QUESITO N. 4
Ai fini della partecipazione della procedura indetta dal Comune di Torino per individuazione di
operatori interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing a flusso libero con mezzi innovativi di
micro mobilità a propulsione elettrica (monopattini) sul territorio comunale (di cui al disciplinare
12/9/2022), si chiede di confermare:
1.1) Se una precedente adesione/autorizzazione all'Avviso pubblico 2020 della Città
Metropolitana di Torino è tuttora valida ed efficace;
1.2) se, pertanto, non è necessario presentare una nuova istanza che contenga tutti i dati, gli
elementi e le dichiarazioni di cui all'art. 7 dell'Avviso della Città Metropolitana di Torino, ma è
sufficiente presentare un'istanza che contenga esclusivamente i dati, gli elementi e le
dichiarazioni relative alle ulteriori condizioni vincolanti indicate ai punti 2, 3 e 5 del
Disciplinare del Comune di Torino, la Scheda tecnica per la selezione degli operatori
debitamente compilata, il Regolamento di gestione, la Carta del servizio e il contratto tipo
con gli utenti (come indicato dall'art. 7 del Disciplinare del Comune);
2) In caso di risposta negativa al quesito di cui al punto 1.1), si chiede di confermare che la
(nuova) istanza per l'esercizio del servizio ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso della Città
Metropolitana e l'istanza di cui all'art. 7 del Disciplinare del Comune possono essere
presentate contestualmente e nell'ambito di un unico documento;
3) In caso di risposta negativa al quesito di cui al punto 1.2), si chiede di confermare che le
istanze dovranno comunque contenere esclusivamente i contenuti elencati dall'art. 7
dell'Avviso della Città Metropolitana e dall'art. 7 del Disciplinare del Comune".

RISPOSTA
Gli operatori interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing a flusso libero con mezzi innovativi
di micro mobilità a propulsione elettrica (monopattini) sul territorio comunale di Torino, anche se
hanno già precedentemente presentato un’istanza di manifestazione di interesse nell'ambito
dell'Avviso pubblico pubblicato dalla Città Metropolitana di Torino nel 2020, come indicato al
punto 7 – “Modalità di presentazione dell’istanza” - del Disciplinare della Città di Torino, dovranno
presentare un’unica istanza che contestualmente “rispetti i requisiti indicati nell’Avviso Pubblico
della Città Metropolitana di Torino e [..] inoltre, deve soddisfare le ulteriori condizioni vincolanti
indicate ai punti 2, 3 e 4 del Disciplinare e unitamente comprendere la Scheda tecnica per la
selezione degli operatori (Allegato 1) compilata, nonché il regolamento di gestione, carta del
servizio e contratto tipo con gli utenti, i quali possono essere raggruppati in uno stesso documento”.

