
 

 

COMUNE DI CATANIA 

VERBALE DEL 3/06/2021 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE per l’individuazione di operatori interessati a 

svolgere servizi di mobilita’ in sharing free floating con monopattini elettrici nel 

territorio del Comune di Catania. 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno 3 del mese di GIUGNO, alle ore 10.00 nei locali 

della Direzione Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità, Servizi Cimiteriali e Lavori a 

danno, in via Torquato Tasso 1 – 95123 Catania, in seduta telematica si è riunita la 

Commissione di valutazione nominata con determina n. 05/161 del 21/05/2021 

presieduta dall’Ing. Salvatore Marra Direttore LL.PP. dal Dott. Mario Monica, 

responsabile del Procedimento e dalla Do.tt.ssa Patrizia Arcerito funzionario del 

SUAP, con l’assistenza in qualità di segretario verbalizzante della dott.ssa Agata 

Anastasi.  

Sono presenti i Sigg. Leonardo Lazio in rappresentanza della LINK YOUR CITY 

ITALIA S.R.L., Sig. Michele Francione in rappresentanza della  BIT MOBILITY, Sig. 

Borzì Venerando in rappresentanza della CARGO SRL e Sig. Consoli Giudo in 

rappresentanza della HELBIZ ITALIA SRL. 

 

Premesso  

- che con avviso pubblico di manifestazione d’interesse, pubblicato sul sito 

istituzionale alla sezione Bandi di gara e sulla piattaforma e-procurement in data 

22/04/2021, entro il giorno 11/05/2021 alle ore 12.00 le ditte interessate e in 

possesso dei requisiti dovevano far pervenire richiesta di partecipazione attraverso 

la piattaforma telematica in dotazione all’Ente. 

- che con avviso pubblicato sulla piattaforma telematica in data 24/05/2021 e inviato  

tramite pec ai concorrenti il Presidente ha fissato le operazioni di apertura in seduta  

pubblica in data odierna. 

 

Tutto ciò premesso la Commissione dà pubblicamente atto che entro il 11/05/2021 ore 

12:00, data di scadenza fissata dall’avviso sono pervenuti n. 13 plichi telematici come 

di seguito elencati: 

 

1. BIRD RIDES ITALY SRL 

2. BIT MOBILITY  

3. CAR GO S.R.L.  

4. EMTRANSIT S.R.L.  

5. GREEN MOTION ITALIA S.R.L.  

6. HELBIZ ITALIA SRL  

7. ILLUMIASPA  

8. LIME TECHNOLOGY SRL  

9. LINK YOUR CITY ITALIA S.R.L.  

10. REBY ITALIA SRL  

11. TIMOVE S.R.L.  

12. VOI TECHNOLOGY ITALIA SRL  

13. WIND MOBILITY GMBH  

 

La Commissione procede in modalità telematica all’apertura della documentazione 

amministrativa e al controllo di ogni singolo plico e di seguito vengono riportate le 



 

 

risultanze in ordine all’ammissione o all’esclusione dei concorrenti alla fase 

successiva di assegnazione dei punteggi e formulazione della graduatoria: 

 

 

ELENCO CONCORRENTI 

BIRD RIDES ITALY SRL   AMMESSA 

BIT MOBILITY  AMMESSA 

CAR GO S.R.L.  AMMESSA 

EMTRANSIT S.R.L.  AMMESSA 

GREEN MOTION ITALIA S.R.L.  AMMESSA 

HELBIZ ITALIA SRL  AMMESSA 

ILLUMIASPA  ESCLUSA per mancanza dei 

requisiti richiesti 

LIME TECHNOLOGY SRL  AMMESSA 

LINK YOUR CITY ITALIA S.R.L.  AMMESSA 

REBY ITALIA SRL  AMMESSA 

TIMOVE S.R.L.  AMMESSA 

VOI TECHNOLOGY ITALIA SRL  AMMESSA 

WIND MOBILITY GMBH  AMMESSA 

 

La Commissione pertanto procede all’apertura dell’allegato - Relazione tecnica – ai 

fini della verifica della conformità secondo quanto richiesto dall’avviso e prende atto 

che la documentazione di tutti i concorrenti ammessi è conforme. 

 

Alle ore 12.30 il Presidente dichiara conclusa la seduta pubblica e rinvia le operazioni 

di valutazione delle istanze in seduta riservata a giorno 8/06/2021 alle ore 9.30.  

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

Il PRESIDENTE  = ING. SALVATORE MARRA 

IL COMPONENTE = DOTT. MARIO MONICA 

IL COMPONENTE = DOTT.SSA PATRIZIA ARCERITO 

IL SEGRETARIO = DOTT.SSA AGATA ANASTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI CATANIA 

VERBALE DELL’8/07/2021 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE per l’individuazione di operatori interessati a 

svolgere servizi di mobilita’ in sharing free floating con monopattini elettrici nel 

territorio del Comune di Catania. 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno 8 del mese di LUGLIO, alle ore 10.30 nei locali 

della Direzione Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità, Servizi Cimiteriali e Lavori a 

danno, in via Torquato Tasso 1 – 95123 Catania, in seduta pubblica si è riunita la 

Commissione di valutazione nominata con determina n. 05/161 del 21/05/2021 

presieduta dall’Ing. Salvatore Marra Direttore LL.PP. dal Dott. Mario Monica, 

responsabile del Procedimento e dalla Do.tt.ssa Patrizia Arcerito funzionario del 

SUAP, con l’assistenza in qualità di segretario verbalizzante della dott.ssa Agata 

Anastasi.  

Sono presenti il Sig. Consoli in rappresentanza della HELBIZ ITALIA SRL, il Sig. 

Campione in rappresentanza della TIMOVE SRL, il Sig. Miceli in rappresentanza 

della BIT MOBILITY e il Sig. Borzì in rappresentanza della CAR GO SRL. 

Premesso  

- che con avviso pubblico di manifestazione d’interesse, pubblicato sul sito 

istituzionale alla sezione Bandi di gara e sulla piattaforma e-procurement in data 

22/04/2021, entro il giorno 11/05/2021 alle ore 12.00 le ditte interessate e in 

possesso dei requisiti dovevano far pervenire richiesta di partecipazione attraverso 

la piattaforma telematica in dotazione all’Ente. 

- che con verbale di seduta pubblica del 3/06/2021 si è dato atto che entro il temine 

di scadenza sono pervenuti n. 13 plichi telematici e sono state ammessi alla fase 

successiva di esame delle proposte tecniche n. 12 concorrenti.  

- che con avviso pubblicato sulla piattaforma telematica in data 1/07/2021 e inviato  

tramite pec ai concorrenti il Presidente ha fissato le operazioni di formalizzazione  

della graduatoria  in seduta pubblica in data odierna. 

Tutto ciò premesso il Presidente dà lettura dei punteggi complessivi attribuiti a ciascun 

concorrente secondo quanto previsto nell’avviso al punto “Modalità di selezione” qui 

riportati: 

 

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 

 
Durata giornaliera del servizio  

 

10 

Sistema tariffario proposto sulla base di tariffe promozionali diversificate, con 

abbonamenti giornalieri plurigiornalieri, settimanali o mensili, eventuali convenzioni con 

Enti e/o associazioni   

20 

Sistema di manutenzione e controllo  

 

20 

Funzionalita' dell'App  e del call center, completezza delle informazione e comunicazione 

agli utilizzatori. 

Attività di rendicontazione all’Amministrazione delle attività effettuate con report 

statistici sui tempi e percorsi utilizzati.  

 

10 

Caratteristiche tecniche del monopattino  

 

30 

Servizi aggiuntivi sulla sicurezza e/o mobilità sostenibile, attività divulgative e di 10 



 

 

formazione, realizzazione di manifestazioni e/o convegni. Proposte di arredo urbano e/o 

riqualificazione di aree pubbliche. 

  

 100 

 

e della relativa graduatoria come dal seguente prospetto: 

 

ELENCO CONCORRENTI PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

GRADUATORIA 

BIRD RIDES ITALY SRL   8,30 8° 

BIT MOBILITY  8,40 7° 

CAR GO S.R.L.  7,40 12° 

EMTRANSIT S.R.L. - DOTT 9,10 1° 

GREEN MOTION ITALIA S.R.L.  8,90 4° 

HELBIZ ITALIA SRL  9,10 1° 

LIME TECHNOLOGY SRL  9,00 3° 

LINK YOUR CITY ITALIA S.R.L.  8,60 5° 

REBY ITALIA SRL  8,30 8° 

TIMOVE S.R.L.  8,60 5° 

VOI TECHNOLOGY ITALIA SRL  8,20 10° 

WIND MOBILITY GMBH  8,20 10° 

 

Considerato che la Commissione ha rilevato la presenza di più proposte idonee, così 

come previsto nell’avviso, viene proposto l’affidamento del servizio alle società 

risultate nei primi tre posti in graduatoria con le modalità che verrano definite nella 

successiva Convenzione.  

 

Alle ore 11.00 il Presidente dichiara conclusa la seduta pubblica e dispone di trasmettere 

tutti i verbali al RUP per gli adempimenti consequenziali.  

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

Il PRESIDENTE  = ING. SALVATORE MARRA 

IL COMPONENTE = DOTT. MARIO MONICA 

IL COMPONENTE = DOTT.SSA PATRIZIA ARCERITO 

IL SEGRETARIO = DOTT.SSA AGATA ANASTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI CATANIA 

VERBALE IN SEDUTA RISERVATA DELL’8/06/2021 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE per l’individuazione di operatori interessati a 

svolgere servizi di mobilita’ in sharing free floating con monopattini elettrici nel 

territorio del Comune di Catania. 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno 8 del mese di GIUGNO, alle ore 10.30 nei locali 

della Direzione Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità, Servizi Cimiteriali e Lavori a 

danno, in via Torquato Tasso 1 – 95123 Catania, in seduta riservata si è riunita la 

Commissione di valutazione nominata con determina n. 05/161 del 21/05/2021 

presieduta dall’Ing. Salvatore Marra Direttore LL.PP. dal Dott. Mario Monica, 

responsabile del Procedimento e dalla Do.tt.ssa Patrizia Arcerito funzionario del 

SUAP, con l’assistenza in qualità di segretario verbalizzante della dott.ssa Agata 

Anastasi.  

Richiamato il verbale del 3/06/2021 di apertura dei plichi amministrativi dei 

concorrenti e preso atto che sono state ammesse n. 12 società con esclusione del 

concorrente ILLUMIA SPA per mancanza di requisiti, la Commissione procede 

all’esame delle relazioni tecniche delle società dal n.1 al n. 6. 

 

 ELENCO CONCORRENTI  

01 BIRD RIDES ITALY SRL   

02 BIT MOBILITY  

03 CAR GO S.R.L.  

04 EMTRANSIT S.R.L.  

05 GREEN MOTION ITALIA S.R.L.  

06 HELBIZ ITALIA SRL  

07 ILLUMIA SPA  -  ESCLUSA 

08 LIME TECHNOLOGY SRL  

09 LINK YOUR CITY ITALIA S.R.L.  

10 REBY ITALIA SRL  

11 TIMOVE S.R.L.  

12 VOI TECHNOLOGY ITALIA SRL  

13 WIND MOBILITY GMBH  

 

Per quanto concerne la Società EMTRANSIT SRL la Commissione determina di 

richiedere chiarimenti in ordine all’espletamento del servizio. 

 

Alle ore 13.30 il Presidente dichiara concluse le operazioni odierne e rinvia le 

operazioni a giorno 17 giugno alle ore 9.30. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

Il PRESIDENTE  = ING. SALVATORE MARRA 

IL COMPONENTE = DOTT. MARIO MONICA 

IL COMPONENTE = DOTT.SSA PATRIZIA ARCERITO 

IL SEGRETARIO = DOTT.SSA AGATA ANASTASI 

 



 

 

 

COMUNE DI CATANIA 

VERBALE IN SEDUTA RISERVATA DEL 17/06/2021 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE per l’individuazione di operatori interessati a 

svolgere servizi di mobilita’ in sharing free floating con monopattini elettrici nel 

territorio del Comune di Catania. 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno 17 del mese di GIUGNO, alle ore 9.30 nei locali 

della Direzione Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità, Servizi Cimiteriali e Lavori a 

danno, in via Torquato Tasso 1 – 95123 Catania, in seduta riservata si è riunita la 

Commissione di valutazione nominata con determina n. 05/161 del 21/05/2021 

presieduta dall’Ing. Salvatore Marra Direttore LL.PP. dal Dott. Mario Monica, 

responsabile del Procedimento e dalla Do.tt.ssa Patrizia Arcerito funzionario del 

SUAP, con l’assistenza in qualità di segretario verbalizzante della dott.ssa Agata 

Anastasi.  

Richiamato il verbale dell’8/06/2021 di apertura dei plichi amministrativi dei 

concorrenti la Commissione prosegue l’esame delle relazioni tecniche delle società dal 

n.6 al n. 12. 

Per quanto concerne la Società EMTRANSIT SRL a cui è stata inviata richiesta di 

chiarimenti con pec prot. n. 233033 del  9/10/2021, la suddetta società ha dato 

riscontro con nota pec prot. n. 235624 del 10/06/2021. 

La Commissione ha ritenuto esaustive le spiegazioni presentate e pertanto la Società 

EMTRANSIT SRL viene ammessa. 

 

Alle ore 11.30 il Presidente dichiara concluse le operazioni odierne e rinvia la seduta 

per l’assegnazione dei punteggi e relativa graduatoria a giorno 01/07/2021 ore 9.30. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

Il PRESIDENTE  = ING. SALVATORE MARRA 

IL COMPONENTE = DOTT. MARIO MONICA 

IL COMPONENTE = DOTT.SSA PATRIZIA ARCERITO 

IL SEGRETARIO = DOTT.SSA AGATA ANASTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI CATANIA 

VERBALE IN SEDUTA RISERVATA DELL’1/07/2021 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE per l’individuazione di operatori interessati a 

svolgere servizi di mobilita’ in sharing free floating con monopattini elettrici nel 

territorio del Comune di Catania. 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno 1 del mese di LUGLIO, alle ore 10.30 nei locali 

della Direzione Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità, Servizi Cimiteriali e Lavori a 

danno, in via Torquato Tasso 1 – 95123 Catania, in seduta riservata si è riunita la 

Commissione di valutazione nominata con determina n. 05/161 del 21/05/2021 

presieduta dall’Ing. Salvatore Marra Direttore LL.PP. dal Dott. Mario Monica, 

responsabile del Procedimento e dalla Do.tt.ssa Patrizia Arcerito funzionario del 

SUAP, con l’assistenza in qualità di segretario verbalizzante della dott.ssa Agata 

Anastasi.  

Richiamato il verbale del 17/06/2021 la Commissione procede all’assegnazione dei 

punteggi come previsto nell’avviso al punto “Modalità di selezione” con i criteri e i 

punteggi di cui al prospetto allegato al presente verbale che viene custodito in busta 

chiusa che resta agli atti dei lavori della Commissione. 

Il Presidente chiude le operazioni in seduta riservata e convoca la seduta pubblica per 

la formalizzazione della graduatoria  a giorno 8/07/2021 alle ore 10.00. 

   

Letto, confermato e sottoscritto, 

Il PRESIDENTE  = ING. SALVATORE MARRA 

IL COMPONENTE = DOTT. MARIO MONICA 

IL COMPONENTE = DOTT.SSA PATRIZIA ARCERITO 

IL SEGRETARIO = DOTT.SSA AGATA ANASTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


