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ALLEGATO A 

 

 
DISCIPLINARE DI ESERCIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI NOLEGGIO (C.D. SHARING) DI 
MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA 

 
 

La ……….. – Società ………. (P.IVA ………), con sede legale in ………. (RM), in persona del legale 
rappresentante,      di seguito denominata “Società”; 

 

 
Premesso che 

 
 

con la DGC n. 127 del 15.10.2020 avente ad oggetto “Sperimentazione della circolazione per la micro-
mobilita` elettrica - attivazione del servizio di sharing "a flusso libero" mediante monopattini elettrici”, il 
Comune di Aprilia ha avviato la fase sperimentale per i servizi di noleggio (c.d. sharing) in tema di micro-
mobilità, esclusivamente per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e ha dato mandato al 
Settore V di intraprendere tutte le attività necessarie all'esecuzione di tale sperimentazione; 

SI IMPEGNA 

ad espletare, nel pieno rispetto delle menzionate linee guida (da intendersi qui richiamate e integralmente 

trascritte), l’esercizio dei servizi di noleggio (c.d. sharing) di monopattini a propulsione prevalentemente 

elettrica nel territorio del Comune di Aprilia secondo quanto predisposto negli articoli che seguono; 

Art. 1 - DURATA DEL SERVIZIO 
 

La durata dell’esercizio dei servizi di noleggio è di due anni solari consecutivi dalla data di approvazione 

delle linee guida di cui alla D.G.C. 127 del 15.10.2020 (con termine di conclusione quindi del 15.10.2022), 

con decorrenza dalla data dell’autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale del Comune di 

Aprilia - Settore V.  

Art. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
 

L’espletamento dell’esercizio dei servizi di noleggio avverrà secondo le modalità stabilite nelle Linee Guida 

allegate alla DGC n. 127 del 15.10.2020 e confermate dall’Avviso Pubblico approvato con Determinazione 

Dirigenziale n. 1186 del 25.11.2020 

La Società effettuerà come richiesto dalle Linee Guida, con cadenza semestrale, un'indagine di “soddisfazione 

del cliente” – c.d. Customer Satisfaction, svolta sugli indicatori di cui all’articolo 7 delle stesse Linee Guida. 

Rimane salva la facoltà dell’Amministrazione di concordare incontri periodici con cadenza mensile mediante 

l’avvio di un tavolo di coordinamento e monitoraggio dei servizi di sharing, al fine di verificare e monitorare 

l’andamento del servizio. 
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Art. 3 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DELLA SOCIETÀ. 
 

La Società si impegna a svolgere il servizio con organizzazione, mezzi e strumenti necessari, di proprietà della 

stessa. Il servizio sarà svolto nel territorio del Comune di Aprilia recependo eventuali limitazioni territoriali 

disposti dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 4 delle Linee Guida, destinando all’espletamento del servizio 

personale sufficiente ad assicurare il buon andamento e l’efficienza dello stesso. 

La Società si obbliga a comunicare all’Amministrazione i numeri identificativi dei monopattini. 

L’Amministrazione resterà estranea ai rapporti tra la Società e gli utilizzatori del servizio. 

La Società si impegna a fornire tutti i dati così come indicato agli articoli 5, 6 e 7 delle Linee Guida. 
 

La Società si impegna ad osservare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni. 

La Società risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati dall’esecuzione 

dell’esercizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di 

compensi da parte dell’Amministrazione. 

Art. 4 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
 

Tutti i flussi di dati scambiati tra il Comune di Aprilia e la Società in esecuzione di tutti gli obblighi previsti 

dalle Linee Guida saranno forniti in forma anonimizzata e comunque nel rispetto della vigente normativa in 

tutela di privacy. 

 
 

Art. 5 - DIVIETO DI CESSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE IL SERVIZIO. 
 

E’ fatto divieto alla Società di cedere l’autorizzazione a svolgere il servizio. 
 
 
 

Aprilia, lì  
 

Firma dell’Operatore 
Il Legale Rappresentante 


