
 

 COMUNE DI FICULLE 
(Prov. di Terni) 

 

 

Via Castel Maggiore, 1 – 05016 FICULLE (TR) –Tel. 0763/86031–Fax 0763/86311  
-E-mail amministrativo@comune.ficulle.tr.it 

Sito web: www.comune.ficulle.tr.it 
 

BANDO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 

BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA - CIG ZEF2A1510E 

 

Premesso: 

  che con il progetto PUC 3 Sovracomunale denominato “Netland”, finanziato con contributo 

regionale e cofinanziamento comunale,  sono state assegnate a questo Comune n. 3 biciclette 

elettriche a pedalata assistita per favorire la mobilità alternativa; 

 

che con delibera di G.C. n. 75 del 12.07.2019 è stato stabilito di affidare in concessione 

con procedura aperta il servizio di noleggio di dette biciclette, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

che la gara esperita nel mese di novembre 2019 non ha registrato la presentazione di 

domande ammissibili, 

che pertanto si rende necessario effettuare una nuova gara; 

che con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, 

lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili e che, pertanto, l’appaltatore dovrà rispettare tutte le procedure di 

sanificazione, di informazione agli utenti e quanto altro previsto dalla normativa vigente e futura  in merito 

ap presente appalto; 

La concessione di cui trattasi è regolata dal capitolato di concessione allegato e viene 

subordinata alla vigente normativa nazionale e regionale vigente in materia.  

 

Stazione Appaltante:  

COMUNE DI FICULLE 

Telefono: 0763/86031 int. 3 - Fax: 0763/86311 

Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.ficulle@postacert.umbria.it; 

Indirizzo internet: www.comune.ficulle.tr.it  

C.F 81001650555 - P. IVA 00177610557 

Responsabile del Procedimento: Sig.ra Marcella Quintavalle 

Soggetti ammessi alla gara 

Possono partecipare alla gara gli Operatori Economici ed anche le Associazioni No Profit 

che sono interessate alla gestione, sia in forma singola che associata in modo stabile o temporaneo 

come specificato nell’art. 6 del capitolato. 

 

Criteri di aggiudicazione: 

 

Il servizio verrà aggiudicato alla migliore offerta presentata secondo i seguenti parametri: 

 

OFFERTA TECNICA:           PUNTI  80/100  

OFFERTA ECONOMICA:    PUNTI  20/100 

Offerta Tecnica:  
 

Il richiedente  dovrà presentare un Progetto Tecnico articolato nei Capitoli di seguito indicati.  
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Ciascun Capitolo dovrà contenere gli elementi richiesti che saranno valutati sulla base del seguente 

punteggio massimo: 

Capitolo I) 

Proposta Progettuale relativa alla valorizzazione complessiva del  servizio in concessione, 

anche con attività innovative prodotte dal potenziale concessionario;   

            Punti 30 

Capitolo II) 

Orario giornaliero e calendario annuo di effettuazione del servizio 

 Punti  30 

Capitolo III) 

Proposte migliorative della gestione rispetto al quadro richiesto dall’Amministrazione 

comunale;   

            Punti 20 

 

L’offerente, sulla base di quanto richiesto, potrà produrre tutto ciò che ritenga utile e/o necessario 

per una migliore illustrazione e descrizione della propria Offerta Tecnica. Questa deve consistere in 

un articolato progetto descrittivo del servizio e deve soddisfare tutte le prescrizioni tecniche indicate 

nel capitolato speciale (da intendersi quali indicazioni minime).  

Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti agli 

elementi di  ciascun Capitolo. 

Sarà escluso dalla gara l’offerente che nella fase di valutazione dell’offerta tecnica non avrà 

raggiunto almeno 40 punti . In tal caso il plico contenente l’offerta economica rimarrà integro ed 

acquisito agli atti. 

 

Offerta Economica (Canone di concessione): 

L’Offerta Economica, redatta sul modulo allegato e sottoscritta  dal legale rappresentante 

dell’impresa o da suo procuratore, dovrà contenere l’importo offerto in aumento rispetto al canone 

di concessione annuo minimo stabilito in € 200,00 che il concessionario dovrà versare 

all’Amministrazione Comunale. Si precisa che il punteggio massimo sarà attributo all’offerta 

migliore, mentre alle altre sarà attribuito proporzionalmente.  

 

***** 

Valore della concessione 

 

Il valore della concessione, ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs 50/2016, viene calcolato sulla base dei 

seguenti criteri: 

Giorni annui di effettuazione del servizio: 312 

Utenza presunta annua: 180 persone = 324 ore 

Costo medio del noleggio € 4,00  

324 x 4,00 = € 1.296,00 x 5 anni =  € 6.480,00 (valore presunto della concessione) 

Considerando i tre anni di possibile ripetizione il valore presunto della concessione ai fini del 

calcolo del valore dell’appalto è di € 10.368,00 

Canone annuo minimo di concessione da versare all’Amministrazione Comunale € 200,00 a partire 

dall’anno 2020. 

Tutte le indicazioni in merito all’oggetto ed alle modalità di svolgimento del servizio sono indicate 

nel capitolato d’appalto, precisando che il concessionario dovrà farsi carico di tutti gli oneri relativi 

all’avvio ed al completamento delle procedure necessarie ad ottenere il rilascio delle necessarie 

autorizzazioni.  
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Durata della concessione 

La concessione avrà una durata di cinque anni con possibilità di ripetizione  ai sensi dell’art. 63, 

comma 5 del D.Lgs. 50/2016 

 

**** 

Modalità di presentazione delle offerte 

 

L’offerta dovrà essere presentata al Comune di Ficulle – via Castel Maggiore n. 1 – 05016 

FICULLE  IN BUSTA CHIUSA con la dicitura all’esterno “Offerta per concessione servizio di 

noleggio biciclette con pedalata assistita” entro e non oltre il 30 GIUGNO 2020. Il Comune non 

risponde di eventuali ritardi nella consegna del plico, indipendentemente dalla causa. L’offerta può 

essere spedita per posta raccomandata o per corriere oppure può essere presentata a mano al 

protocollo dell’Ente. In quest’ultimo caso dovrà essere presentata entro il giorno precedente la 

scadenza (a maggiore chiarimento le offerte presentate a mano devono pervenire entro il 29 

GIUGNO 2020 2019). 

Nella busta dell’offerta dovranno essere contenute le seguenti altre buste: 

1. Busta “Documentazione Amministrativa” contenente:  

• Domanda di partecipazione in bollo da € 16,00; 

• le dichiarazioni per la partecipazione alla gara redatte utilizzando i Modelli Allegati “B” e 

“C”, copia di documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità e copia del 

capitolato d’appalto (allegato “A”), firmato e timbrato in ogni pagina; 

• il modulo informativo sulla privacy sottoscritto per presa visione; 

• il protocollo di legalità sottoscritto per presa visione; 

• cauzione provvisoria di € 130,00, pari al 2% del valore dell’appalto, costituita 

alternativamente da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Banca di 

Credito Cooperativo BCC Umbria – Filiale di Ficulle - Tesoreria comunale, ovvero 

fideiussione bancaria o assicurativa, emessa da organismi/soggetti autorizzati ai sensi di 

legge, avente validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione delle 

offerte, contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice 

civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante, oltre 

che l’obbligo da parte del soggetto autorizzato di rilasciare garanzia definitiva in caso di 

aggiudicazione della concessione; 

2. Busta “Progetto tecnico-economico” contenente il progetto di gestione che verrà valutato ai 

sensi dell’art. 14 del capitolato. Il progetto dovrà essere articolato sulla base dei punti previsti 

dal suddetto articolo 14, ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto. 

3. Busta “Offerta economica”  contenente la previsione in aumento del canone di concessione 

annuo minimo di € 200,00 da versare al Comune di Ficulle.  

***** 

Saranno escluse dalla gara quelle ditte che presenteranno una documentazione solo parziale.  

Non saranno ammesse offerte plurime o condizionate. 

La gara sarà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa valutata secondo i parametri 

sopra indicati. 

Le offerte saranno esaminate da un’apposita commissione che individuerà la migliore offerta 

il giorno 02.07.2020 alle ore 13,00.  

L’offerta vincola il concessionario  ma non l’Amministrazione Comunale e rimane valida 

per 180 giorni dal suo ricevimento. 
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Il Comune di Ficulle si riserva la possibilità di aggiudicare la gara anche in presenza di una 

sola offerta, purché sia  valutata valida e congrua. 

Il Comune di Ficulle si riserva il diritto di sospendere o annullare la presente procedura, o di non 

procedere all’aggiudicazione in caso di offerte ritenute incongrue. 

Le offerte, le dichiarazioni, le relazioni e quanto altro presentato devono essere redatte 

esclusivamente in lingua italiana. 

Il Responsabile Unico del procedimento è la sig.ra Marcella Quintavalle (Tel. 0763/86031 int. 3 e-

mail amministrativo@comune.ficulle.tr.it – PEC comune.ficulle@postacert.umbria.it). 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZO 

         (Marcella Quintavalle) 

Allegati:  

1. Domanda di partecipazione che deve essere redatta  in bollo da € 16,00; 

2. le dichiarazioni per la partecipazione alla gara redatte utilizzando i Modelli Allegati 

“B” e “C”, copia di documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di 

validità e copia del capitolato d’appalto (allegato “A”), firmato e timbrato in ogni 

pagina; 

3. il modello dell’offerta economica; 

4. il modulo informativo sulla privacy sottoscritto per presa visione; 

5. il protocollo di legalità sottoscritto per presa visione. 

 

 


