Allegato “A”
COMUNE DI CINISI
Provincia di Palermo
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING- CINISI.
Il Comune di Cmisi di seguito denominato “ Comune”, con sede m Cinisi -Piazza V E
Orlando n 1 - legalmente rappresentato da ____________________________ , nat__ a
______________ il
______, n q di
Responsabile del _____ Settore
______________ _______, domiciliato per la canea presso la sede municipale, il quale
interviene nel presente atto in rappresentanza, per conto e nelPinteresse del Comune stesso,
E
La D itta________________________, con sede a __________________________________
in via______________________

la cui Partita IVA e la se g u en te ____________

legalmente rappresentata dal Sig /Sig ra _______________ nato a _____________________il
________________ e residente in ____________________ v ia________________________
n ____ , il cui codice fiscale e il seguente ___________________________di seguito
denominato “ concessionario “

L'anno duemila______il giorno

_______

del mese di

______________ nella sede

comunale di Cinisi, tra Signori
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1) ___________________ Responsabile d e l______Settore______________________, in
rappresentanza del Comune di Cmisi, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto
e neirinteresse del Comune
2) __________________________________________________________________m
rappresentanza del soggetto concessionario
PREMESSO
- che il Comune di Cinisi attraverso la misura 313B del PSR Sicilia 2007/2013 - GAL Golfo
di Castellammare, ha installato, in due punti strategici del territorio di Cimsi, n 2 ciclo stazioni
per bike sharing che accolgono n 20 bici elettriche per la finizione e la ricarica delle stesse,
- che con deliberazione n 60 del 29/07/2016, il Consiglio Comunale di Cinisi ha approvato
il regolamento per Putilizzo del servizio di bike sharing “ Bike GAL Golfo in bici - Cinisi “ ,
- che con delibera di G M n 31 del 31/03/2017 sono state approvate le tariffe per la finizione
del servizio,
tutto ciò premesso, previa ratifica e conferma delle premesse che dichiarano, per
ogni effetto, parte integrante e sostanziale del presente contratto si conviene e stipula
quanto segue
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ART ì) - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
E’ oggetto della presente concessione l’affidamento del servizio di bike sharing “ Bike GAL
Golfo in bici - Cmisi “ per anni 3 a decorrere dalla firma della presente convenzione

ART 2) - ATTREZZATURE E MEZZI IN CONCESSIONE
Le attrezzature ed mezzi sono concessi nello stato di fatto in cui si trovano e di cui
viene stilato verbale di consegna e sono cosi composte
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■

n 2 ciclostaziom dotate di totem informativo digitale e rastrelliera contenenti le
postazioni di ricarica per biciclette a pedalata assistita

Tali ciclostazioni sono posizionate
- in Piazza Vittorio Emanuele Orlando - di fronte Palazzo Comunale ( 10 postazioni ),
- nel Corso Umberto altezza civico 414 ( 10 postazioni ),
■

n 16 biciclette a pedalata assistita dotata di staffa di ancoraggio per l’aggancio a
colonnina cicloposteggio, telaio in alluminio forcella in acciaio, cerchi 26 in alluminio,
freni V-Brake, manubrio leve canotto reggisella in alluminio, copertoni rinforzati pedali
m fusione in alluminio, cestino e portapacchi posteriore,

■

n 250 schede smartcard contactless,

■

n 250 cavi antifurto in acciaio con lucchetti con chiavi,

■

Software di gestione del servizio, necessario per l’abilitazione al prelievo/nconsegna
dei veicoli e per la gestione dell’anagrafica e delle statistiche di utilizzo,
Ulteriori caratteristiche della bicicletta sono

❖

Percorrenza media 45/60 Km ,

❖

Batteria a polimeri di litio 36 V 10 Ah,

❖

Telaio in alluminio,

❖

Luci anteriori e posterion alimentate direttamente dalla batteria e sempre accese
durante la marcia della bici

Il concessionario e autorizzato a utilizzare tali mezzi e attrezzature, di proprietà del Comune,
per tutta la durata della concessione
Le attrezzature ed ì mezzi messi a disposizione dovranno essere gestite e utilizzate con la
cura del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della gestione, nelle medesime
condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetusta Dell'atto di riconsegna verrà redatto
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apposito verbale in contraddittorio, nel quale l'ente appaltante fara risultare eventuali
contestazioni sullo stato manutentivo dei mezzi e delle attrezzature
ART 3) - MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio consiste nella concessione all’utente dell’utilizzo delle biciclette a pedalata
assistita e si articolerà nelle seguenti operazioni
• Iscrizione dell’utente,
• Consegna e assistenza alla compilazione e ritiro del modulo/contratto sottoscritto di
adesione al servizio,
• A seguito di esibizione da parte dell’utente del documento di identità, inserimento
dei dati anagrafici dell’utente e verifica della corretta acquisizione nel registro di
gestione del sistema,
• Consegna all’utente della smart card contactless ( a cui il sistema rilascera
immediatamente via mail, codice utente e password ), previo pagamento della
tariffa e della cauzione e della chiave e lucchetto se richiesti,

ART 4Ì - PERIODI E ORARI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il concessionario dovrà garantire lo svolgimento del servizio nel modo seguente
• Periodo estivo ( dal 1° giugno al 30 settembre ).
tutti i giorni per almeno 8 ore al giorno ( dalle ore 9 alle ore 13 e dalla ore 16 alle
ore 20)

• Periodo invernale ( dal 1° ottobre al 31 maggio )
almeno 5 giorni la settimana per almeno 6 ore al giorno ( dalle ore 10 alle ore 13
e dalla ore 15 alle ore 18 )

Art 5) -TARIFFE
Le tariffe per la fruizione del servizio di bike sharing sono state stabilite dalla Giunta
Comunale con atto n 31 del 31/03/2017 e piu precisamente
•

€ 1,00 per ciascuna ora o frazione di essa + cauzione di € 5,00 per l’uso
giornaliero,

•

Abbonamento settimanale € 5,00 + cauzione di € 10,00 (da diritto all’utihzzo di
una bici per 6 ore e 15 minuti settimanali),

•

Abbonamento mensile € 20,00 + cauzione di € 10,00 (da diritto all’utilizzo di una
bici per 30 ore mensili),

•

Abbonamento annuale € 50,00 + cauzione di € 20,00(da diritto all’utihzzo di una
bici per 100 ore annuali),

La cauzione verrà restituita al momento della riconsegna della tessera e delle chiavi e
lucchetto, questi ultimi se sono stati richiesti
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Il concessionario dovrà esporre in modo ben visibile, le tariffe vigenti per la fruizione del
servizio
Le tariffe saranno riscosse a cura e spese del concessionario ed introitate dallo stesso
La riscossione avverrà nei modi che riterrà piu opportuno il concessionario, ma conforme
sotto il profilo fiscale, di cui si riterrà responsabile in toto

ART 6 - OBBLIGHI DELL’UTENTE PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO E PER
L’UTILIZZO DELLA BICICLETTA
Il concessionario e tenuto al controllo del rispetto da parte dell’utente fruitore del servizio dei
seguenti obblighi
6 1 Utilizzare la bicicletta esclusivamente all’interno del territorio del Comune di Cinisi e non
trasportarla altrove con alcun mezzo,
6 2 essere in possesso di un’unica scheda contactless personalizzata non cedibile a terzi,
6 3 custodire diligentemente la bicicletta pubblica,
6 4 non cedere la guida, l’uso o la custodia della bicicletta ad altre persone, m caso contrano,
ogni eventuale conseguenza negativa sara attribuita integralmente e unicamente all’intestatario
della tessera,
6 5 condurre e utilizzare la bicicletta pubblica nel nspetto delle norme sulla circolazione
stradale osservando ì pnncipi generali di prudenza, diligenza e nspetto dei dintti altrui,
6 6 non avanzare alcun diritto di proprietà sulla bicicletta, e sulla card elettronica in uso,
6 7 restituire la card elettronica in uso dietro nchiesta insindacabile del Gestore
6 8 segnalare al Gestore ogni danno al mezzo subito in occasione del suo utilizzo,
6 9 comspondere al Gestore , effettuati gli accertamenti del caso, l’importo necessario per il
ripristino totale della bicicletta pubblica danneggiata o distrutta per incidente e/o rottura durante
la presa in consegna,
6 10 non manomettere nessuna parte meccanica della bicicletta pubblica
6 11 prestare la massima attenzione nel controllare il corretto ancoraggio delle biciclette presso
le stazioni di parcheggio, in particolare sincerandosi che la bicicletta sia fermamente agganciata
alla colonnina di parcheggio
6 12 utilizzare la bicicletta e ì suoi accessori con la prudenza e la diligenza del buon padre di
famiglia e nel nspetto delle vigenti norme di legge,
6 13 nconsegnare la bicicletta presso la stazione di bike shanng,
6 14 riconsegnare, la tessera elettronica, entro ì seguenti tempi
Abbonamento giornaliero, settimanale e mensile entro il giorno successivo alla scadenza,
Abbonamento annuale entro giorni 3 dalla scadenza
Qualora non vengano rispettati ì suddetti termini la cauzione verrà incamerata dal gestore che
utilizzerà le somme in questione per l’acquisto di nuove tessere,
6 15 comunicare al Gestore, tramite ì recapiti telefonici indicati, ogni anomalia e/o danno e/o
disservizio che dovesse riscontrare durante l’utilizzo del servizio e delle sue singole
componenti,
6 16 custodire con la prudenza e diligenza del buon padre di famiglia la bicicletta dal momento
del ritiro presso la stazione di bike sharing sino al momento della sua riconsegna,
6 17 in caso furto della bicicletta pubblica in uso, a seguito di ricovero della stessa al di fuori
dell’apposita colonnina l’utente si impegna a denunciare tempestivamente il furto alle Forze di
Polizia e a presentarne una copia al Comune di Cinisi ( Ufficio Turismo ) e in ogni caso a
comspondere al Comune di Cinisi € 300,00 a titolo di penalità Nel caso la bicicletta venga
rinvenuta entro trenta giorni dalla data del furto, l’utente ha diritto al rimborso della suddetta
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somma detraendo in caso di danneggiamenti, gli eventuali oneri necessari per ripristinare le
normali condizioni di esercizio del mezzo
ART 7. - RESPONSABILITÀ DELL’UTENTE
L’UTENTE
7 1 e obbligato a risarcire tutti ì darmi che lo stesso dovesse causare per qualsiasi motivo ciò
avvenga, per fatto a lui imputabile e/o quale conseguenza dell’utilizzo del servizio bike sharing,
7 2 e consapevole che ne il Gestore ne l’Ente proprietario risponde, per danni subiti dallo
stesso per effetto o in conseguenza dell’utilizzo della bicicletta pubblica, nonché di quelli a lui
cagionati da terzi ( persone, cose, animali ),
7 3 e consapevole che il Gestore e l’Ente proprietario non rispondono dello smarrimento,
distruzione, furto di oggetti e/o ammali presenti a bordo della bicicletta,
7 4 si impegna a sollevare il Gestore e l’Ente proprietario da ogni violazione amministrativa
rilevatagli durante l’uso del servizio di bike sharing per infrazioni delle norme sulla
circolazione stradale (D Lgs 30/04/1992, n° 285, Codice della Strada, e successive
modificazioni e integrazioni nonché al relativo NUOVO CODICE DELLA STRADA,
7 5 deve dichiarare di saper condurre la bicicletta e di trovarsi in una condizione psico - fisica
idonea all’utihzzo della bicicletta
In caso di infortunio e/o di incidente che coinvolga l’Utente o la bicicletta, lo stesso e tenuto ad
avvisare immediatamente il Gestore ai recapiti telefonici indicati e si fara carico dei danni
arrecati alla bicicletta

ART 8 -OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
IL concessionano in relazione all’espletamento del servizio ha l’obbligo di
- avere a disposizione una sede all’mtemo del territorio del Comune di Cinisi o reperirne una
entro gg 20 dalla comunicazione dell’affidamento, per tutte le attività connesse alla gestione e
meglio specificate all’art 3 della presente convenzione,
- deve essere dotato di computer con collegamento internet e telefono
- effettuare la manutenzione giornaliera delle biciclette al fine di garantirne un uso sicuro da
parte dell’utente, dunque una messa in efficienza del mezzo (es nparazione/sostituzione
camera d’ana, funzionamento delle luci, gonfiaggio pneumatici etc ),
- Assumersi ogni responsabilità denvante dalla gestione del servizio e dalla manutenzione dei
mezzi,
- Contabilizzare secondo le vigenti disposizioni fiscali gli incassi degli abbonamenti,
- Provvedere a tutti gli adempimenti di legge per lo svolgimento del servizio,
- Assumere integralmente ogni onere presente e futuro , relativo a imposte, diritti tasse, ecc
stabiliti relativamente all’esecuzione del servizio
- Nominare un referente responsabile della concessione sempre reperibile per la risoluzione dei
problemi
- Impiegare nel servizio personale qualificato , che osservi diligentemente tutte le norme e le
disposizioni generali vigenti in materia,
- Garantire la regolarità del rapporto di lavoro e la normativa contrattuale del personale
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impiegato nel servizio
- sono a carico del Gestore costi effettivi relativi al consumo elettrico per l’alimentazione delle
ciclo stazioni,
1

ART 9 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI
Il Concessionario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti necessari nei confronti delle
Autorità competenti volti ad ottenere il rilascio di tutte le licenze e/o autorizzazioni necessarie
all’espletamento delle attività oggetto di affidamento

ART. 10 - VALORE DELLA CONCESSIONE
Il valore contrattuale e costituito dal canone annuo moltiplicato per il numero degli anni di
durata del contratto, in favore del Comune di Cinisi che la ditta aggiudicataria offrirà in sede di
gara, a decorrere dall’anno di gestione per un importo annuo a base d’asta di € 500,00 annui per
un totale complessivo a base d’asta per l’intera durata di anni 3 e pertanto di € 1 500,00
Il Gestore si impegna a versare al Comune di Cinisi il canone risultante dall’offerta stabilita in
sede di gara con cadenza annuale anticipata pan ad € _________ annuale per un totale
complessivo per l’intera durata di anni 3 di € ___________Il pagamento da effettuarsi per il
tramite di versamento su c/c postale intestato al comune di Cinisi o mediante bonifico bancario
sempre su conto intestato al Comune di Cinisi I pagamenti dovranno avvenire entro un mese
dalla stipula della presente convenzione per il primo anno ed entro il trenta gennaio di ciascun
anno
Copia del pagamento effettuato dovrà essere consegnato entro giorni 10 dal pagamento
ART 11-COPERTURA ASSICURATIVA
Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge a favore dei dipendenti impiegati nel
servizio e nelle attività oggetto della presente convenzione, il gestore dovrà stipulare con
primaria compagnia di assicurazioni, prima della sottoscrizione del contratto, apposita polizza
di responsabilità civile verso ì terzi e con un massimale di € 500 000,00 per ì mezzi che
verranno presi a noleggio e si impegna a trasmettere una copia della polizza di assicurazione
che dovrà risultare conforme a quanto previsto dalla normativa in vigore, prima dell’inizio del
servizio di noleggio e dopo ogni suo rinnovo
ART 12 - INADEMPIENZE E PENALITÀ
L’attività oggetto della concessione deve essere pienamente e correttamente eseguita nel
rigoroso rispetto delle tempistiche e delle modalità previste nella presente convenzione e negli
atti di gara
Si prowedera all’applicazione di una penale dell’importo di € 200,00 qualora il concessionario
esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute
nella presente convenzione
Prima di procedere all’applicazione di penali, l’Amministrazione comunale contesterà al
concessionario l’addebito tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando
un termine non superiore a giorni 10 (dieci) dal ricevimento, per presentare le proprie
controdeduzioni
Qualora l’Amministrazione
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- valuti positivamente gli elementi giustificativi presentati dal concessionario, ne dara
comunicazione allo stesso entro il termine di trenta giorni,
- ritenga insufficienti gli elementi presentati a giustificazione della mancanza contestata o non
riceva alcunché dal concessionario, comunicherà Pammontare della penale e la modalità di
versamento
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il
Concessionario dall’adempimento dell’obbhgazione della quale si e reso inadempiente e che ha
fatto sorgere 1’obbligo di pagamento della medesima penale
L’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere
il risarcimento degli eventuali danni
ART 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione Comunale di Cinisi si riserva la facolta di risolvere il contratto con il
concessionario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1456 C C , qualora ritenga che lo stesso
crei pregiudizio al servizio, salvo comunque il diritto di risarcimento dei danni, con
provvedimento motivato, che verrà portato a conoscenza del contraente con lettera
raccomandata
Costituisce grave inadempimento che comporta la risoluzione di diritto del contratto
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal
contratto e dal presente capitolato,
- commissione di abusi o fatti illeciti da parte del Concessionario ovvero dei propn dipendenti
e/o collaboratori,
Qualora venga riscontrato l’insorgere di una delle cause di cui sopra, l’Amministrazione
Comunale procederà a far notificare, secondo le procedure di legge, le contestazioni a carico
del concessionario con l’invito a produrre, mediante lettera raccomandata A/R, le proprie
controdeduziom entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della notifica
ART 14 - VERIFICA GESTIONALE
Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza della attività svolta dal
Concessionario ai principi della Concessione del servizio di bike- sharing l’osservanza delle
clausole contenute nel presente capitolato e l’applicazione puntuale delle tariffe prestabilite
In proposito TAmministrazione Comunale ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di
propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione del servizio,
di verificare l’andamento dello stesso, verificarne le condizioni di manutenzione delle
biciclette, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e
qualitativo
E' comunque inteso che durante tali ispezioni gli incaricati deH'Ammimstrazione Comunale
osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività
operative
ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE
La concessione non può essere ceduta, pena la nullità della medesima e revoca
immediata della concessione

ART 16 - DOMICILIO E RESPONSABILITÀ
Il concessionario sara sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso
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ramministrazione comunale e verso terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle
persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dalla presente
concessione
Il concessionario, con la presente convenzione, elegge domicilio in Cimsi - Via
__________n ___ e presso tale domicilio saranno effettuate tutte le comunicazioni e le
notificazioni relative alla presente convenzione
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ART 17 - VIGILANZA E CONTROLLI
In ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla
presente convenzione, nonché sulla qualità delle attività di mfopomt erogate, per tutta la
durata della concessione, 1* amministrazione si riserva la facolta di procedere in qualsiasi
momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, a ogni forma di controllo ritenuta
necessaria, idonea e opportuna

ART 18 - RISERVATEZZA DEI DATI
I dati raccolti nell'ambito del presente procedimento di gara sono esclusivamente
finalizzati alla stessa L'utilizzazione e l'eventuale comunicazione a organi e uffici
delfamministrazione sono limitate agli adempimenti necessari nel rispetto del fine di
cui sopra I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art 7), del D Lgs
196/2003 a cui si rinvia espressamente
ART. 19 - RIFERIMENTI NORMATIVI
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti
faranno riferimento alle leggi ed ai regolamenti emanati od emanandi, nulla escluso o
riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile

ART 20 - CODICE DI COMPORTAMENTO
Il Gestore si impegna ad osservare le norme del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’art 54, del D Lgs n 165 del 30/03/2001, approvato con D P R 16
aprile 2013 n 62 La mancata osservanza delle regole di condotta ivi contenute comporta la
risoluzione della presente convenzione
ART 21 - DIVIETI AI SENSI DEL P T P C.
E’ fatto divieto, durante l’esecuzione della convenzione, e per il triennio successivo, di
intrattenere rapporti di servizio o fornitura professionali in genere con gli amministratori e ì
responsabili di posizione organizzativa e loro familiari stretti (coniuge e conviventi)

ART 22 - SPESE
La presente convenzione, redatta in duplice originale sarà registrata solo in caso d’uso,
a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell’art 5 del D P R n 131/1986
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ART 23 - NORME GENERALI
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti
contraenti fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia
ART. 24 - FORO COMPETENTE
In caso di controversie il foro competente e quello di Palermo

Per presa Visione ed Accettazione
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