
C O M U N E  DI  C
P R O V I N C I A  DI  P A L E R M O  

--------o---

N I S I

AVVISO PUBBLICO PER L ’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BIKE 
SHARING

IL PRESENTE AVVISO E’ ADOTTATO AI SENSI DEL D LGS N° 50 DEL 19/04/2016 , PERTANTO OGNI 
ARTICOLO SOTTOCITATO DEVE INTENDERSI RIFERITO AL D LGS N 50/2016, SE NON 
ESPRESSAMENTE INDICATA ALTRA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1 ENTE CONCEDENTE
Comune di Cmisi (PA) -  Settore III Lavori Pubblici ed Urbanistica -  IV Ripartizione Attività Produttive -  Piazza 
V Emanuele Orlando n 1 -  tei 091 8610219 - 0918610241 - Fax 091 8699004 -  sito istituzionale 
www comune emisi pa ìt

2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il presente affidamento ha per oggetto la concessione e relativa gestione, ai sensi dell’art 164 del D Lgs 
50/2016, del servizio di bike sharing
La procedura riguarda l‘individuazione del soggetto concessionario che ne avra la gestione secondo le modalità 
riportate nello schema di convenzione

3 LUOGO DI ESECUZIONE 
Le ciclostaziom sono posizionate cosi come segue

- Piazza Vittorio Emanuele Orlando ( 10 postazioni ),
- Corso Umberto altezza civico 414 (1 0  postazioni ),

4 CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI,
Per la partecipazione alla gara non e dovuto alcun pagamento

5 DURATA DELLA GESTIONE
concessione per anni 3 ( tre ) a decorrere dalla data di inizio servizio

6 DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONCESSORE 
La concessione e disciplinata dall’allegato schema di convenzione ( Allegato “ A “ )

7 CANONE
Per tutta la durata della concessione il concessionario corrisponderà, al Comune un canone il cui importo verrà 
determinato in sede di offerta mediante rialzo sulla cifra posta a base di gara di € 500,00 annui e per il triennio € 
1 500,00 e nel modo previsto daU’art 10 dello schema di convenzione
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8 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’utilizzo 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’utilizzo 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,

9 SOGGETTI PARTECIPANTI
Possono partecipare alla gara

Sono ammessi a partecipare ì soggetti di cui all’art 45, di cui al D Lgs n 50/2016 E’ ammessa la partecipazione 

dei concorrenti in raggruppamenti temporanei di impresa ai sensi delPart 45 punto due lettera d) a tali 

raggruppamenti si applicano le disposizioni di cut alfart 48, Si precisa che in caso di partecipazione alla gara in 

raggruppamento temporaneo ì documenti e le dichiarazioni richieste dal presente bando, devono essere prodotte 

da tutte le ditte raggruppate I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni 

nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento

Sono esclusi dalla partecipazione ì soggetti e gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza che si trovano 
in una delle seguenti condizioni

•  nei cui confronti e pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 
della legge 31 maggio 1965, n 575,

•  nei cui confronti e stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale,

• che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse o che al momento delle presentazione dell’offerta, abbiano debiti nei confronti del 
Comune a qualsiasi titolo,

•  che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti,

•  l’assenza di sanzioni interdittive di cui all’art 9 del D Lgs 8 giugno 2001, n 231, sotto riportate 
- l'interdizione dall'esercizio dell'attività,
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- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione 
dell'illecito,

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già 

concessi,
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi

10 REQUISITI DI AMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE

Iscrizione, per l’attività inerente l’oggetto della gara, nel registro della Camera di Commercio, industria, 
artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato di data non anteriore a 
mesi sei da quella fissata per la gara oppure altra certificazione di iscrizione in registri equipollenti nel caso in 
cui per l’organismo partecipante non e prevista per legge l’iscrizione camerale, corredata da apposita 
certificazione o attestazione rilasciata dalla Camera di Commercio in ordine alla non obbligatorietà di iscrizione,

11 DURC

Documento, di data non anteriore a mesi 4, dimostrante il possesso del requisito della regolarità contributiva, ai 
sensi dell’art 19, comma 12 bis, del testo coordinato, secondo le modalità attuative contenute nel nel Decreto 
dell’Assessore Regionale per ì lavori pubblici n° 26/Gab Del 24/02/2006, adottato ai sensi dell’art 1, comma 
13, della Ir  n° 16/2005 (DURC)

O IN ALTERNATIVA

a) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D P R 445/2000 che attesti

- che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi,

- che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate, 

ovvero

- che e stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’ente interessato 
(INPS-INAIL),

12 PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sara espletata con il metodo della procedura aperta ( art 60, comma 3, del D Lgs 50/2016 ) 

l’aggiudicazione avverrà in base al criterio del massimo rialzo,

13 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati dovranno fare pervenire, con le modalità di cui al successivo articolo 14, un plico debitamente 
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e la seguente dicitura “ GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING PER ANNI 3”
II plico deve contenere al suo interno, a pena esclusione, 2 buste chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, 
recanti anch’esse l’intestazione del mittente e l’oggetto della gara, e contenenti rispettivamente
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BUSTA A
Istanza in bollo di ammissione alla gara e dichiarazione unica con allegata fotocopia di un valido 

documento di identità del sottoscrittore
L’istanza di partecipazione alla gara, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e contenere la 

dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà resa dal legale rappresentante ai sensi degli artt 46 e 
47 del D P R 445/00, attestante il possesso dei requisiti di ammissione

BUSTA B
Tale busta dovrà recare la dicitura OFFERTA ECONOMICA 
Dovrà essere presentata tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante 
biennale di concessione Tale rialzo dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere 
il prezzo piu vantaggioso per l’amministrazione

14 PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Ciascun plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi di 
chiusura dal legale rappresentante, dovrà pervenire, entro il termine perentorio delle ore 10,00 del giorno 
Q tfo é  /2017 al seguente indirizzo Comune di Cmisi -  Settore III -  Suap - Piazza V Emanuele Orlando n 1 a 

mezzo raccomandata del servizio postale, anche non statale o recapito a mano al protocollo del Comune o a 
mezzo corriere autorizzato
Oltre il termine predetto non sara ritenuta valida alcun’altra offerta

15 DATA PROCEDURA APERTA

L’apertura dei plichi avverrà alle ore 10,30 del OI / ° £  /2017 presso gli uffici del III Settore -

16 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sara espletata in seduta pubblica
La Commissione di Gara aprirà ì plichi sigillati delle offerte pervenute e verificherà la regolarità e la completezza 
della documentazione amministrativa ( BUSTA “ A “ )
Saranno ammessi al prosieguo delle operazioni ì concorrenti la cui documentazione risulterà conforme alle 
prescrizioni del bando di gara
Successivamente, verrà aperta l’offerta economica ( Busta “ B “ ) con il rialzo offerto

17 GARANZIE RICHIESTE
Il concessionario è obbligato a stipulare idonee polizze assicurative, così come previsto dallo schema di 
convenzione

contenente il rialzo sul canone 
In caso di discordanza prevale

18 MODALITÀ’ E CONDIZIONI INERENTI LA CONCESSIONE 
Le modalità e le condizioni di esecuzione della concessione oggetto di gara, sono indicate nella convenzione 
allegata, tutte le prescrizioni in essa contenute, dovranno essere osservate dal concessionario

19 PERIODO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALL’OFFERTA 

180 gg dal termine ultimo di presentazione della offerta di cui al punto 14 del presente bando
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20 DOMICILIO DEL CONCORRENTE
E’ fatto obbligo, al concorrente, di indicare, nella domanda di partecipazione alla gara o comunque nella 
documentazione di gara, il domicilio eletto per le comunicazioni, e fatto obbligo al concorrente, altresì, di indicare 
pindirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni previste dal D 
Lgsn 50/2016
Le indicazioni di cui al presente punto non sono disposte a pena di esclusione, però se ne raccomanda 
l’inserimento, in quanto facilitano le comunicazioni

21 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Ogni controversia inerente la presente gara sara devoluta al competente foro di Palermo

22 ALTRE INFORMAZIONI

Il Comune si riserva, insindacabilmente, di modificare, sospendere o revocare il presente bando

Le Ditte partecipanti dovranno, pena esclusione, ritrasmettere l’allegato “ A “ Schema di Convenzione 

debitamente siglato in ogni pagina, nonché firmato e timbrato per presa visione ed accettazione delle clausole e 

del contenuto ivi previsto

AVVERTENZE

a) Il recapito del plico raccomandato e sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara in 
oggetto rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo 
stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio fissato per la celebrazione della gara,

b) Saranno esclusi dalla gara ì plichi non sigillati e che non risultino controfirmati e timbrati sui lembi di 
chiusura,

c) Nel caso di documento di identità scaduto, l’interessato, ai sensi dell’art 41 del DPR n 445/2000 deve 
dichiarare, in fondo al documento che le informazioni contenute nello stesso non hanno subito variazioni 
dalla data del rilascio,

d) In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l’Ente concedente ne dara 
segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della 
rilevanza o della gravita dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa 
documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di 
gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso 
il quale l’iscrizione e cancellata e perde comunque efficacia

e) Il Presidente di gara si riserva l’insindacabile facolta di procedere all’aggiudicazione della concessione 
anche qualora sia presente o sia rimasta in gara una sola offerta

f) Non sono ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad 
altra offerta propria o di altri,

g) Qualora in una offerta vi sia discordanza tra il rialzo indicato in lettere e quello in cifre, sara valida 
indicazione piu vantaggiosa per l’Amministrazione ai sensi dell’art 72, del Regolamento generale dello 
Stato approvato con R D n 827 del 23/5/924,

h) Nel caso siano state presentate piu offerte uguali fra di loro ed esse risultino le piu vantaggiose si 
procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio, ai sensi dell’art 77, 2° comma, del Regolamento 
generale dello Stato approvato con R D n 827 del 23/5/924,
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ì) L’amministrazione si riserva di disporre con provvedimento motivato ove ne ricorra la necessita, la 
riapertura della gara e l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa,

j) Il Presidente di gara ha la facolta di sospendere o rinviare la gara senza che le associazioni concorrenti 
possano eccepire alcuna pretesa

k) Per partecipare alla gara non e richiesta la presentazione di alcun altro documento o dichiarazione, non 
prescritti dal presente bando,

l) Le Ditte che si trovino nelle condizioni ostative di cui all’art 10 della Legge 575/65 come sostituito 
dall’art 19 della Legge 646/82 dovranno astenersi tassativamente dal partecipare alla gara

m) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D Lgs n 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente 
gara

n) Le certificazioni richieste nel presente bando potranno essere sostituite da dichiarazioni sostitutive rese ai 
sensi del D P R 445/2000

o) Si precisa che, a garanzia della identità e integrità delle offerte, si procederà anche all’apertura delle 
offerte economiche dei concorrenti esclusi

p) E’ fatto divieto cedere o concedere, anche di fatto, in subappalto, in tutto o in parte la concessione
q) Si farà luogo all’esclusione della gara nel caso che manchi qualcuno dei documenti e/o dichiarazioni 

richiesti o risulti non conforme al presente bando
r) Si procederà all’esclusione dalla gara nel caso in cui il plico contenente la documentazione sia pervenuto 

manomesso
s) Tutta la documentazione per la partecipazione alla presente gara non sarà restituita
t) L’Amministrazione si riserva la facolta di richiedere, al concessonano, una proroga della durata della 

concessione alle medesime condizioni per il tempo strettamente necessario ad addivenire a nuova 
aggiudicazione
Il concessionario si impegna ad accettare tale eventuale proroga

- L’Ufficio responsabile dell’attività prepositiva e il Settore III Lavori Pubblici ed Urbanistica -  IV 

Ripartizione SUAP e degli atti della presente gara e il Sig Vitale Antonino 
Telefono n 091/8610219 - 0918610241 a cui ci si potrà rivolgere per la visione degli atti relativi

Il presente bando sara pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Cinisi 
www comune emisi pa ì t , ove sara disponibile anche la documentazione di gara
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