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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI INTERESSATI A 
SVOLGERE IN VIA SPERIMENTALE SERVIZI DI MOBILITA’ IN SHARING CON MONOPATTINI A 
PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONZA 

 
 

ALLEGATO D 
 

Descrizione delle esperienze dell’operatore economico in materia di progettazione, sviluppo e 
gestione di un servizio di monopattini elettrici libero dotato di un sistema digitale per il 
funzionamento gestionale  
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Descrizione del servizio che si intende proporre evidenziando il numero di monopattini proposti, 
il funzionamento dell’App e le modalità di prelievo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descrizione del livello di servizio (tipologia monopattini, tariffe, attività di gestione e 
manutenzione)  
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Descrizione dei servizi aggiuntivi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabella riepilogativa 
 

1. Costo fisso presa dispositivo (max 20 punti) 

1.a Costo fisso di presa 
singolo dispositivo (max 
5 punti) 

 
 

 L'importo offerto quale costo fisso di sblocco del 
monopattino è pari a: 

 

____,__ € [________________/___ euro] 

è necessario indicare l'importo in numeri e lettere fino alla 
seconda cifra decimale 

1.b Costo abbonamento 
giornaliero per sblocco 
dispositivo (max 5 
punti) 

 
qualora non si prevede 
questa tipologia di 
abbonamento lasciare in 
bianco la casella 

 L'importo offerto quale costo abbonamento giornaliero per 
lo sblocco del monopattino è pari a: 

 

____,__ € [________________/___ euro] 

è necessario indicare l'importo in numeri e lettere fino alla 
seconda cifra decimale 
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1.c Costo abbonamento 
settimanale per sblocco 
dispositivo (max 5 
punti) 

 
qualora non si prevede 
questa tipologia di 
abbonamento lasciare in 
bianco la casella 

 L'importo offerto quale costo abbonamento settimanale per 
lo sblocco del monopattino è pari a: 

 

____,__ € [________________/___ euro] 

è necessario indicare l'importo in numeri e lettere fino alla 
seconda cifra decimale 

1.d Costo abbonamento 
mensile per sblocco 
dispositivo (max 5 
punti) 

 
qualora non si prevede 
questa tipologia di 
abbonamento lasciare in 
bianco la casella 

 L'importo offerto quale costo abbonamento mensile per lo 
sblocco del monopattino è pari a: 

 

____,__ € [________________/___ euro] 

è necessario indicare l'importo in numeri e lettere fino alla 
seconda cifra decimale 

2. Costo a minuto di utilizzo / flat  (max 20 punti)  

2.a Costo a minuto per 
singolo utilizzo (max 5 
punti) 

 
 

 L'importo offerto quale costo al minuto di utilizzo del 
monopattino è pari a: 

 

____,__ € [________________/___ euro] 

è necessario indicare l'importo in numeri e lettere fino alla 
seconda cifra decimale 

2.b Costo tariffa flat 
giornaliera 
omnicomprensiva (max 
5 punti) 

 

qualora non si prevede 
questa tipologia di 
abbonamento lasciare in 
bianco la casella 

 L'importo offerto quale costo per tariffa flat giornaliera 
omnicomprensiva di utilizzo del monopattino è pari a: 

 

____,__ € [________________/___ euro] 

è necessario indicare l'importo in numeri e lettere fino alla 
seconda cifra decimale 
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2.c Costo tariffa flat 
giornaliera 
omnicomprensiva (max 
5 punti) 

 

qualora non si prevede 
questa tipologia di 
abbonamento lasciare in 
bianco la casella 

 L'importo offerto quale costo per tariffa flat settimanale 
omnicomprensiva di utilizzo del monopattino è pari a: 

 

____,__ € [________________/___ euro] 

è necessario indicare l'importo in numeri e lettere fino alla 
seconda cifra decimale 

2.d Costo tariffa flat 
giornaliera 
omnicomprensiva (max 
5 punti) 

 

qualora non si prevede 
questa tipologia di 
abbonamento lasciare in 
bianco la casella 

 L'importo offerto quale costo per tariffa flat mensile 
omnicomprensiva di utilizzo del monopattino è pari a: 

 

____,__ € [________________/___ euro] 

è necessario indicare l'importo in numeri e lettere fino alla 
seconda cifra decimale 

3. Area su cui attivare il servizio (max 20 punti) 

è possibile barrare una 
sola casella indicando poi 
il numero di monopattini 
che si propone per 
l'attivazione 

 Area di minima di cui all’allegato A  

N. di monopattini proposti (150 – 300): _____ 

 Intero territorio comunale  

N. di monopattini proposti (200 – 400): _____ 

4. Numero abbonamenti gratuiti per il Comune (max 10 punti)  

  Il numero di abbonamenti gratuiti proposti al Comune di 
Monza è pari a: 

N. di abbonamenti: _____ 

5. Periodicità interventi di manutenzione (max 10 punti) 

è possibile barrare una 
sola casella 

 trimestrale 

 mensile 

 settimanale 
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6. Tempo di recupero monopattini per abbandoni/atti di vandalismo al di fuori delle aree 
consentite (max 10 punti) 

è possibile barrare una 
sola casella 

 Tra le 12 ore e le 24 ore 

 Entro le 12 ore 

 Entro le 6 ore 

7. Tempo di attivazione del servizio dalla stipula del contratto (max 10 punti) 

  Il numero di giorni proposti necessari all’attivazione del 
servizio dalla data di stipula della convenzione è pari a: 

________ giorni naturali consecutivi 

 
 
        IL LEGALE RAPPRESENTANTE 


