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IL BIKE SHARING
➤

➤

➤

Il bike sharing è uno strumento
di mobilità sostenibile che
prevede l'utilizzo di bici per
spostamenti (più o meno lunghi)
all'interno di tracciati urbani.
Le bici, come suggerisce il nome
del servizio, non sono di proprietà
di un singolo utente, ma sono
condivise e possono essere
noleggiate, solitamente per brevi
periodi di tempo.
Lo scopo è favorire l'intermodalità,
con la bici vista come mezzo di
trasporto "terminale" per spostarsi
tra la fermata del bus o il
parcheggio dell'auto fino alla
propria destinazione.
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Si tratta di una modalità
d’utilizzo a flusso libero, ovvero
con possibilità di restituire la
bicicletta in punti diversi da
quello di prelievo.
Le biciclette possono essere
lasciate per le strade della città e
gestiti attraverso una serie di
lucchetti smart dotati di GPS e
connettività wireless.
Grazie all'app per smartphone si
individua una bici nelle vicinanze
e si prenota.
Si scansiona il codice presente
sulla bici così da sbloccare il
lucchetto e avviare il noleggio.
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Il pagamento avviene a fine
noleggio e si basa sul tempo di
utilizzo eﬀettivo della bici: i
soldi saranno scalati dal borsellino
elettronico presente sull'app.
Al profilo di ogni utente, inoltre,
sarà possibile legare una sorta di
patente di guida che consente di
noleggiare e utilizzare le bici
condivise, premiando i
comportamenti virtuosi o
penalizzando le eventuali
infrazioni (se, ad esempio, si
danneggia il mezzo o lo si
parcheggia intralciando un
marciapiede).
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➤

Servizio sperimentale 1 anno (più 1 anno di rinnovo)

➤

Numero di bici non inferiore a 300 e non superiore a 2.500

➤

10% delle bici a pedalata assistita

➤

Servizio h24

➤

Stazioni sostitutive di C'entro in bici

➤

Servizi attivo nel perimetro del Centro abitato di Ferrara più
le frazioni Porotto, Cassana, Pontelagoscuro, Francolino,
Malborghetto, Pontegradella, Cocomaro di Cona, Cona,
Chiesuol del Fosso
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➤

Nessun limite temporale o di percorrenza per l'utilizzo delle
bici

➤

Previsto lo smantellamento delle attuali posizioni di bike
sharing

➤

Pubblicazione avviso: 5 luglio 2018

➤

Scadenza presentazione oﬀerte: 23 luglio 2018

➤

Apertura plichi: 25 luglio 2018

➤

Avvio della sperimentazione entro 30 gg dall'aggiudicazione
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