
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI INTERESSATI A 

SVOLGERE SERVIZI DI MOBILITÀ IN SHARING A FLUSSO LIBERO CON 

BICICLETTE ELETTRICHE, SCOOTER ELETTRICI E MEZZI INNOVATIVI A 

PROPULSIONE ELETTRICA TIPO MONOPATTINI AMMESSI ALL’USO SUL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI LECCE, A CUI ASSOCIARE IL LOGO DEL COMUNE 

DI LECCE. 

CHIARIMENTI E DELUCIDAZIONI  

27 MAGGIO 2020 
 

In merito ai quesiti posti da alcune società si produce la domanda e la successiva risposta 

evidenziata in nero e sottolineata.  

1. Domanda: al punto 8/h  si domanda se è obbligatorio indicare  l'indirizzo di una base 

logistica prima di sapere se sia stato o meno aggiudicato il servizio.  

Risposta: la base logistica nel territorio del comune di Lecce sarà indicata 

successivamente all'aggiudicazione del servizio. 

2. Domanda: punto 8/i è possibile allegare una polizza assicurativa analoga già attiva in altra 

città? 

Risposta: la polizza dovrà essere stipulata in caso di aggiudicazione del servizio. 

3. Domanda: punto 8/j  polizza fideiussoria? 

Risposta: trattasi di un refuso. Pertanto non tenere conto di questo punto e del suo 

contenuto. 

4. Domanda: vengono chiesti chiarimenti inerenti il punto o) parte 3. 

Risposta: a maggior chiarimento al punto o) parte 3 viene aggiunta dopo la parola 

società la parola assicuratrice. Pertanto la stesura corretta risulta essere la seguente: la 

società ASSICURATRICE  assume la gestione delle vertenze, tanto in ........ . 

CHIARIMENTI  

Si precisa che al punto 8 art. i  vi  sono due refusi pertanto la corretta stesura risulta la 

seguente: i) copia fotostatica delle polizze assicurative stipulate con primaria compagnia di 

assicurazione con le caratteristiche pari a quelle indicate  nel punto 5,  lettera o) del presente 

avviso, in caso di aggiudicazione del servizio; 

Si precisa che al paragrafo 5 punto 8 dopo la parola RCT, la parte continua in questo 

modo.... "inclusa la copertura dei danni subiti dagli utilizzatori del servizio e polizza con 

massimali di copertura.....". Pertanto non bisogna considerare le seguenti parole: ...... alle 

strutture e dei danni..... 

Si precisa che al paragrafo 5  lettera o) punto 1 al posto della parola "assicurati" deve essere 

sostituita la parola garantiti. 

 

 


