni, da parte del Concessionario, agli impegni contrattuali 
malgrado gli avvertimenti scritti della Concedente;  
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h) nell'ipotesi di affidamento a terzi del servizio, o di parte di essi, in violazione della normativa 
174 del D.Lgs. 50/2016;  

i) nell'ipotesi in cui il Concessionario si avvalga di personale non iscritto nei libri paga e/o dei 
suoi subappaltatori;  

j) mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori e, in particolare, del D.Lgs. 81/2008;  

k) mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di collocamento, 
assunzione obbligatoria, assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nei 
Contratti Collettivi di Lavoro vigenti e applicabili per la categoria e nella località in cui si 
svolgono le prestazioni;  

l) in tutte le ipotesi in cui, per effetto del cumulo, le penali superino il valore massimo del 10% 
 

m) nel caso di violazione degli obblighi di cui al precedente paragrafo 13;   
n) 

prestazioni contrattuali affidate; 
o)  violazione del Codice Etico e di Comportamento della Concedente e successivi 

aggiornamenti;  
p) violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità 

e successivi aggiornamenti;  
q)  

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al presente paragrafo, il Contratto si intenderà risolto di diritto 
non appena la Concedente avrà comunicato al Concessionario, mediante apposito avviso di 

clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio della Concedente. In ipotesi di 

corrispondere alla Concedente, oltre agli importi dovuti ai sensi del medesimo, anche il risarcimento 

spese e/o oneri inerenti e conseguenti alla risoluzione. Resta salvo il pagamento delle penali, 
qualora nel frattempo matur
vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 50/2016.  
Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al 
presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la 
Committente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a 
fronte di pregressi inadempimenti del Concessionario di qualsivoglia natura.  
Nel caso di risoluzione, la Concedente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in 

quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. Resta salva 

50/2016.  
La Concedente avrà anche la facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in 
base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che il Concessionario è tenuto 
a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.   
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21 DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE 
Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del rapporto contrattuale rispetto alle caratteristiche 
richieste ed esplicitate nella documentazione contrattuale, la Concedente ha il diritto di contestare 
la prestazione e di intimare, con Raccomandata A/R o P.E.C., di adempiere alle prestazioni pattuite, 
fissando un termine perentorio non superiore a 45 (quarantacinque) giorni entro il quale il 
Concessionario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine 
stabilito, il contratto è risolto per diritto. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, la Concedente ha 
la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, previa comunicazione scritta, con tutte le conseguenze 

l servizio a 

contestate.  
 

22 FACOLTÀ DI RECESSO DELLA COMMITTENTE  FORZA MAGGIORE  
La Concedente ha la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato 
di esecuzione delle prestazioni, anche in caso di conclusione o interruzione, a qualunque titolo, della 
gestione del servizio di Car sharing, mediante semplice comunicazione formale, con Raccomandata 
A/R o P.E.C., da inviarsi al Concessionario con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, senza 

el 
Codice Civile il Concessionario avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle 
prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni 
contrattuali, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo, e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun 

particolare, del D.Lgs. 50/2016.  
La Concedente non potrà essere considerata responsabile di alcun danno o reclamo o perdita subito 

condizioni contrattuali sia stata determinata da cause di forza maggiore, caso fortuito o fatto del 
terzo. In tal caso è salva la facoltà della Concedente di recedere dal Contratto.  
 

23 ESECUZIONE IN DANNO DEL CONCESSIONARIO  
Eccettuati i casi di forza maggiore, in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da 

ali, la Concedente, dandone 

prestazione ovvero avvalersi di soggetto terzo in danno e spese del Concessionario, oltre ad 
applicare le eventuali previste penali. Rest
normativa vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 50/2016.  
 

24 FORO ESCLUSIVO  

risoluzione del rapporto contrattuale è competente in via esclusiva il Foro di Brescia.  
 

25 SPESE 
Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali ed eventualmente notarili 
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esemplificativo, eventuali atti aggiuntivi al medesimo), ivi comprese le tasse e gli altri oneri per 
l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti, le spese di bollo e di registro, sono a carico del 
Concessionario. A carico del Concessionario restano altresì le imposte e gli altri oneri che, 
direttamente o indirettamente, gravino sul servizio oggetto di affidamento.   
 

26 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI  
Per quanto non espressamente previsto nel presente documento e nei Documenti Contrattuali, si 
intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni, 
civilistiche e pubblicistiche, applicabili e vigenti in materia e, in particolare, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, le norme contenute nelle Direttive e nei Regolamenti Comunitari, 
nel D.Lgs. 50/2016, nel d.P.R. 207/2010 (per quanto applicabile), nel D.Lgs. 81/2008 e nella L. 
136/2010. 
 

27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMATIVA PRIVACY 
La concessione prevede trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento 679/2016: 

del trattamento dei dati. Brescia Mobilità non effettuerà 
pertanto alcuna gestione dei dati dei clienti - e quindi anche quelli relativi ed eventuale 
geolocalizzazione e/o tracciatura dei percorsi - del servizio Car Sharing elettrico, gestiti direttamente 

dal gestore affidatario, che vi provvederà a proprio carico e cura attenersi scrupolosamente alle 
normative vigenti in materia di Privacy ed assumendo direttamente tutte le responsabilità relative a 
tale trattamento. nel rispetto del 
Regolamento UE n. 2016 n. 679 (GDPR), 
del Gruppo Brescia Mobilità (https://www.bresciamobilita.it/privacy ). La Committente si impegna a 

adempimento ivi previsto e/o richiesto da ogni ulteriore normativa vigente in materia. Per il 
uale, la Committente fornisce 

 
I dati suddetti vengono registrati con sistemi manuali e/o informatizzati e sono resi disponibili ai 
Settori di Brescia Mo
incarico, agli Enti ed Autorità cui la legge attribuisce poteri di controllo.  Il Concessionario è tenuto 
al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti dei quali venisse a 
conoscenza nel corso dello svolgimento della concessione, nonché sui contenuti e sugli sviluppi 
delle attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario 

 
***** 

Il presente documento è sottoscritto, per accettazione, dal Concorrente e presentato nella 
documentazione di offerta.  
 
______________, lì _________ 

 
TIMBRO e FIRMA 

 
[Legale Rappresentante (o Procuratore Speciale) del Concorrente] 


