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1 Introduzione 
Brescia Mobilità gestisce per conto del Comune di Brescia molteplici servizi per la mobilità cittadina, fra i 

quali, dal 2008, il servizio di Bike Sharing denominato BiciMia. Il bike sharing cittadino ha riscosso notevole 

gradimento della cittadinanza, interesse dimostrato dai dati di utilizzo del sistema e dal numero di 

registrazioni degli utenti, ormai vicine alle 30.000 unità. Dal 2008 ad oggi, il sistema BiciMia è stato ampliato 

(da 24 a 85 ciclo-stazioni) ed è stato aggiornato dal punto di vista tecnologico, da un lato per permettere di 

soddisfare la crescente domanda, dall’altro per mantenere gli standard di qualità ed efficienza desiderati. 

Poiché le recenti tendenze in tema di spostamenti ecosostenibili hanno evidenziato un utilizzo sempre più 

diffuso di biciclette a pedalata assistita, si ritiene che l’introduzione di un e-bike sharing, affiancato all’attuale 

bike sharing classico, risponda alle aspettative dell’utenza. 

Il presente documento dettaglia le caratteristiche del sistema e-bike sharing oggetto della procedura di gara, 

sia relativamente alla fornitura di hardware e software che per quanto riguarda i servizi accessori per il 

mantenimento del sistema.  

Il sistema richiesto dovrà essere fornito secondo la formula “chiavi in mano”, quindi completo di ogni 

componente hardware e software, di ogni installazione collaudo e training, nonché delle attività di 

attivazione necessaria al funzionamento in ogni suo aspetto.   

Il sistema oggetto di gara dovrà essere composto da 5 postazioni - ognuna costituita da 4 colonnine di 

parcheggio delle biciclette complete di sistema di ricarica per le batterie, per un totale di 20 stalli di sosta - 

da 13 biciclette a pedalata assistita e da ogni altro elemento atto al completamento della fornitura secondo 

le caratteristiche dettagliate nei successivi capitoli, con riserva di eventuali implementazioni delle postazioni 

e delle biciclette stesse. 

 

2 Funzionamento del sistema 
Il sistema fornito dovrà rispettare le seguenti modalità di funzionamento. 

 

2.1 Flusso funzionale 
L’utente si recherà in uno degli uffici indicati da Brescia Mobilità per attivare la propria adesione al servizio 

e-bike sharing. A seguito della compilazione e firma della modulistica contrattuale, attraverso il software di 

back-end fornito, l’operatore creerà un profilo utente e relativo abbonamento di utilizzo mediante 

abbinamento con tessera Omnibus Card. La tessera verrà consegnata all’utente, che sarà pertanto abilitato 

all’utilizzo del servizio di e-bike sharing. L’attivazione sarà contestuale alla richiesta, e quindi in tempo reale: 

l’utente da quel momento potrà scaricare ed attivare l’APP che gli consentirà di vedere i propri dati, i propri 

utilizzi, gli estremi dell’abbonamento ed il credito e lo stato delle postazioni. 

L’utente si recherà in una delle postazioni e-bike sharing, attraverso la tessera fornita o attraverso l’APP ed 

in presenza di credito sufficiente, potrà prelevare la bicicletta, utilizzarla, e riconsegnarla in un qualunque 

postazione libera a ciò predisposta. Attraverso la modalità di blocco integrata nel telaio l’utente avrà anche 

la possibilità di effettuare fermate e bloccare la bicicletta, al di fuori delle colonnine dedicate, con un antifurto 

attivabile e disattivabile con la tessera o l’APP attraverso connessione Bluetooth attiva sullo smartphone. 
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2.2 Funzionamento Ciclo stalli 
Le ciclo-stazioni devono permettere lo sgancio delle biciclette con un meccanismo elettromeccanico gestito 

in cloud dall’appaltatore di servizi (questa caratteristica è di seguito dettagliata nelle sezioni del documento 

dedicate ai software). 

L’identificazione dell’utente potrà avvenire o in modalità completamente on-line, quindi attraverso un APP 

per smartphone, oppure mediante tessera RFID. Si richiede che la tecnologia delle tessere sia del tipo MIFARE 

compatibile con la Omnibus Card in uso, e che la scrivente, in qualità di gestore del sistema, possa attivare 

liberamente nuove tessere. Il lotto di tessere attivabili deve essere compatibile con quelli in utilizzo da Brescia 

Mobilità. 

Le ciclo-stazioni devono provvedere alla ricarica delle e-bike attraverso induzione o collegamento elettrico 

diretto attivato automaticamente dal sistema al momento dell’aggancio della e-bike nella colonnina 

dedicata, quindi senza l’ausilio di connettori o cavi esterni. La ricarica deve essere gestita in modo intelligente, 

e quindi prevedere lo stop a batteria completamente carica. Ogni singolo ciclo stallo deve ospitare una sola 

e-bike.  

Il sistema deve essere modulabile e senza vincoli di numero di stalli.  

L’intera ciclo stazione deve avere un unico punto di allaccio della rete elettrica a 220V e non superare il 

consumo di potenza pari a 1,5 kW per gestire una stazione fino a 10 stalli. Non devono essere necessarie 

opere edili; eventuali fissaggi al suolo o predisposizioni, ad esclusione dell’allaccio elettrico, dovranno essere 

effettuate dall’appaltatore. Il bus e/o cavo di collegamento fra una postazione e l’altra dovrà passare 

all’interno del sistema di piastre autoportanti con guaina IP65. Le singole stazioni saranno bullonate ma 

eventualmente asportabili dalle piastre autoportanti, le quali dovranno essere fissate al suolo con elementi 

che non richiedano predisposizioni edili. 

Dopo che l’utente ha prelevato la bicicletta attraverso l’utilizzo dell’APP o attraverso l’utilizzo della tessera 

contactless MIFARE, la chiusura della transazione a livello server dovrà avvenire tramite la sola riconsegna 

della bicicletta, quindi le biciclette dovranno essere sensorizzate in tal senso.  

Durante la sessione di noleggio dovrà essere possibile effettuare soste mettendo in sicurezza la e-Bike con 

un blocco della bicicletta integrato nel telaio: blocco e sblocco di detto sistema antifurto deve avvenire 

attraverso APP (connessione Bluetooth col telefono) o attraverso tessera RFID o mediante azione di un 

operatore (lato applicazione server). 

In caso di postazione completa dovrà essere possibile chiudere una transazione (lato operatore o lato utente) 

attraverso la detta metodologia. 

 

2.3 Gestione del servizio in modalità free floating 
Il sistema e-bike sharing fornito verrà utilizzato in modalità station based, ovvero l’utente dovrà prelevare e 

consegnare le e-bike obbligatoriamente nei ciclo-stalli, ma non necessariamente nello stesso ciclo-stallo dove 

è avvenuto il prelievo. Tuttavia, si richiede che il sistema fornito sia predisposto per l’utilizzo delle e-bike in 

modalità free floating, con la possibilità di prelevare e riconsegnare le bici senza necessità di location o 

dispositivi di riconsegna. Si sottolinea che questa modalità non andrà inizialmente attivata, ma la scrivente, 

attraverso il proprio amministratore di sistema designato ed eventualmente con il supporto della ditta 

fornitrice, dovrà essere in grado di switchare in detta modalità, senza necessità di modifiche o installazioni 

che intervengano nel sistema, né applicando nuove licenze o costi di attivazione. 
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Le e-bike fornite dovranno pertanto supportare tale predisposizione, ovvero permettere la gestione in cloud 

del noleggio, con identificazione degli utenti mediante App o RFID. 

 

3 Componenti della fornitura e servizi  
Seguono le caratteristiche tecniche generali che il sistema deve rispettare, con riferimento alla fornitura dei 

dispositivi e dei software e ai servizi richiesti. 

 

3.1 Dispositivo di aggancio e ricarica della e-bike (ciclo stalli) 
La fornitura in oggetto deve comprendere 20 ciclo-stalli da distribuire in 5 location differenti, ogni sito avrà 

quindi 4 ciclo-stalli. I punti di installazione verranno indicati in fase di inizio progetto: saranno tutti entro i 

confini del Comune di Brescia ed in prossimità di allacci elettrici. Brescia Mobilità S.p.a. si riserva inoltre la 

possibilità di incrementare il numero delle postazioni e/o degli stalli o delle e-bike provvedendo al relativo 

acquisto qualora l’importo necessario dovesse rientrate nell’importo complessivo della presente procedura. 

I ciclo-stalli dovranno essere completi degli apparati elettromeccanici necessari al prelievo e riconsegna della 

bicicletta, al blocco antifurto della stessa, alla ricarica elettrica, alla diagnostica, al collegamento remoto e 

connettività, all’automazione e all’interfacciamento con il sistema software. La fornitura dovrà quindi essere 

completa anche dei firmware che gestiscono i dispositivi.  

La fornitura deve essere compresa di piastre autoportanti di sostegno degli stalli, anch’esse modulari, 

affinché poggino al suolo in completa sicurezza e i singoli stalli possano essere distribuiti in numero a piacere 

negli spazi indicati dalla scrivente prima della fase di posa. Le piastre autoportanti non dovranno avere 

ancoraggi permanenti o necessità di predisposizioni edili, considerando che la scrivente predisporrà spazi 

adeguati, cementati o asfaltati senza asperità. Sono ammessi fissaggi e/o puntelli che non richiedano 

interventi edili di cementificazione. Le dimensioni dei ciclo-stalli non potranno superare il metro di lunghezza, 

80 cm di profondità (escluso l’ingombro della bicicletta) e non potranno superare il metro e mezzo di altezza. 

Le piastre dovranno essere trattate in modo da non essere soggette a ossidazione e ruggine. 

Le eventuali predisposizioni rispetto alla linearità del piano di installazione in cemento o asfalto, oltre alle 

predisposizioni per l’alimentazione elettrica, sono a carico della scrivente: sarà cura dell’appaltatore 

effettuare gli allacci ai propri dispositivi, con cavi predisposti da Brescia Mobilità e tenuti isolati fino al 

momento dell’attivazione del dispositivo. 

 

3.2 Modularità ciclostazioni 
Il sistema fornito deve essere modulabile e quindi il singolo elemento che ospita una e-bike deve poter essere 

spostato con semplici azioni di smontaggio, rimontaggio e cablatura, senza intervenire attraverso azioni di 

carpenteria o esecuzioni edili. 

Il sistema deve quindi essere modulare e raggruppare “n-ciclo stalli”, dove “n” è un numero che va da 1 ad 

almeno 10, con progressione unitaria. 

Ogni ciclostazione deve essere bullonata su piastra autoportante di fondazione in acciaio.  

I singoli ciclo stalli devono essere collegati attraverso un bus o cavi con connettori IP65 coperti da apposita 

protezione. Il collegamento dei cavi deve essere passante sotto alle piastre autoportanti, quindi non deve 

essere necessario alcuno scavo. 
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3.3 Documentazione 
L’appaltatore dovrà fornire adeguata documentazione contenente:  

- misure e caratteristiche tecniche delle piastre autoportanti, compreso del tipo di rivestimento 

adottato; 

- schema elettrico di tutto ciò che sia a valle dell’utenza elettrica; 

- autocertificazione rispetto alla durevolezza dei materiali utilizzati, i quali dovranno essere 

prevalentemente in acciaio, resine ad alta resistenza agli agenti atmosferici (pioggia, vento, neve, 

ghiaccio, temperature da -20°c a 50°c) ed agli atti di vandalismo;  

- documento di sintesi in cui vengano elencati tutti i componenti tecnici delle ciclostazioni, con le 

caratteristiche tecniche specifiche (data sheet) in modo da rendere indipendente la scrivente nel 

caso di diagnostica di base, manutenzione ordinaria, sostituzione delle parti necessarie; 

- dovrà essere consegnata documentazione che attesti il grado di protezione generale della ciclo 

stazione, che nelle sue parti sensibili non dovrà essere inferiore allo standard IP65. 

 

3.4 Display ciclo stazioni 
Le ciclo stazioni devono essere dotate di display IP65 resistenti alla pioggia, alla polvere, e agli atti vandalici, 

e devono inoltre comunicare il corretto prelievo e la corretta riconsegna della bicicletta e lo stato di carica 

della bicicletta.  

 

3.5 Compatibilità col sistema di bike sharing esistente 
Non è richiesto che la fornitura sia completamente integrata con l’attuale sistema di bike sharing classico, 

sono però richieste alcune predisposizioni di seguito elencate: 

- il sistema in oggetto deve essere compatibile con le tessere RFID Omnibus Card Mifare; 

- il sistema deve avere API o web service che permettano il dialogo con sistemi terzi;  

- il sistema di aggancio può essere simile o differente rispetto a quello attualmente utilizzato per il bike 

sharing (perno), si sottolinea tuttavia che - al fine di evitare che gli utenti occupino posti di ricarica con 

biciclette non elettriche o, viceversa, che le e-bike siano depositate in colonnine che non abbiano ricarica 

elettrica - non dovrà essere possibile agganciare una e-bike in un deposito per le biciclette classiche e 

viceversa. 

  

3.6 Biciclette a pedalata assistita 
La fornitura deve prevedere N. 13 biciclette a pedalata assistita per sharing elettrico compatibili con le 

suddette postazioni di aggancio e ricarica. Le biciclette devono avere caratteristiche tecniche che 

garantiscano durevolezza agli agenti atmosferici ed agli atti vandalici. 

Seguono i dettagli tecnici: 

 

- staffe di aggancio in acciaio, resistenti alla deformazione e taglio; 

- telaio in lega di alluminio rinforzato per e-bike, omologato per un peso non inferiore a 150 

kg; 

- motore almeno a 3 velocità collocato centralmente sul telaio, e quindi non sulle ruote, non 

inferiore a 450 watt/h, con una velocità massima di 25km/h; 



SPECIFICHE TECNICHE  
PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA COMPLETO DI E-BIKE SHARING  

E RELATIVI SERVIZI DI MANUTENZIONE  

       GRUPPO 

  
 

 
 

 
 

Data: 04/2020 
Pagina 7 di 15 

 

- batteria integrata nel telaio (removibile solo attraverso sistema di chiave blindata) da almeno 

250 watt, che permetta spostamenti di almeno 100 km in piano e/o permettano di 

percorrere un dislivello di 1000 metri con un'unica carica; tempo di ricarica dal 0% al 100% 

non superiore a 6 ore; 

- che abbia elementi non facilmente removibili del telaio attraverso l’utilizzo di comuni 

attrezzi; 

- che abbia una linea del telaio differente dai più comuni prodotti commerciali indirizzati verso 

l’utilizzo privato (telaio da donna, telaio da uomo, telaio MTB), in modo che si distingua 

facilmente dalle e-bike private; 

- guarniture e cavi alloggiati all’interno del telaio, quindi non fissati esternamente; 

- impianto frenante adeguato al peso e velocità massima omologata; 

- GPS integrato non removibile a meno di operazioni complesse con sistema di rilevazione del 

posizionamento a distanza; 

- ruote da 26’’ e almeno di 1.75’’ di larghezza con gomme antiforatura adeguate al peso della 

struttura con un coefficiente di attrito valido sia per l’estate che per l’inverno (4 stagioni); 

- manubrio integrato non removibile senza attrezzi specifici; 

- display IP66 integrato al manubrio e rinforzato con indicatori di stato della batteria e della 

velocità impostata; 

- freni a disco anteriori e posteriori o freni integrati nel mozzo; 

- cestino anteriore in alluminio integrato nel manubrio; 

- elementi elettronici garantiti nel funzionamento da -20 °C a +50 °C; 

- luci anteriori/posteriori alimentate dalla batteria principale;  

- campanello integrato; 

- carter a copertura di ogni elemento, cavi IP65; 

- conforme a CE e Direttiva Macchine; 

- sellino regolabile antifurto (blocco che impedisce al sellino di uscire dalla sede senza 

interventi con attrezzi specifici); 

- batteria ricaricabile sia da inserimento in postazione sia estraendola e collegandola al 

caricabatterie; 

- caricatore esterno in dotazione (oltre a quello integrato nel ciclo-stallo): nella fornitura dovrà 

essere previsto un caricatore per ogni e-bike per consentire, ad esempio, la ricarica di 

batterie in fase di manutenzione o il mantenimento in carica di biciclette in 

magazzino/officina; 

- scheda wireless (SIM dati) integrata nella bicicletta per interfacciamento dati con il sistema 

in cloud, che permette sia la georeferenziazione, che l’utilizzo real-time, l’invio dati di 

ricarica, la remotizzazione degli allarmi dei sensori applicato sull’e-bike, si ritiene incluso 

sistema di sensoristica su batteria, motore, stato freni e sistema di aggancio; 

- le e-bike devono avere un sistema di riconoscimento e di blocco antifurto della bici 

comandato da remoto ed in locale. Il funzionamento del detto blocco deve avvenire 

mediante APP utente e/o attraverso la tessera Omnibus Card; 
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- la bicicletta deve integrare dispositivi per inviare al cloud informazioni relative allo stato della 

e-bike, quali il livello di carica della batteria, geolocalizzazione con funzione antifurto e gli 

altri dati della sensoristica. 

 

3.7 Brandizzazione dei dispositivi e delle biciclette 
Si considera nella fornitura la decorazione dei dispositivi con adesivi che riportino il logo di Brescia Mobilità 

e del Comune di Brescia, del servizio specifico, e alcuni testi indicativi. Le grafiche saranno fornite dalla 

scrivente, ma elaborate e stampate dall’appaltatore. 

 

4 Customizzazione software 
Si richiede che la fornitura sia completa di tutti i tool, gestionali, APP e software necessari alla gestione del 

e-bike sharing, in particolare: 

• un pannello di controllo software (gestionale gestito in cloud) profilato secondo la tipologia di 

accessi: venditori, manutentori, amministratori, customer care; 

• un APP utente (gestita in cloud) installabile su IOS e ANDROID nelle versioni degli ultimi tre anni; 

• dei servizi software che consentano le connessioni fra ciclo stazioni e-bike ed il sistema centrale in 

cloud attraverso il modulo GPS/GPRS integrato nella ciclostazione e nell’e-bike; 

• API per gli interfacciamenti con sistemi terzi. 

Ogni software dovrà essere licenziato per la versione consegnata, e con costi di licenza inclusi e senza 

scadenza di rinnovo. 

Di seguito la descrizione dettagliata delle funzionalità che i suddetti software devono includere. 

 

4.1 Pannello di controllo (gestionale in cloud) 
La fornitura deve essere comprensiva di un software gestionale raggiungibile in cloud con le seguenti 

funzionalità (indicative): 

• diagnostica in tempo reale dei sistemi (e-bike e ciclo-stazioni); 

• verifica stato delle postazioni (posti liberi, posti occupati, codice della bicicletta, stato batteria);  

• warning nel caso in cui le e-bike non siano ben agganciate, se sono in ricarica o sono 

completamente cariche, per eventuali problemi della postazione e/o della bicicletta; 

• visualizzazione del tempo stimato per la ricarica complessiva;  

• visualizzazione con filtri delle transazioni (prelievi e depositi); 

• tool di statistiche (n. transazioni per periodo, n. di utilizzatori attivi per periodo, n. utenti 

registrati per periodo, n. de-registrazioni per periodo, report numerico degli allarmi e warning 

per periodo e postazione, etc.; 

• matrice degli spostamenti (n. viaggi da postazione a postazione); 

• modifica dei profili tariffari orari e dei parametri degli abbonamenti (importo attivazione, 

cauzioni, credito iniziale);  

• libera configurazione dei piani tariffari in funzione dei minuti, ore o giornate. A titolo di esempio 

si indicano le regole tariffarie ad oggi in vigore sul sistema BiciMia, che tuttavia potranno essere 

oggetto di adattamenti per il servizio specifico di e-bike sharing: 
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Fino a 45 minuti GRATIS 

Da 45 min. a 2h  € 1,00 

Da 2h a 3h € 2,00 

Oltre le 3h € 5,00 

 

• configurazione di abbonamenti: profilo Vitalizio, X mesi, convenzionato X; 

• contabilizzazione economica filtrata per periodo: 

- cauzioni bici;  

- cauzione tessera; 

- credito iniziale;  

- credito aggiunto; 

- importi restituiti in seguito a de-registrazione; 

• va inoltre gestita l’operatività di vendita con le funzioni di: 

- restituzione cauzione bici; 

- restituzione cauzione tessera; 

- restituzione credito; 

- blocco tessera; 

- blocco utente;  

- segnalazioni in cloud di corretto e scorretto aggancio alla ciclo stazione; 

- note su utente; 

- data di attivazione; 

- data di disattivazione; 

- etc. 

• tool di georeferenziazione per localizzare le biciclette; 

• tool di verifica degli errori e allarmi; 

• tool di importazione di una nuova postazione, ciclo stazione, bicicletta; 

• tool inserimento, modifica ed eliminazione anagrafiche utente; 

• tool prenotazioni; 

• tool blocco e sblocco delle biciclette da remoto sia attraverso il lucchetto integrato che la 

ciclostazione; 

• report statistici esportabili in Excel; 

• tool inserimento nuovo pacchetto tessere Omnibus Card. 

 

Il software gestionale dovrà disporre di differenti profilazioni di accesso, specifici per le diverse figure che vi 

opereranno: operatore manutentore, operatore trasportatore, amministratore, venditore, customer care. 

Con possibilità di assegnare ad ogni interessato nome utente e password (criptata), circoscrivendo e 

commisurando la visibilità dei dati sensibili a differenti tipi di profilazione. I privilegi di modificabilità e 

visibilità verranno indicati in fase di configurazione. L’amministratore di sistema sarà l’unico abilitato ad 

assegnare profili e privilegi. 
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Il pannello di controllo personalizzato dovrà essere consegnato preconfigurato, in modo che sia 

immediatamente usufruibile. Esso sarà lo strumento per i venditori che attivano gli abbonamenti e verificano 

i dati degli utenti e delle tessere, ma anche per gli operatori che effettuano le verifiche e manutenzioni del 

sistema, ed anche per gli amministratori che supervisionano e configurano il sistema.  

Altri utenti del gestionale saranno gli operatori dell’ufficio customer care e della sala telecontrollo, i quali 

effettueranno le verifiche in tempo reale rispetto allo stato e spostamento di una e-bike nonché il profilo di 

un abbonamento. 

L’appaltatore dovrà organizzare uno stage formativo per l’utilizzo del gestionale. 

 

4.2 Algoritmi di redistribuzione ed efficientamento 
Il sistema deve prevedere la possibilità di applicare regole che permettano di incentivare comportamenti 

virtuosi dell’utente, ad esempio una riduzione tariffaria nel caso in cui l’utente riporti ad un punto specifico 

l’e-bike, il fine è (in caso in futuro si applicasse il free floating) favorire una ridistribuzione ordinata delle e-

bike e collocazione nei punti di ricarica. 

 

4.3 APP 
Nella fornitura si considera inclusa una APP preconfigurata, ma adattabile nei testi e nelle icone, che 

permetta agli utenti prelievi e la riconsegna di biciclette in modo semplice e intuitivo, con tutte le sicurezze 

del caso in termini di gestione dei dati degli utenti, garantendo tutte le norme di privacy e di sicurezza del 

dato.  

L’APP dovrà essere scaricabile da ANDROID e iOS nelle versioni degli ultimi tre anni e dovranno essere 

garantiti gli aggiornamenti per le future release dei sistemi operativi. 

 

4.4 API 
Il sistema consegnato dovrà essere caratterizzato da application programming interface (API) che 

permettano integrazioni con altri sistemi. L’utilizzo API e la documentazione a corredo si considerano incluse 

nei costi, eventuali integrazioni che richiedano sviluppi specifici al di fuori delle API date verranno invece 

valutate con offerte specifiche. Le API dovranno però permettere di gestire un minimo set di dati al fine di: 

 

1. comunicare i dati del servizio (aggregati) ad altri siti o APP; 

2. integrare le funzionalità dei prelievi/depositi da parte degli utenti in altre APP. 

 

5 Installazione  
Sono da intendersi Incluse e remunerate nel costo complessivo della fornitura e dei servizi richiesti tutte le 

attività inerenti trasporto, montaggio in loco, configurazione e collaudo di tutte le postazioni di aggancio e di 

tutte le funzionalità. 

 

6 Training 
Al fine di rendere gli operatori indipendenti in caso di verifiche, riparazioni, sostituzione di parti elettroniche, 

elettriche e meccaniche, è richiesto all’appaltatore di garantire il training per il personale di Brescia Mobilità 

per le attività di:  
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• manutenzione degli apparati di aggancio per le e-bike,  

• manutenzione delle e-bike stesse,  

• configurazione e utilizzo dei software gestionali. 

 

7 Listino ricambi 
L’appaltatore è tenuto a consegnare un listino dei ricambi sia per le ciclo stazioni che per le e-bike, per 

consentire alla scrivente l’approvvigionamento di ricambi eventualmente necessari per le attività 

manutentive e le riparazioni effettuate dal proprio personale interno. 

I prezzi riportati nel listino dovranno rimanere fissi ed invariati per almeno tre anni.  

I pezzi di ricambio dovranno essere disponibili per i 10 anni successivi all’installazione.  

Si richiede che eventuali pezzi di ricambio ordinati dalla scrivente vengano consegnati entro e non oltre 10gg 

lavorativi dalla richiesta. 

 
8 Manutenzione dei software  
È incluso nella presente procedura anche il servizio di manutenzione del sistema software per la componente 

gestionale e APP in cloud, per la componente server e connessioni, per eventuali firmware installati sugli 

apparati e per la componente relativa al backup dei dati. 

Dovrà essere garantita ed inclusa - per un totale di tre anni - la manutenzione per il buon funzionamento del 

pannello di controllo e dei software accessori grazie ai quale si gestirà lo sharing, si imposteranno i parametri, 

le tariffazioni, rendicontazioni, etc. 

La quantificazione economica il suddetto servizio viene dettagliata nei capitoli successivi. 

 

9 Manutenzione Hardware 
Il servizio di manutenzione del sistema hardware richiesto è da intendersi come manutenzione “a caduta” 

delle e-bike e dei dispositivi di aggancio e ricarica (ciclo-stalli).  

Per queste attività si prevederà un importo non impegnativo, a consumo, come dettagliato nel capitolo 

economico.  

L’appaltatore dovrà considerare una partecipazione alle attività di manutenzione da parte degli operatori 

incaricati di Brescia Mobilità, che si occuperanno di individuare le eventuali problematiche ed effettuare 

semplici riparazioni/sostituzioni per i componenti meno complessi.  

 

10 Livelli di servizio 
La disponibilità del sistema in cloud, comprensiva di applicativi, server, backup dei dati, dovrà garantire i 

seguenti livelli minimi di servizio: 

- servizio fornito per il 99% del tempo di contratto; 

- presa in carico delle segnalazioni rispetto a problematiche di funzionamento a mezzo e-mail e/o 

telefonicamente fornendo i riferimenti al responsabile del servizio designato da Brescia Mobilità, 

riferimento contattabile nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 17.00;   

- supporto telefonico per la sala telecontrollo di Brescia Mobilità ai fini di chiarimenti sull’utilizzo del 

gestionale. 
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11 Costi fissi e SIM 
I costi dell’energia elettrica saranno a carico della scrivente così come i costi delle SIM dati, sia per quanto 

riguarda gli importi per le attivazioni che quelli derivanti dai piani tariffari.  

Viene tuttavia richiesta una prima fornitura di SIM con piani tariffari attivi e profili dati adeguati a supportare 

il sistema, in concessione gratuita per tre mesi, al fine di permettere alla scrivente di attivare le SIM 

necessarie e sostituirle a quelle date in utilizzo. I costi del credito di questi tre mesi sono da considerare 

inclusi dell’ordine contrattuale, sia per le SIM che permetteranno la geolocalizzazione delle e-bike che quelle 

per la connettività del sistema di aggancio. 

 

12 Garanzia 
La sostituzione di componenti guasti e non a consumo, nel previsto periodo di garanzia, dovrà essere 

effettuata a titolo gratuito.  

L’appaltatore dovrà indicare un riferimento telefonico per consentire al personale di Brescia Mobilità, in caso 

di problematiche o sostituzione di componenti, di consultare un esperto del sistema, il quale dovrà essere 

disponibile nei giorni feriali, dalle 8 alle 17, e rispondere alla richiesta entro la giornata lavorativa. 

 

13 Quantificazione della fornitura e dei servizi 
L’importo complessivo, non impegnativo, per la presente procedura è pari ad euro 110.250,00 (centodiecimila 

duecentocinquanta), per tutto il triennio di durata contrattuale. 

Si riporta, di seguito, lo schema della fornitura e dei servizi richiesti, con indicazione dei prezzi a base di gara. 

Al fine della presentazione dell’offerta, la tabella sottostante dovrà essere compilata in ogni sua parte, 

indicando, nella colonna “Sconto offerto”, la percentuale sconto offerta rispetto al prezzo indicato nella 

colonna “Prezzo di partenza proposto”. 

 

 

Descrizione 

Prezzo unitario di 

partenza proposto 

(€) 

Sconto Offerto  

(%) 

Peso % della  

Fornitura / 

prestazione 

Sistema di e-bike completo di 

13 e-bike, 20 ciclo-stalli, sistema 

di gestione, APP e tutte le 

componenti descritte nel 

documento. 

89.000,00 I1 =……………………………. P1 = 60% 

Canone triennale supporto, 

manutenzione e utilizzo 

software 

6.000,00 I2 =……………………………. P2 = 10% 
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Costo Orario per la riparazione 

delle e-bike o del sistema di 

aggancio (soggetta a preventivo 

e accettazione) (*) 

35,00 I3 =……………………………. P3 = 5% 

Costo giornaliero trasferta per 

interventi sul posto (*) 
500,00 I4 =……………………………. P4 =10% 

Sconto offerto sul listino prezzi 

della ricambistica (*) 
- I5 =……………………………. P5 = 5% 

Costo ciclo-stallo (aggiuntivo 

rispetto ai 20 inclusi nel sistema 

completo) incluso di ogni 

apparato che garantisca il pieno 

funzionamento del sistema, 

rispondente alle caratteristiche 

specificate nei capitoli 

precedenti, compreso di 

trasporto ed installazione (*) 

2.500,00 I6 = ……………………………. P6 = 5% 

Costo di una singola e-bike 

(aggiuntiva rispetto alle 13 

incluse nel sistema completo) 

rispondente alle caratteristiche 

specificate nei capitoli 

precedenti, compreso di 

trasporto (*) 

3.500,00 I7 =……………………………. P7 = 5% 

(*) Si sottolinea che l’importo stanziato per le attività/forniture contrassegnate non sarà impegnativo per 
Brescia Mobilità, la quale provvederà a richiedere i servizi a consumo e gli eventuali ricambi o elementi 
aggiuntivi solo in caso di effettiva necessità nel corso della durata contrattuale. 
 

Dovrà essere allegato all’offerta il listino prezzi dei singoli elementi al dettaglio: carpenteria, schede 

elettroniche, batterie, parti di biciclette, parti del sistema, interventi di riparazione con lo sconto sul listino 

applicato. 

 

I prezzi unitari dovranno rimane fissi ed invariati per l’intera durata del Contratto di fornitura a seguito di 

aggiudicazione al miglior offerente.  

Ai fini dell’aggiudicazione al miglior offerente verrà calcolata, mediante media ponderata degli sconti offerti, 

l’offerta economica risultante migliore, secondo la seguente formula di calcolo: 

 

It =  
I1 ∗ P1 + I2 ∗ P2 + I3 ∗ P3 + I4 ∗ P4 + I5 ∗ P5 + I6 ∗ P6 + I7 ∗ P7

P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7
 

 
Dove: 
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I1, I2, I3… In%: sconto applicato per ogni fornitura/prestazione indicata nella tabella. 
P1, P2, P3… Pn%: peso % di ogni singola fornitura/prestazione. 
It: indice di valutazione miglior offerente; il servizio verrà aggiudicato all’offerente che risulterà avere il maggior indice di valutazione. 

 
Brescia Mobilità, considerato che la consistenza degli impianti è potenzialmente oggetto di variazioni a seguito 

di disposizioni dall’autorità Comunale inerenti eventuali nuove installazioni o incremento del numero delle 

colonnine o delle e-bike, non determinabili al momento e che, in base a ciò, potrebbero rendersi necessarie 

variazioni del relativo contratto stipulato per approvvigionamento di forniture o prestazioni complementari a 

quelle già previste, si riserva la possibilità, ai sensi dell’art 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, di 

incrementare l’importo del contratto di ulteriori euro 60.000,00 (sessantamila) per acquisto opzionale di ulteriori 

ciclo-stazioni e bicilette aggiuntive rispetto a quelle indicate al punti 3.1 e 3.6  delle presenti Specifiche tecniche, 

ai medesimi prezzi scaturiti dalla presente procedura e senza variazioni sostanziali del contratto. L’importo 

complessivo della presente procedura in caso di scioglimento dell’opzione di incremento sarà pertanto di euro 

170.250,00 (centosettantamila duecentocinquanta).  

 

14 Tempi di consegna e garanzie 
I software, gli hardware, i servizi di conversione, installazione e collaudo descritti nelle presenti specifiche 

dovranno essere consegnati entro 30gg da ogni specifica richiesta da parte della scrivente. 

Per ogni installazione verranno effettuate le opportune operazioni di collaudo e verifica da parte di Brescia 

Mobilità. L’appaltatore dovrà fornire garanzia di almeno 12 mesi dalla data di installazione. 

 

 

15 Requisiti dell’appaltatore 
Oltre al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, al fine di individuare 

operatori economici in grado di garantire la corretta esecuzione del futuro contratto, il Concorrente dovrà 

possedere i seguenti requisiti speciali: 

a) Requisiti di idoneità professionale:  

I. Iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, per la 

quale si richiede dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000.  

b) Capacità economica e finanziaria: al fine di comprovare la solidità dell’impresa sotto il profilo 

economico è richiesta l’attestazione di un fatturato globale minimo annuo, riferito a ciascuno degli 

ultimi tre esercizi finanziari disponibili, di importo pari almeno al doppio dell’importo a base di gara 

della presente procedura. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 

meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  

c) Capacità tecniche e professionali: l’appaltatore, al fine di garantire il possesso della competenza 

tecnica specifica, dovrà produrre una attestazione che autocertifichi l’acquisizione della competenza 

ad operare sugli specifici sistemi oggetto di installazione e sviluppo e che dia indicazione di almeno 

tre installazioni simili a quella richiesta nella presente procedura ed attualmente attive, effettuate 

negli ultimi cinque anni. La dichiarazione dovrà essere accompagnata dall’elenco delle prestazioni 

svolte, contenenti i seguenti dati: committente, oggetto del contratto, importo del contratto, 
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periodo di esecuzione, nonché dai certificati rilasciati dai Committenti, attestanti la corretta 

esecuzione e buon esito dei rispettivi contratti. 

 

16 Fatturazione 
I pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario a 60 gg fine mese data fattura, previo accertamento 

della regolarità contributiva dell’Appaltatore. 

Ai fini dell’applicazione dello “Split payment” (versamento dell’IVA sulle fatture fornitori direttamente all’Erario), 

l’IVA è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’Art. 17ter del D.P.R. n. 

633/1972 ss.mm.ii., le fatture emesse dovranno pertanto riportare la dicitura "scissione dei pagamenti".  

Si ricorda che per la normativa inerente alla Pubblica Amministrazione in nessun caso i contratti di servizi o 

forniture possono essere considerati “tacitamente rinnovati”. 

 

17 Protezione dei dati personali 
Il presente appalto prevede trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento 679/2016: il contraente dovrà 

essere nominato “Responsabile esterno” per il trattamento dei dati. 

I dati del fornitore saranno gestiti secondo l’informativa presente sul sito web delle società del Gruppo Brescia 

Mobilità (https://www.bresciamobilita.it/privacy ). 

 

18 Altre condizioni contrattuali 
Per le altre condizioni contrattuali e dove non diversamente indicato nel presente documento (Penali; Presa in 

carico, Collaudo / Verifica di regolare esecuzione; Oneri, Obblighi e responsabilità contrattuali dell’Appaltatore; 

etc.…) valgono le “Condizioni generali di approvvigionamento di beni e servizi del Gruppo Brescia Mobilità S.p.A.  

e delle società del Gruppo” pubblicate sul sito www.bresciamobilita.it. che costituiscono il Documento di 

riferimento per tutti i Contratti di Approvvigionamento di beni e Servizi stipulati da Brescia Mobilità S.p.A. e dalle 

Società controllate del Gruppo. 

 

https://www.bresciamobilita.it/privacy
http://www.bresciamobilita.it/

