
 

 

 

 

 

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 seduta  del 6.09.2021 della Commissione Tecnica relativa alla 

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. 

 

In data  06 .09.2021 alle ore 10,00, presso il Polo Tecnico si è tenuta la seduta della commissione tecnica per 

la verifica del possesso dei requisiti  soggettivi e oggettivi di cui all’art. 3 a art. 6 dell’Avviso pubblico citato 

in oggetto, dell’ O.E.  Voi Technology Italia S.r.l .presentati con istanza   pervenuta il 5  del mese di Gennaio 

2021 e successiva integrazione  prot. n. 906463-A del 02-09-2021. 

 

Alle ore 10,00 sono presenti:  

-il dott. Sergio Maneri     n.q. di dirigente responsabile 

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

-l’arch. Leonarda Silvana Chirco  n.q. disupporto RUP; 

 

In apertura della riunione il Dirigente informa che, in linea con quanto previsto dall’Avviso Pubblico in 

oggetto,  al fine di autorizzare l’O.E. Voi Technology allo svolgimento del Servizio di noleggio di 

apparecchi di micromobilità, è necessario effettuare la verifica della documentazione presentata dal citato 

O.E.. 

La Commissione ha proceduto  alla verifica della documentazione necessaria all’avvio del Servizio di 

noleggio richiesto. 

Dall’esame della documentazione presentata si evince quanto segue: 

- in data 05.01.2021 l’O.E Voi Technology Italia S.r.l., debitamente sottoscritta dal Legale 

Rappresentante ha presentato la Manifestazione di Interesse all’esercizio di noleggio; 

- in data 29.03.2021 è stata trasmessa: 

-Visura camera di commercio; 

- Disciplinare di esercizio; 

- Certificato di iscrizione al registro imprese svedese; 

- Regolamento di  gestione;  

- Carta dei Servizi; 

- Polizza 400341286 VOI Technology Italia; 

- Autocertificazione estensione polizza 400341286; 

- Dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti previsti dall’Avviso; 

- Titolo di disponibilità; 

Integrazione polizza 400341286001  VOI Technology Italia 

- in data 2.09.2021è stata trasmessa la seguente documentazione: 

- Certificato di copertura RC Generale; 

- la Polizza  Assicurativa in caso d'infortuni n. FR00031070SP (con Periodo di Copertura dal 9 

Agosto 2021 alle ore 24:00 del 31 Dicembre 2022); 

- la visura camerale. 

La commissione concorda, al fine del rilascio dell’autorizzazione all’ O.E.  Voi Technology Italia S.r.l.,  di 

inviare nota alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Palermo per richiesta del casellario 

Giudiziale e dei Carichi pendenti per il rappresentante legale dell’ O.E.; 

Alle ore 11,00 si conclude la seduta,  

f.to dott. Sergio Maneri   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 supporto RUP 
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