
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A SVOLGERE L'ATTIVITÀ

DI NOLEGGIO E-BIKE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TAVARNELLE IN VAL DI PESA IN
VIA SPERIMENTALE PER LA DURATA DI 4 MESI

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 02.05.2018.
Vista la Determinazione dirigenziale con la quale è stato approvato lo schema del presente avviso.

Il  Comune  di  Tavarnelle  Val  di  Pesa,  con  il  presente  Avviso  pubblico  intende  procedere
all'individuazione  di  un  soggetto  in  possesso  delle  caratteristiche  di  seguito  indicate  per  la
realizzazione  di  un  progetto  sperimentale  denominato  “E-bike  Tavarnelle” che  prevede
l’attivazione di un servizio di noleggio e-bike presso l’infopoint di Tavarnelle Val di Pesa per un
periodo di n. 4 mesi.
Il progetto si pone l’obiettivo di favorire la mobilità sostenibile a livello locale, avviando un progetto
sperimentale  per  testare  l’interesse  di  cittadini  e  turisti  avviando  in  particolare  un  servizio  di
noleggio di biciclette a pedalata assistita.

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta in successiva procedura negoziata.
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva,
pertanto,  la  facoltà  di  sospendere,  modificare  o  annullare  la  presente  procedura pre-selettiva,
senza  che  i  soggetti  che  si  siano  dichiarati  interessati  possano  avanzare,  nemmeno  a  titolo
risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.
L’  Amministrazione  Comunale  si  riserva  di  procedere  all’invito  a  presentare  l’offerta  anche  in
presenza di una sola istanza di manifestazione di interesse.

Codice identificativo gara (CIG):  Z5823728E7

Comune di Tavarnelle Val di Pesa, Servizio Attività Economiche e Produttive, con sede in piazza
Matteotti 39.

1. INFORMAZIONI GENERALI
Il progetto prevede quanto segue:

- la sperimentazione si dovrà svolgere nel periodo giugno-ottobre 2018;
- dovranno  essere  messe  a  disposizione  del  progetto  almeno  20  biciclette  a  pedalata

assistita  con  caratteristiche  adeguate  allo  spostamento  extraurbano  sul  territorio  del
Comune di Tavarnelle Val di Pesa (mountain bike);

- dovrà essere garantito un servizio rivolto alle  famiglie,  con disponibilità di  biciclette per
bambini e supporti adeguati per il trasporto dei più piccoli;

- dovranno essere realizzati a carico del soggetto partner almeno due eventi sul territorio per
promuovere la mobilità sostenibile;

- ogni partecipante dovrà presentare un’offerta a rialzo sull’importo forfettario complessivo
pari  ad  euro  400,00  (quattrocento/00)  quale  contributo  a  rimborso  spese  per
l'Amministrazione;

- dovrà essere fornita per tutta la durata del progetto una bicicletta con pedalata assistita a
favore dell’Amministrazione Comunale;

- dovrà essere garantita un’attività di assistenza tecnica qualificata;
- l’Amministrazione  Comunale  metterà  a  disposizione  il  proprio  Infopoint  sito  in  Piazza

Matteotti per l’attività di segreteria, informazione e prenotazione del servizio;
- l’Amministrazione metterà a disposizione un apposito spazio nel parcheggio sotterraneo di

piazza  Matteotti,  collegato  con  l’attuale  sede  dell’Infopoint,  per  lo  stazionamento  delle



biciclette (parcheggio non custodito e non sorvegliato);
- l’Amministrazione Comunale metterà a disposizione la fornitura elettrica dell’Infopoint per la

ricarica delle batterie delle bici;
- l’Amministrazione  Comunale  attiverà  una  specifica  campagna  di  comunicazione  per  la

diffusione di nuovi stili di vita e di fruizione del territorio;
- il gestore del servizio dovrà presentare adeguata polizza stipulata con primaria Compagnia

di Assicurazione con massimali  di  copertura almeno pari  a € 1.000.000,00 per la RCT,
inclusa la copertura dei danni alle strutture e dei danni subiti dagli utilizzatori del servizio;

- il soggetto aggiudicatario dovrà garantire l’avvio del progetto entro 15 giorni dalla data di
comunicazione da parte dell’Amministrazione di avvenuta selezione.

2. IMPORTO CONCESSIONE
Euro 400,00 (quattrocento/00) sul quale presentare offerte a rialzo.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs.
18.04.2016 n. 50.
In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di
procedere alla predisposizione del D.U.V.R.I. e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.
A) Requisiti di ordine generale:
- non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;
- essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con
attività esercitata nel settore nel quale si colloca l’oggetto della gara, art. 83 comma 3 del D.Lgs.
18.04.2016 n. 50 e s.m.i.
B) Requisiti di ordine speciale:
sono ammessi  a  presentare istanza di  partecipazione gli  operatori  economici  in  possesso dei
seguente requisito di capacità economica e finanziaria, ai sensi del comma 4 dell’art. 83 del d.lgs.
50/2016: 
 fatturato minimo nell’ultimo triennio superiore ad euro 40.000 per servizi analoghi a quello oggetto
del  presente  Avviso,  atto  a  garantire  la  professionalità  richiesta  per  il  presente  appalto  e  ad
assicurare una adeguata capacità di investimento e di gestione del sistema.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
La manifestazione di interesse da parte dei concorrenti dovrà pervenire entro e non oltre il termine
perentorio  del giorno 16  maggio  2018  -   ore   12.0  0,  esclusivamente  in  modalità  telematica
attraverso il  Sistema Telematico Acquisti  Regionale della Toscana (START) all’indirizzo internet:
https://start.toscana.it

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate
attraverso  l’apposita  sezione  “chiarimenti”,  nell’area  riservata  alla  presente  manifestazione  di
interesse.  Attraverso  lo  stesso  mezzo  l’Amministrazione  appaltante  provvederà  a  fornire  le
risposte.

L’Amministrazione  intende  limitare  il  numero  degli  operatori  economici  invitati  alla  successiva
procedura negoziata ad un massimo di 10 (dieci) partecipanti.
Qualora  il  numero  di  manifestazioni  di  interesse  pervenute  sia  superiore  a  10  si  procederà,
mediante  sorteggio svolto in modalità telematica, all’individuazione degli operatori economici da
invitare.

5. INFORMAZIONI TECNICHE
Per informazioni tecniche sul sistema di acquisti telematici è possibile rivolgersi al Call center del
gestore  del  Sistema  telematico  contattando  il  tel.  +39  02  86838415,  o  all’indirizzo  di  posta
elettronica infopleiade@i-faber.com.

Per poter presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare:

https://start.toscana.it/


-  gli  operatori  economici  già  registrati  nell’indirizzario  regionale  dovranno  accedere  all’area
riservata, relativa all’avviso in oggetto, e utilizzare l’apposita funzione prevista sul Sistema;
- gli operatori economici non iscritti nell’indirizzario regionale dovranno compilare il form telematico
presente sulla pagina contenente il dettaglio relativo al presente avviso.
L’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente
avviso avrà la facoltà, ai sensi degli artt. 45 comma 2 e 48 del D.Lgs. 50/2016 di presentare offerte
per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera
di invito a presentare offerta.

6. FORMAZIONE DELL'ELENCO PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
1) La stazione appaltante, qualora il  numero degli operatori economici  non sia superiore a 10,
inviterà alla gara tutti gli operatori economici che avranno presentato, entro i termini, la propria
manifestazione di  interesse e che siano in possesso dei requisiti  minimi di  partecipazione alla
procedura negoziata.
2)  Nel  caso in  cui  le  manifestazioni  di  interesse siano in  numero  superiore a  10,  la  stazione
appaltante  inviterà  alla  successiva  procedura  negoziata  10  operatori  economici,  individuati
mediante sorteggio, svolto in modalità telematica, tra quelli che avranno presentato entro i termini,
apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione
alla procedura negoziata.

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla
presente  gara  è  il  Comune di  Tavarnelle  Val  di  Pesa  e  che  la  partecipazione  alla  procedura
costituisce consenso implicito all’utilizzo ed al trattamento dei dati  per le finalità amministrative
relative alla gara.

8. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, è la dott.ssa
Gianna  Magnani,  Responsabile  del  Servizio  Attività  Economiche  e  Produttive  del  Comune  di
Tavarnelle Val di Pesa - tel. 055-8050852 – g.magnani@comune.tavarnelle-val-di-pesa.fi.it.

9. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato e consultabile all’albo pretorio on-line e sul profilo committente del
Comune di  Tavarnelle Val di  Pesa  -  www.  tavarnelle  vp.net –  nonché sulla piattaforma START
(Sistemi Telematici di Acquisto della Regione Toscana).

http://www.tavarnellevp.net/
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