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Prot. n° 4490 del 04.03.2021 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 215 del 18.12.2020 avente ad oggetto “Atto di 
indirizzo per istituzione servizio di car sharing”; 

VISTA la determina n. Sett. 144 n. Gen. 365 del 15.02.2021 con la quale è stato approvato l’Avviso 
pubblico per manifestazione di interesse per l’individuazione del soggetto interessato a svolgere il servizio 
di car sharing nel territorio del Comune di Pantelleria. 

VISTI i quesiti che sono pervenuti a Questo Comune circa l’Avviso di cui infra; 

Al fine di rendere edotti tutti i soggetti interessati, di seguito si riportano le risposte.  

Primo quesito - relativo al paragrafo 3 lettera b): "la flotta di car sharing deve essere costituita da veicoli 
elettrici": 
Si chiede se, tra le tipologie di veicoli elettrici ammessi, sono ricompresi anche i veicoli "full  hybrid" e/o i veicoli 
"full hybrid plug-in"; 
 
Risposta:  

Le definizioni di auto elettriche e auto ibride sono quelle previste alle lettere d) ed e), comma 2, dell’art. 17-bis del 
D.L. 22/06/2012 n. 83 riprese, seppur relativamente ai soli veicoli di categoria L, dalle FAQ del Ministero dello 
Sviluppo Economico sugli incentivi per la mobilità sostenibile. 

Le auto elettriche rientrano nella categoria dei veicoli a trazione elettrica, pertanto si definiscono come: 

i veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo 
elettrico e completamente immagazzinata a bordo. 

Le auto ibride rientrano nella categoria dei veicoli a trazione ibrida, pertanto si definiscono come: 

1. veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore 
termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento 
ibrido); 

2. veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di 
tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il 
funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale); 

3. veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di 
tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del 
veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo 
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di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale). 

Stante le suddette definizioni, le auto elettriche di cui all’Avviso pubblico per manifestazione di interesse per 
l'individuazione del soggetto interessato a svolgere il servizio di car sharing nel territorio del comune di Pantelleria 
sono esclusivamente quelle rientranti nella definizione di “veicolo a trazione elettrica”. 
 

 
2° quesito - relativo al paragrafo 4: "non potranno essere utilizzati... veicoli che abbiano più di 4 anni e/o 
più di 100.000 Km": 
Si chiede se le due opzioni sono da intendere alternative l'un l'altra, ossia, se è possibile proporre auto elettriche 
immatricolate da più di 4 anni, ma con un numero di chilometri percorso inferiore a 100.000. 
 
Risposta: 
Le due opzioni risultano alternative, in particolare possono essere accettati veicoli aventi un'età minore di 4 anni 
indipendentemente dai chilometri percorsi, ovvero in alternativa anche di età superiore ai quattro anni purché 
abbiano percorso meno di 100.000 Km. 
 
3° quesito - relativo al paragrafo 6 lettera g): "raggio operativo del servizio offerto": 
Il car sharing gestito di questa Società è operativo in area regionale, con possibilità, pertanto, di prelievo e rilascio, 
delle vetture noleggiate, in due città diverse in cui è presente il servizio. Potrà, pertanto, verificarsi lo scenario di 
utenti che noleggino una vettura termica nell'isola madre e, con trasbordo in nave, approdino a Pantelleria. Si chiede 
se, specificatamente nel periodo estivo di maggior afflusso di turisti nell'isola, ci siano limitazioni sull'ingresso dei 
veicoli e, nel caso, se queste siano derogate per le vetture del servizio pubblico di car sharing, già presente sull'isola. 
 
Risposta: 
 
al momento non ci sono restrizioni all'ingresso di veicoli, in ogni caso qualora questo siano in futuro previste non 
riguarderanno i veicoli a trazione elettrica. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 
Geom. Salvatore Gambino 

   
 


