
 

 
 
 

COMUNE DI PALERMO 
Area della Pianificazione Urbanistica 

Servizio Mobilità Urbana 
Polo Tecnico – Via Ausonia, 69 - 90146 – PALERMO 

mobilitaurbana@cert.comune.palermo.it 
Tel.:091/7401608 – 091/7401601  

 

Oggetto: Verbale della prima seduta della Commissione Tecnica per la valutazione e 

ammissibilità delle manifestazione di interesse pervenute e relative allo svolgimento dei 

servizi di noleggio (c.d. sharing) di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. 

- Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n.9224 del 1 ottobre 2020. 

  

Considerato che  in data odierna 19.10.2020  è stata prevista la chiusura del Polo tecnico, a  causa 

dell’emergenza COVID 19,  la prima seduta della commissione tecnica per l'istruttoria delle istanze 

pervenute entro il 15 del mese di Ottobre 2020, convocata con mail del 12.10.2020  per le ore 10,00 del 

19.10.2020 al quinto piano del citato Polo Tecnico di Via Ausonia n. 69, si è svolta in remoto. 

Alle ore 10,00 sono presenti:  

-l’ing. Dario Di Gangi n.q. di dirigente responsabile 

  

-l’arch. Mirella Geraci  n.q. di RUP  

 

-l’arch. Leonarda Silvana Chirco  n.q. di componente 

  

  Risulta presente anche l’ing. Ing. Roberto Biondo n.q. di Responsabile dell’U.O.6. 

Premesso che, con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 04/09/2020 avente ad oggetto 

“Approvazione delle linee guida per l'autorizzazione dei servizi di noleggio (c.d. sharing) di monopattini a 

propulsione prevalentemente elettrica ex D.M. 4 giugno 2019, n. 229 ed ex art. 1 commi 75, 75 bis, 75 ter, 

75 quater, 75 quinquies, 75 sexies e 75 septies, della L. 27 dicembre 2019, cosi come modificata dalla L. 28 

febbraio 2020, n. 8 (S.O. alla G.U. n. 51 del 29 febbraio 2020) , il Comune di  alermo ha a  iato la  ase 

sperimentale per i ser izi di noleggio  c.d. sharing  in tema di micromobilit , esclusi amente per i 

monopattini a propulsione pre alentemente elettrica, e ha dato mandato al  er izio  obilit  Urbana di 

intraprendere tutte le atti it  necessarie all esecuzione di tale sperimentazione.  

Con riferimento all’Avviso pubblico di manifestazione di interesse, approvato con  Determinazione 

Dirigenziale n.9224 del 1 ottobre 2020, relativo all’ individuazione di soggetti per lo svolgimento dei 

servizi di noleggio (c.d. sharing) di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica,  si   è preso atto che 

per via telematica PEC  del Servizio Mobilità sono state inviate n. 10 istanze dagli  Operatori economici 

seguito elencati: 

N Data  Ora Ditta 

1 2.10.2020 22,31 BIT MOBILITY 

2 3.10.2020 10,01 WINDMOBILITY 

3 5.10.2020 7,17 EMTRANSIT s.r.l. 

4 5.10.2020 17,13 LINKYOURCITYITALIA 

5 5.10.2020 19,58 EOSSRISENERGIA 

6 6.102020 11,19 BIRDRIDESITALIA 

7 9.10.2020 11,42 KERI 

8 9.10.2020 13,15 ESCOMOBILITY 

9 9.10.2020 16,48 LIMETECHNOLOGY 

10 12.10.2020 18,53 HELBIZITALIA 
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La Commissione ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi  e oggettivi  di cui all’art. 3 

dell’A  iso pubblico  trasmessi dalle seguenti  società: BIT MOBILITY, WINDMOBILITY e EMTRANSIT 

s.r.l.. 

Dall’esame della documentazione  per i primi tre operatori economici si evince quanto segue: 

1 BIT MOBILITY L’istanza non è firmata digitalmente, 

pertanto si determina  l’esclusione.  

2 WINDMOBILITY Sono presenti  le dichiarazioni  di cui all’

art. 3 dell’Avviso. 

3 EMTRANSIT s.r.l. Sono presenti  le dichiarazioni  di cui all’

art. 3 dell’Avviso. 

  

 i rimanda il completamento dell’esame della documentazione nella seduta del 26.10.2020 alle ore 10,00 e 

viene programmata una successiva seduta il  27.10.2020 alle ore 10,00. 

Alle ore 12,10 si conclude la seduta  e si invia il presente verbale ai componenti della 

Commissione tecnica. 

 

f.to ing. Dario Di Gangi n.q. di dirigente del Servizio Mobilità 

  

f.to arch. Mirella Geraci  n.q. di RUP  

 

f.to arch. Leonarda Silvana Chirco  n.q. di componente 

 

 

 

 
 


