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VERBALE DI GARA N°1 
 

 

Il 17 Giugno 2022, alle ore 13.00, i n  v i a  C i ma r o s a  1 3 B ,  presso il Comando di Polizia Locale, si è 

riunita la Commissione composta da: 

 

 Dott.ssa Roberta Maxia,  Responsabile del Settore Polizia Locale: PRESIDENTE; 

 Ten. Gildo Atzori, Vice comandante, istruttore di Vigilanza Settore Polizia Locale: Commissario; 

 Ing. Enrico Concas, Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Servizi Tecnologici: Commissario; 

 Dott. Davide Cambule, Istruttore Amministrativo del Settore Polizia Locale: Segretario; 
 

al fine di procedere all’espletamento della procedura per l’affidamento del servizio di noleggio a flusso 

Iibero di monopattini elettrici per il periodo sperimentale di dodici mesi, rinnovabili per altri dodici, sul 
territorio del comune di Capoterra. 

 
 

 
LA COMMISSIONE 

Verificata e riconosciuta regolare la sua costituzione, disposta con determinazione del Responsabile del 

Settore Polizia Locale n°473 del 16.06.2022, e dato atto che sono state acquisite le dichiarazioni di 
assenza di cause di incompatibilità di cui agli artt. 77 (commi 4, 5 e 6), 42 (commi 2 e 3) del D.Lgs. 50/2016 

e dall’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°82 del 19.05.2022 con la quale, ai sensi dell’art. 75-

septies della L. 160/2019, preliminarmente all’attivazione del servizio di noleggio dei monopattini 

elettrici sono state approvate apposite linee guida, in cui sono stati previsti, oltre al numero di licenze 

attivabili e al numero massimo dei dispositivi messi in circolazione, l’obbligo della copertura 
assicurativa per lo svolgimento del servizio, le modalità di sosta consentite per i dispositivi e 

specifiche limitazioni alla circolazione in determinate aree della città; 

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Polizia L o c a l e  n ° 4 1 3  del 31.05.2022, con la quale 
è stato approvato l’avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse finalizzate 
all’esercizio dell’attività di noleggio a flusso libero di monopattini, con la quale si prevede di individuare 
come Responsabile del Procedimento la dott.ssa Roberta Maxia, Comandante del Corpo di Polizia Locale, 
in funzione delle sue competenze e mansioni; 
 
Viste le linee guida n°3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti 
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» ed in particolare il 
punto 5.2 “Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP” ove si prevede che il controllo 
della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se 
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presente neII’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base 
delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una 
funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure 
e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate; 
 
 

Accertato che l’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune a partire dal 01.06.2022, 

per quindici giorni consecutivi, sino al termine previsto dalla delibera del Responsabile n°413/22; 

Dato atto che entro tale termine sono pervenute le seguenti manifestazioni d’interesse: 

1. Prot. 20702 del 08.06.2022. Tabaccheria Marconi di Caschili Cristian, con sede in Quartu 
Sant’Elena, via Guglielmo Marconi 305; n° registro imprese ca-303870. PIVA: 03874450921. 

 
PROCEDE 

dopo aver verificato che le domande siano pervenute entro il termine fissato, all’esame dei 

requisiti di partecipazione autocertificati, seguendo l’ordine di acquisizione al protocollo generale: 

- N.1 Prot. 20702 del 08.06.2022. Tabaccheria Marconi di Caschili Cristian, con sede in Quartu 
Sant’Elena, via Guglielmo Marconi 305; n° registro imprese ca-303870. PIVA: 03874450921. 

La commissione procede ad analizzare il contenuto della manifestazione d’interesse, constatando che la 
stessa risulta regolare e pertanto la commissione valuta AMMISSIBILE l’impresa “Tabaccheria Marconi 
di Caschili Cristian”. 

 

Tenuto conto che è pervenuta una sola manifestazione di interesse per lo svolgimento del servizio; 

Dato atto che è stata ammessa alla procedura la seguente impresa: 

1. Prot. 20702 del 08.06.2022. Tabaccheria Marconi di Caschili Cristian, con sede in 
Quartu Sant’Elena, via Guglielmo Marconi 305; n° registro imprese ca-303870. PIVA: 
03874450921. 

 

Si riunisce in seduta riservata per la valutazione dell’offerta e per l’assegnazione dei punteggi sulla 

base dei criteri posti dal disciplinare di gara, punto 8, e di seguito riportati: 

 

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 

1. Sistema di gestone, manutenzione e controllo  
Verranno valutate la funzionalità e praticabilità della proposta, le modalità 
organizzative per garantire il costante presidio del servizio, la tutela del decoro 
cittadino e l’effettiva disponibilità dei mezzi. 

 

 
 

Max. 20 punti 
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2. Caratteristiche del monopattino  
Allegando immagini e schede tecniche 

 

 
Max. 10 punti 

3. Funzionalità' dell'App  
Verrà valutata la facilità di impiego della App che il gestore indicherà, tenendo 
conto dei requisiti richiesti e della funzionalità. 

 

 
Max. 15 punti 

4. Sistema tariffario  
Verranno valutate le tariffe proposte in attinenza al piano proposto ed alle 
previsioni di esercizio, tenuto conto di varietà, diversificazione e flessibilità. 
Verrà considerata la tariffa base ed eventuali tariffe agevolate; tariffe 
promozionali, abbonamenti giornalieri, pluri-giornalieri, settimanali o mensili 
ed eventuali abbonamenti per categoria (es. studenti e lavoratori).  

 
 
 

Max. 25 punti 

5. Call center o altre modalità di supporto Max. 5 punti 

6. Attività complementari e di supporto all’Amministrazione  
Si valuterà la qualità del sistema di condivisione dei dati relativi al progetto, con 
riguardo anche alla soddisfazione dell’utenza (specie modalità di 
comunicazione e trasferimento informazioni) 

 
Max. 10 punti 

7. Curriculum  
Verranno valutate esperienze analoghe maturate in città italiane o estere, 

specie se con analoghe caratteristiche. Si valuterà il curriculum aziendale. 
 

 
Max. 15 punti 

 
Il punteggio finale sarà ottenuto moltiplicando la media aritmetica dei coefficienti indicati nella seguente tabella, 
attribuiti dai singoli commissari, per il corrispondente valore di punteggio attribuibile: 
 

Grado di giudizio attribuito Coefficiente 

Eccellente 1 

Ottimo 0,85 

Buono 0,65 

Adeguato 0,4 

Insufficiente 0 

 

 

Tutto ciò considerato e premesso, per ognuno dei criteri elencati, i commissari procedono 
all’assegnazione dei punteggi secondo valutazione discrezionale, applicando per il punteggio finale 
la formula sopra indicata. 

Si riporta nella seguente tabella la valutazione assegnata dalla commissione alla manifestazione di 
interesse esaminata in data odierna. 

 



 

COMUNE DI CAPOTERRA  

Città Metropolitana di Cagliari 
4° Settore Polizia Locale 

 

Via Cagliari 91 - 09012 Capoterra (CA) - Tel. 0707239222/217/231 - Fax 070722015 – c.f. 80018070922 – p. iva 00591090923 
http://www.comune.capoterra.ca.it/       e-mail: polizialocale@comune.capoterra.ca.it 

 

 

CRITERI Valore 
max. 

Valutazione 
comm. 1 

Valutazione 
comm. 2 

Valutazione 
comm.3 

Punteggio 

1. 20 pt. 0.40 0.65 0.65 11.3 

2. 10 pt. 0.85 0.85 0.85 8.5 

3. 15 pt. 0.85 0.85 0.85 12.75 

4. 25 pt. 0.65 0.65 0.65 16.25 

5. 5 pt. 0 0 0 0 

6. 10 pt. 0 0 0 0 

7. 15 pt. 0 0 0 0 

TOTALE 100    48.5 

 

Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.00 

 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
LA PRESIDENTE 

Dott.ssa Roberta Maxia 
 
 

 
 
       IL COMMISSARIO                                            IL COMMISSARIO 
       Ten. Gildo Atzori                          Ing. Enrico Concas 
 
                                                                                                                                                    
  

 
 
 
        IL SEGRETARIO 
   Dott. Davide Cambule 
 
 

 
 
Capoterra, 17.06.2022 


