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JWANIFESTAZIONE DI INTERESSE-

AFFLDAMENTO GESTIONE

ATTIVI _l À DI NOLEGGIOE-BIKE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ACRI

Premesso che,
- la legge 1 1/2018 reca disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della

rete nazionale di percorribilità ciclistica; V V

__
- gli obiettivi della suddetta legge sono quelli di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di

trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche ericreative, al fine di migliorare
l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità in relazione al consumo di suolo, valorizzare
il territorio e i beni culturali. accrescere e sviluppare l'attività turistica;

Visti.
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 15.07.2020, con la quale veniva approvato il

Regolamento per il noleggio di biciclette a pedalata assistita;
- la Determinazione dirigenziale N. ÎÈdeLZÀ/Oé/MZI con la quale e stato approvato lo schema del

presente avviso.
Dato atto che,
il Comune, nel rispetto della ‘suddetta legge, è in possesso di n. 10 “e-bikes biciclette a pedalata assistita e
di un Punto di noleggio istituito presso Viale "Suor Maria Teresa De Vincenti" e n.60 tessere microcippate,
acquisite nell'ambito del Progetto POR CALABRIA FESR 2007-2013 denominato “l.SO.L.A."
(integrazione sociale e luoghi accessibili).

SI RENDE NOTO

che il Comune di Acri (CS). con il presente Avviso pubblico intende procedere all'individuazione di un
soggetto in possesso delle caratteristiche, di seguito indicate. a cui affidare la gestione del servizio di

noleggio di biciclette a pedalata assistita istituito presso Viale "SuorMariaTeresa De Vincentij’.
Gli interessati dovranno presentare proposta per l'affidamento del servizio sopradetto.
ll Comune si riserva di:
— procedere anche alla presenza di una sola proposta;
- sospendere. modificare o annullare la procedura relativa al presente awiso e non procedere all'affidamento
del servizio.

A) Elementi di sistema.
Le prestazioni dei servizi, oggetto della presente procedura, dovranno essere conformi alle prescrizioni di
legge e dei regolamenti generali vigenti in materia.
Si richiamano. a titolo esemplificativo e non esaustivo. in particolare, le seguenti norme che il soggetto
gestore dovrà osservare, a cui si fa rinvio:

- normativa in materia di imposte. tasse e contributi;



— normativa sulla Protezione dei dati personali. D.lgs. n. 196/2003:

- normativa su retribuzioni, previdenza ed assicurazioni;
- sicurezza dipendenti e collaboratori, in osservanza al D. Lgs.8l/2008 e ss.mm.ii.
Per l'espletamento delle varie attività, llAmministrazione comunale metterà a disposizione delfaffidatario:

o N.10 “e-bikes biciclette a pedalata assistita
o una "postazione *bike—sharing*" da 10 posti per bici, quale "punto di noleggio" istituito presso Viale

“Suor Maria Teresa De Vincenti". protetto da pensilina;
0 N.60 tessere microcippate.

Le caratteristiche tecniche della bicicletta a pedalata assistita sono le seguenti:
o telaio, ruote e attacco manubrio in alluminio;
o fieni in alluminio V-brake;

I cambio shimano a 6 Velocità;
o luce ant. e post. a Led con batterie incluse;
o display indicatore di carica sul manubrio con computer variazione 3 Velocita e funzione easy walk O-

6 km/h;

- motore e potenza brushless 250 watt;
I velocità massima 25 km/h;
o tempo di carica batteria 5-6 ore;
o autonomia 70 km circa in funzione del carico e delle condizioni della strada;
o portata max 90 Kg;
0 portata portapacco 25 kg;

I cestino incluso.

B) Informazionigenerali.
ll servizio ordinario prevede quanto segue:

l. il noleggio avverrà nei giorni feriali e festivi del periodo di apertura del punto noleggio:
2. il servizio dovrà essere assicurato dal Gestore al quale verrà affidato.

ll servizio straordinario prevede quanto segue:
l. l’utilizzo delle biciclette in occasione di eventi organizzati o patrocinati dall’ Ente di Gestione:
2. l'utilizzo delle biciclette in occasione di eventi o visite guidate organizzati o patrocinati dall‘ Ente di

Gestione;
l'utilizzo delle biciclette in occasione di eventi o visite guidate organizzati o patrocinati da altri Enti
o Associazioni in seguito alla presentazione di regolare richiesta e previo nulla osta rilasciato dal
Responsabile della ditta o società ecc. a cui il servizio verrà affidato. ll Comune si riserva.
comunque, con preavviso di almeno 5 giorni. alfeventuale affidatario. l"utilizzo della pista ciclabile
per manifestazioni di interesse Nazionale. Regionale e Comunale.

La

C) Attività a carico del gestore. p

ll gestore è tenuto ad eseguire le attività all'interno del territorio del Comune di Acri. v

E‘ fatto obbligo allo stesso di:
a) rispettare le tariffe stabilite dal Regolamento approvato con Deliberazione del C.C. n. 23 del 15.7.2020;
b) effettuare periodicamente la manutenzione ordinaria e straordinaria delle biciclette a noleggio,

assumendo a proprio carico tutte le spese necessarie per mantenerle in perfetta efficienza, cosi come
consegnate, in modo da poterle riconsegnare al Comune, al termine della concessione. nel medesimo
stato di funzionalità. considerato il deterioramento d'uso‘.

c) rispettare la normativa vigente ed adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari a tutela della
pubblica incolumità nonché dellîgiene pubblica, sollevando il Comune da qualsiasi tipo di

responsabil ,
d) provvedere a tutti gli adempimenti di legge per lo svolgimento del servizio;
e) assumere ogni onere connesso all'esecuzione dell'atto convenzionale da stipularsi successivamente:



t) esporre le tariffe del noleggio;
g) esporre materiale informativo turistico e fornire ai richiedenti le informazioni turistiche circa percorsi,

caratteristiche e risorse paesaggistiche e naturali del territorio comunale;
h) tenere un registro dei noleggi effettuati con l'indicazione delle generalità degli utenti. degli estremi di

un documento d'identità:
i) fornire annualmente il resoconto delle attività svolte, contenente il numero degli utenti e le ore di

noleggio effettuate:
j) rimangono valide tutte le norme previste nella suddetta Deliberazione.

D) Licenze - autorizzazioni— assicurazioni.
Il concessionario dovrà prowedere a tutti gli adempimenti necessari nei confronti delle autorità competenti
volti a ottenere il rilascio di tutte le eventuali licenze e/o autorizzazioni necessarie all’espletamento delle

attività oggetto delhaffidamento e stipulare idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile verso terzi.

a completa copertura per danni a cose e lesioni a persone (compresi eventi morte e invalidità permanente)
che fossero prodotti durante la gestione, nonché ogni possibile infortunio all'utente. determinato da cause
imputabili direttamente o indirettamente agli elementi del sistema (bicicletta, stazione etc.). prodotti durante
la gestione/funzionamento del servizio 0 cause ad esso connesse, per un massimale annuo non inferiore ad
Euro 10.000.000.00con massimale per sinistro non inferiore ad Euro 5.000.000,00, per cui il gestore solleva
l'Ente da ogni responsabilità perqualsiasi infortunio dovessero subirerle persone impegnate nell’esecuzione
del servizio e gli utenti o soggetti terzi, ed è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti
dalle disposizioni legislative. regolamentari e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale.
assistenziale. assicurativa e sanitaria.
Alla conclusione dell'affidamento. tutte le attrezzature oggetto del presente appalto dovranno essere
riconsegnate in buono stato di manutenzione all'ente concedente senza oneri aggiuntivi.
La polizza assicurativa dovrà essere stipulata prima della stipula del contratto/convenzione.

E) Tipologia dei servizi affidati.
l servizi consistono in:
1) Vigilanza: 11 gestore deve garantire la presenza di un operatore. il quale è tenuto a verificare il corretto
uso da parte dei fruitori. con particolare riguardo al rispetto delle norme e modalità di utilizzo delle
biciclette.
2) Controllo: Durante l'apertura il gestore dovrà porre attenzione ad eventuali comportamenti poco consoni
delle attrezzature in dotazione. nel qual caso provvedere alla segnalazione agli organi di Vigilanza preposti.

3) Sicurezza: in ottemperanza alla normativa vigente in materia di sicurezza ed in particolare il DM

19/08/1996. il Testo unico in materia di sicurezza approvato con il Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., il D.M.

261/1996, il D.M. 10.03.1998 e successivi chiarimenti. l'Accordo tra Stato e Regioni in materia di sicurezza
sul lavoro, il gestore dovrà:

- garantire la sicurezza e predisporre l'organigramma per la gestione delle emergenze secondo le condizioni
previste dal dlgs. 81/2008 durante tutte le aperture:

'

— individuare il Responsabile della sicurezza aziendale che procederà ad individuare il coordinatore delle

emergenze e gli addetti alle mansioni previste nellbrganigramma del piano di emergenza:
4) Apertura, assistenza, controllo e chiusura: il gestore aprirà e chiuderà la postazione fissa, gestirà.

accoglierà, controllerà e assisterà gli utenti. Il gestore garantirà altresì vigilanza ed assistenza e custodia delle
attrezzature consegnate.
Il gestore dovrà prowedere, altresì. all'organizzazione per la vendita dei biglietti e per la distribuzione di
materiale promozionale.

F) Requisiti minimi di partecipazione.
Sono ammessi a presentare offerte gli operatori economici (imprese. società cooperative. consorzi.
fondazioni. enti, associazioni purché fiscalmente individuabili) abilitati allo svolgimento di attività conformi
all’oggetto del servizio di che trattasi e che risultino in possesso dei seguenti requisiti minimi:

3



a) essere iscritti al registro delle imprese. così come previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
b) essere in possesso dei requisiti morali previsti dalfart. 1 l del regio decreto l8 giugno 193 l

, n.773:
c) non avere a loro carico le cause di divieto. di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011. n. 159:
d) non avere contenziosi in essere con l'Amministrazione comunale.
e) possedere,tutti i titoli richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività commerciale in oggetto
e la svolgeranno a loro completa responsabilità. e contestuale registrazione al portale MEPA.
Le dichiarazioni sopra esposte dovranno essere fomite. ai sensi del D.P.R. 445/2000.

G) Procedura di affidamento.
Uaffidamento del servizio verrà effettuato all'operatore che presenterà la "migliore" proposta in relazione.
particolannente a:
o Durata giomalie_ra del servizio (miri 6 ore);
oSistema tariffario proposto sulla base di tariffe promozionali inerenti la flessibilità tarifiaria‘ la
scontistica legata agli abbonamenti e aparticolarifascedi utenti.
Isistema di gestione. manutenzione e controllo con riferimento alla flAHZÎOVILZÎÎIÒ e praticabilità della
proposta, le modalità organizzative per garantire il costante presidio del servizio, la tutela del decora
cittadina.

oeventuale proposta migliorativa della gestione rispetto al quadro richiesto dall’Amministrazione
comunale, nell'ambito del già citato "Regolamento".

La valutazione delle proposte sarà effettuata da parte della opportuna "commissione" che, all'uopo. sarà
costituita. mediante "trattativa diretta" ovvero altra procedura ritenuta più consona.

H) Durata e condizioni della concessione.
La durata della concessioneè stabilita in anni uno dalla data dellaffidamento, con possibilità di prorogaai
sensi dell‘art. 63 comma 5 del DLgs 50/2016.
Il concessionario resta obbligato fin dalla data di aggiudicazione e potrà svincolarsi entro 90 giorni
dallàggiudicazione,

I) Corrispettivo annuo durata e condizioni della concessione.
L"importo del corrispettivo canone concessorio annuo è pari a € 1.200,00 (oltre IVA) da corrispondere in due
rate, 50% entro il 30 giugno e il restante 50% entro il 31 dicembre.

L) Modalità di presentazionedelle offerte.

Le proposte dovranno pervenire esclusivamente per via telematica per mezzo Posta Elettonica Certificata
all'indirizzo grolacallozlcri Qgeait. in formato elettronico, sottoscritte con firma digitale di cui all’articolo l.
comma l. lettera s). D.Lgs. 82/2005. entro il termine perentorio delle ore 15:00 del giorno "settimo"
dalla data di pubblicazione.

i

M) Risoluzione della concessione.
L‘Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la concessione nelle forme previste dal
Decreto Legislativo S0 del 2016;

N) Sub-concessione e modificazioni d’us0.
ll concessionario non potrà modificare l'uso delle biciclette rispetto a quello previsto dall’appalto o sub-
appaltare la gestione del servizio.

O) Penali.
Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal predetto Regolamento e/o dalle norme
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di legge. l'Amministrazione invierà fonnale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni
addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dalla ditta aggiudicataria. che dovranno comunque
pervenire al Comune entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti
dall’Anuninistrazione, si procederà ad applicare una penale pari ad € 50.00 per ogni giorno eccedente la

scadenza prevista per uniformarsi alla prescrizione.
s

P) Definizione delle controversie.
Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione. risoluzione ed esecuzione del presente appalto
o al medesimo connesse saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli
artt. 239, 240 e 241 del D.Lgs n. 163/2006.
ln caso di fallimento del tentativo di mediazione, il foro competente è il Foro del Tribunale di Cosenza.

Q) Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003. n. 196, si informa che il trattamento dei dati personali fomiti o
comunque acquisiti è finalizzato alla gestione della procedura ed avverrà con l'utilizzo di procedure anche
informatiche. nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, in caso di eventuale
comunicazione a terzi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva.
l dati dei candidati possono essere comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici o privati. quando sia
previsto da norme di legge o di regolamento o risultino comunque necessari per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali o per rilevanti finalità di interesse pubblico. '

Allînteressato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e. in particolare, il diritto di

accedere ai propri dati personali. di chiederne la rettifica, Faggiornamento e la cancellazione. se incompleti.

erronei o raccolti in violazione di legge. nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è il Comune di Acri.
Il responsabile del trattamento è il Dott. Cosimo Straface. Segretario Generale.

R) Disposizioni finali.
Non saranno tenute in considerazione offerte pervenute dai soggetti che non risultino in possesso dei requisiti
richiesti. '
Per informazioni circa il presente avviso rivolgersi al l "Ufficio LLPP:
e-mail: ufficio/avoripubb/iciflìcrìmuneacri.00v. i1 — pec: lavaripubblicifcìpec.co/nuneacri.gravii!
tel. 0984/921497
Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio del Comune ed è consultabile sul sito internet:
www. comune. acri. cs. il
Ami‘ 2 l} GlU. 2021

Il Responsabile del Settore


