
 

  

AGENZIA PER L’ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE – AESS 
Via Enrico Caruso 3   41122 Modena (MO) 
Telefono 059-451207   p.iva/cod.fisc. 02574910366 
info@aess-modena.it   www.aess-modena.it 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CAR SHARING SUL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI MODENA  

 

PREMESSA 

AESS – Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile è coinvolta nel Progetto Europeo “Transition Cities” volto 

a promuovere azioni per la transizione di 6 città Europee, tra cui Modena, verso società ed economie low carbon, 

attraverso la sperimentazione di nuovi modelli tecnici ed economici che accelerano la trasformazione delle città 

in comunità ad emissioni zero di CO2. 

Nell’ambito del progetto di cui sopra AESS, in collaborazione con il Comune di Modena, ha sviluppato il progetto 

“Trancition Cities - Car Sharing elettrico”, al fine di promuovere una mobilità sostenibile e condivisa in città. 

Il Car Sharing è un servizio regolato e/o organizzato dalle pubbliche amministrazioni che permette di utilizzare 

un veicolo a noleggio senza conducente, su prenotazione, prelevandolo e riconsegnandolo successivamente, 

pagando in proporzione all'utilizzo che se ne è fatto. Questo servizio viene promosso nell’ambito di politiche di 

mobilità sostenibile per favorire la trasformazione del possesso del mezzo in uso dello stesso, in modo da 

consentire di rinunciare alla proprietà dell’auto privata, individuale o familiare, ma non alla flessibilità delle 

proprie esigenze di mobilità. 

L’Amministrazione Comunale ha provveduto alla realizzazione delle predisposizioni per 4 colonnine di ricarica 

presso il parcheggio adiacente al Parco Ferrari in Via Emilia Ovest, nonché a riservare n. 28 stalli dedicati alla 

sosta dei veicoli del servizio. In seguito alla selezione del gestore, si attiverà una procedura per addivenire alla 

sottoscrizione di apposita convenzione con AESS e il Comune di Modena. 

Tutto quanto premesso sopra, AESS, in qualità di gestore del Progetto Transition Cities – Car Sharing Elettrico, 

intende procedere allo svolgimento di un’indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di 

interesse per la gestione del servizio di Car Sharing Elettrico sul territorio del Comune di Modena. 

 

1. OPERATORI INVITATI A PARTECIPARE 

Potranno presentare una manifestazione di interesse gli operatori di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/16 che non 

versino in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/16 e che alla data di presentazione della 

manifestazione di interesse risultino iscritti alla CCIAA o ad altro ente equiparato. 

 

2.  OGGETTO 

Oggetto della manifestazione di interesse è la selezione di un operatore per la gestione del servizio di Car Sharing 

con concessione a titolo gratuito di n. 28 stalli, n. 2 colonnine e n. 2 predisposizioni per colonnine, di proprietà 

dell’Amministrazione comunale. A tal proposito, a seguito di selezione del gestore, si attiverà una procedura per 

addivenire alla sottoscrizione di apposita convenzione con AESS e il Comune di Modena. 

 

3. DURATA 

Il contratto avrà durata di due anni. 
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Alla scadenza di cui sopra AESS e il Comune di Modena valuteranno l’estensione del contratto. 

 

4. DIMENSIONE DEL PARCO VEICOLARE 

La dimensione del parco veicolare autorizzato non potrà essere inferiore, in qualsiasi momento, a n. 25 veicoli. 

Si precisa che per l’eventuale acquisizione dell’attuale parco veicolare è possibile contattare CS Group S.p.A. con 

sede in Via dei Pelaghi n. 162 – 57124 Livorno, Italia, www.sharengo.it – email: segreteria@sharengo.eu. 

 

5. CARATTERISTICHE MINIME DEL PARCO MEZZI 

Le caratteristiche minime del parco mezzi e gli standard minimi di servizio saranno dettagliati delle fasi successive 

della seguente procedura. 

 

6. PROCEDURA 

L’avviso si rivolge ad operatori che documentino esperienza maturata nell’ambito dei servizi, oggetto del 

presente avviso, nell’ultimo triennio, affinché facciano pervenire la propria manifestazione di interesse. 

I soggetti interessati potranno presentare la propria candidatura entro le ore 12.00 del 28/06/2019 con apposita 

istanza indirizzata a: AESS – Via Enrico Caruso n. 3 – Modena. 

La manifestazione di interesse e la documentazione di seguito indicata può essere trasmesso a mezzo  

PEC all'indirizzo aess@pec.aess-modena.it indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura: “NON APRIRE - 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CAR SHARING”. 

Dovrà essere allegata la manifestazione di interesse alla procedura, con indicazione delle generalità e dei 

riferimenti dell’operatore utilizzando il modello allegato. 

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore, con allegata fotocopia del 

documento d’identità del sottoscrittore. 

 

7. CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti inerenti il presente avviso potranno essere trasmesse al RUP, 

all’indirizzo PEC della Stazione Appaltante entro le ore 12.00 del giorno 21/06/2019. 

 

8. ALTRE INFORMAZIONI 

Sin da ora AESS si riserva di non procedere alla procedura successiva alla manifestazione d’interesse nel caso in cui 

nessuna della documentazione pervenuta sia ritenuta idonea; in tal caso verranno tempestivamente avvisati i 

partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo, risarcimento o rimborso spese. 

AESS potrà altresì procedere con la procedura anche in presenza di una sola istanza di partecipazione valida. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La Stazione Appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa fornita.  

Finalità del trattamento 

mailto:info@aess-modena.it
mailto:info@aess-modena.it
http://www.sharengo.it/
mailto:aess@pec.aess-modena.it


 

  

AGENZIA PER L’ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE – AESS 
Via Enrico Caruso 3   41122 Modena (MO) 
Telefono 059-451207   p.iva/cod.fisc. 02574910366 
info@aess-modena.it   www.aess-modena.it 

I dati forniti vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara. 

Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’ Amministrazione 

Aggiudicatrice potrebbe determinare l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla 

procedura. 

Dati sensibili e giudiziari 

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” o 

“giudiziari” ai sensi dell’art. 4 c.1 lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 196/2003. 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato 

mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza 

previste dalla legge. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 

I dati potranno essere comunicati: 

- al personale interno; 

- a collaboratori autonomi, professionisti e consulenti che prestino attività di consulenza in ordine al 

presente procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici; 

- agli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso a documenti di gara ai sensi della L. 241/1990. 

I dati conferiti dal concorrente, trattati in forma anonima, potranno essere diffusi tramite il sito Internet della 

Centrale di Committenza, al link del presente procedura. 

Diritti del concorrente interessato 

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

Titolare del trattamento 

Il titolare dei dati è AESS e Il responsabile dei trattamento dei dati è il sig. Piergabriele Andreoli. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della legge 7.8.1990, n. 241, si informa che:  

- la struttura responsabile del procedimento è AESS, Via Enrico Caruso n. 3; 

- il Responsabile del procedimento è il Direttore, Ing. Piergabriele Andreoli. 

 

 

Modena, 13/06/2019 
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