Quesito n. 1

Domanda.
Richiesta chiarimenti in merito al Punto 5.l dell’Avviso Pubblico:
"...e polizza con massimali di copertura pari a almeno €5.000.000 per la responsabilità civile
personale del conducente"

Risposta:
Il concessionario dovrà dotarsi di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e
verso prestatori di lavoro in qualità di gestore del servizio, estesa alla responsabilità civile personale
degli utenti per danni a cose e persone (compreso caso morte) derivanti dalla conduzione delle
biciclette.
Tale specifica copertura del conducente dovrà essere garantita dal momento della presa in consegna
della bicicletta fino al termine del noleggio.
Per la corretta individuazione dei parametri di rischio, occorrerà fornire all’assicuratore un numero
presunto di utilizzatori per anno, nonché il numero delle biciclette impiegate per il servizio.
Il massimale di 5 milioni previsto per l’estensione alla responsabilità civile personale dei
conducenti può intendersi anche come massimale aggregato annuo.

Quesito n. 2
Domanda:
In riferimento al Punto 7.g dell’Avviso Pubblico :
"Numero di biciclette che costituiranno la flotta dedicata all'attività e titolo di disponibilità dei
mezzi proposti"
Nel caso un operatore si renda conto durante il periodo della sperimentazione (12 mesi successivi
alla pubblicazione dell'Avviso) che il numero di biciclette che ha richiesto ai sensi del procedimento
in oggetto è eccessivo rispetto all'effettiva domanda di mercato, sarà possibile richiedere al Comune
di Torino una modifica del numero di biciclette che costituisce la propria flotta e una conseguente
modifica dell'ammontare economico degli interventi da realizzare nel Comune di Torino ai sensi del
punto 3) quinto paragrafo?

Risposta:
Dopo il periodo di sperimentazione di un anno, se l'amministrazione comunale confermerà la
validità del servizio secondo quanto previsto nel presente bando, sarà possibile modificare il
numero delle biciclette e di conseguenza anche l'ammontare economico previsto.

Quesito n. 3
Domanda:
In riferimento all’art. 7 punto j: "Polizza fideiussoria a garanzia della realizzazione per un importo
pari a 20 euro/anno per il numero delle biciclette dichiarate come flotta nella manifestazione
d'interesse"
Si chiede di consentire la possibilità di inserire nella manifestazione d’interesse l’impegno da parte
della società partecipante (su carta intestate della società e sottoscritto dal proprio legale
rappresentante) a dotarsi di tale polizza al momento del rilascio dell’autorizzazione.
Risposta:
Si. In tal caso l’Amministrazione subordinerà il rilascio dell’autorizzazione a svolgere il servizio al
ricevimento della polizza fideiussoria.

Quesito n. 4
Domanda:
In riferimento all’art. 3, al paragrafo in cui è riportato: "I soggetti proponenti dovranno indicare
nella manifestazione di interesse una base logistica nel territorio della Città Metropolitana di Torino
….."
Si chiede di consentire la possibilità di inserire nella manifestazione d’interesse l’impegno da parte
della società partecipante (su carta intestate della società e sottoscritto dal proprio legale
rappresentante) a dotarsi di una base logistica sul territorio della Città Metropolitana di Torino, il
cui indirizzo sarà da comunicare ufficialmente al momento del rilascio dell’autorizzazione.
Risposta:
Si. In tal caso l’Amministrazione subordinerà il rilascio dell’autorizzazione a svolgere il servizio al
ricevimento della comunicazione formale dell’indirizzo della base logistica.

