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ART. 1
Oggetto del servizio
Il presente capitolato di appalto ha per oggetto il servizio sperimentale di bike
sharing a flusso libero nel territorio del Comune di Padova.
Nello specifico vengono richieste le seguenti prestazioni:
a) fornitura, distribuzione, manutenzione e mantenimento in efficienza di 500
biciclette sull’intero territorio comunale;
b) servizio continuativo tutti i giorni dell’anno 24 h su 24 h;
c) reintegro immediato delle biciclette in caso di furto;
d) utilizzo del servizio tramite app da smartphone con modalità di pagamento
facilitata per il cliente attraverso smartphone e tariffazione differenziata in
base all’area di utilizzo del servizio;
e) gestione e regolamentazione del servizio in grado di distribuire ed
ottimizzare la fruizione del servizio e del parco biciclette mediante
applicazioni tariffarie differenziate, vantaggiose o penalizzanti, ad esempio a
seconda della localizzazione della sosta e la distanza dello spostamento. Il
servizio dovrà prevedere una tariffa più vantaggiosa nell’area centrale
indicata in planimetria, compresa entro un raggio pari a circa 2 km (distanza
copribile in bicicletta in circa 10 minuti), e in almeno altre nove zone
periferiche che dovranno essere definite nel dettaglio dall’operatore in sede
di offerta e comunque poi concordate con l’Amministrazione Comunale.
All’interno dell’area centrale, in particolare, dovranno essere individuate, a
cura e spese del gestore e previo benestare del Comune, le aree di pregio
architettonico dove non potrà essere consentita la sosta delle biciclette. Nel
caso in cui venissero identificate delle biciclette all’interno di tali aree di
pregio architettonico sarà cura e responsabilità del gestore provvedere
all’attuazione delle misure idonee al rispetto del divieto, eventualmente
anche con il recupero e lo spostamento delle biciclette entro la giornata di
rilevazione del fatto.
Tutte le riparazioni necessarie alle biciclette per il loro mantenimento in
efficienza, tutti i pezzi di ricambio e la manodopera si intendono inclusi nel
prezzo del servizio.
Tutti i lavori di manutenzione e riparazione meccanica e di parti elettriche vanno
eseguiti a regola d'arte garantendo il perfetto funzionamento e la sicurezza su
strada dei mezzi.
In caso di furto della bicicletta o di danneggiamento della bicicletta risponderà il
gestore.
Il Comune gestirà i rapporti contrattuali inerenti il presente capitolato di appalto
tramite il Servizio Mobilità e Traffico del Settore Urbanistica, Servizi Catastali e
Mobilità.
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ART. 2
Tipologia, durata e valore del servizio
Il valore della concessione del servizio è stimato dall’Amministrazione
Comunale in € 450.000,00.
L’importo complessivo del corrispettivo annuo che verrà riconosciuto dal
Comune di Padova al concessionario è pari all’importo derivante dal ribasso
percentuale (%) offerto in sede di offerta sul valore base di € 100.000,00 (Iva
esclusa).
La concessione di servizio ha validità di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula
del contratto di concessione. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà
di esercitare l’opzione di proroga di cui all’art. 106 comma 11 del D.Lgs.
50/2016.
ART. 3
Piano Tariffario
Il servizio deve fornire la possibilità di utilizzo della bicicletta per una singola
giornata, oppure in abbonamento mensile, trimestrale, semestrale e annuale.
Le tariffe non potranno superare i seguenti importi:
-

€ 4,00 a giornata;

-

€ 12,00 al mese;

-

€ 25,00 al trimestre;

-

€ 50,00 al semestre;

-

€ 70,00 all’anno;

Diverse modulazioni tariffarie potranno essere indicate dal concorrente in sede
di offerta in base a criteri di incentivazione o disincentivazione del servizio di cui
sopra (ad esempio in fase di avvio del servizio, convenzioni per accordi con
l’università, con mobility manager, con il gestore del trasporto pubblico, con il
gestore della sosta pubblica, ecc.)
ART. 4
Requisiti minimi
Requisiti minimi delle biciclette:
- le biciclette dovranno rispettare i requisiti prescritti dall’art. 68 del D.Lgs.
285/92 e s.m.i. (Codice della Strada) e dallo standard Europeo EN 14764 e
s.m.i.;
- le misure del telaio dovranno essere adeguate all’utilizzo sia da parte di
giovani che di adulti e sia dagli uomini che dalle donne;
- il peso del veicolo dovrà essere compreso tra 20 e 25 kg in modo da
assicurare la stabilità senza sacrificare la manovrabilità;
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- la sella dovrà essere a regolazione idraulica e non dovrà essere possibile la
sua asportazione;
- il sistema di illuminazione anteriore e posteriore dovrà rispettare i requisiti di
sicurezza, inoltre dovranno essere previsti dei catarifrangenti integrati sulle
ruote e sui pedali in modo da assicurare buona visibilità notturna e in tutte le
situazioni;
- le biciclette dovranno essere riconoscibili mediante logo specifico e almeno un
logo del Comune di Padova per ogni lato della bicicletta, di misura minima
4cmx4cm.
Requisiti minimi del servizio:
- le biciclette dovranno essere sottoposte a costante manutenzione in modo da
risultare sempre in perfetto stato di efficienza;
- il numero di biciclette effettivamente disponibili all’utenza non dovrà essere
inferiore al 90% della flotta dichiarata in sede di offerta;
- il servizio di manutenzione e ricollocazione delle biciclette dovrà essere
assicurato nei giorni feriali e prefestivi dalle ore 7:00 alle ore 19:00
continuativamente per tutti i giorni dell’anno e svolto utilizzando veicoli
preferibilmente a motorizzazione elettrica o ibrida o bifuel (metano o GPL) o in
alternativa altre motorizzazioni non inferiori alla classe emissiva Euro 5.
Nei giorni festivi devono essere garantito un servizio di pronta reperibilità per
interventi urgenti.
- il servizio dovrà essere espletato in conformità alle norme in materia di
protezione dei dati personali vigenti (GDPR 679/2016 e per quanto ancora in
vigore D.Lgs. 196/2003);
- il servizio dovrà essere avviato immediatamente dopo la sottoscrizione del
contratto, al massimo entro n. gg 7 lavorativi;
- per situazioni particolari, manifestazioni, necessità di ordine pubblico, su
richiesta scritta del Comune che potrà pervenire anche fino al giorno
antecedente la richiesta, il gestore dovrà recuperare e spostare in altro luogo le
biciclette posizionate nell’area interessata, con onere a proprio carico di
informazione al cliente;
- in caso di ritrovamento di biciclette non utilizzabili (danneggiate o
malfunzionanti) o in caso di parcheggio delle biciclette in luoghi o situazioni che
creano intralcio alla circolazione stradale e/o pedonale, o in violazione di norme
e ordinanze vigenti, il gestore dovrà a propria cura e spese prevedere il
recupero e lo spostamento delle biciclette al massimo entro 24 ore dal
rinvenimento;
- durante tutta la durata del servizio dovrà essere assicurata la disponibilità di
un referente della Ditta con cui tenere i contatti sia di natura tecnica che
amministrativa.
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ART. 5
Oneri e obblighi del Concessionario
Sono a carico del concessionario, oltre a quelli di cui al presente capitolato, gli
oneri e gli obblighi per l’adempimento di quanto appresso indicato:
5.1 mantenere sempre in perfetta efficienza una quantità minima di biciclette
pari al 90% della dotazione contrattuale; per la rendicontazione di tale
parametro è garantito il dettaglio di ogni ingresso/uscita dal sistema, nonché di
ogni intervento manutentivo che abbia determinato l’uscita del mezzo dal
sistema. Le biciclette eventualmente aggiunte/reintegrate dovranno essere della
stessa tipologia contrattuale. Tutte le parti sostituite, sia meccaniche che
elettroniche, dovranno essere della stessa tipologia di quelle originali.
Su segnalazione del Comune, le biciclette guaste, vandalizzate o danneggiate
dovranno essere assoggettate ad intervento di riparazione entro 3 giorni
lavorativi;
5.2 mantenere sempre in perfetta efficienza tutte le componenti del sistema
diverse dalle biciclette. Su segnalazione del Comune, dovranno essere
assoggettati ad intervento di ripristino entro 3 giorni lavorativi. Le parti sostituite
dovranno essere della stessa tipologia di quelle originali;
5.3 svolgere nei giorni feriali e prefestivi dalle ore 7:00 alle
sistematicamente le operazioni di riequilibrio della dotazione di
modalità calibrate in funzione dell’andamento della domanda;
segnalazione del Comune, tali operazioni dovranno essere
completate entro 3 ore dalla segnalazione stessa;

ore 19:00 e
biciclette con
su eventuale
effettuate e

5.4 provvedere alla localizzazione ed al recupero di ciascuna bicicletta che
risulta abbandonata o non restituita; ciò dovrà avvenire:
 nell’area centrale, entro 24 ore dal momento della rilevazione da parte
del Concessionario o della segnalazione da parte del Comune;
 nelle restanti aree, entro 3 giorni lavorativi dal momento della rilevazione
da parte del Concessionario o della segnalazione da parte del Comune;
5.5 trasmettere al Comune i dati necessari a monitorare l’andamento del
servizio. Per ogni bicicletta e per ogni utilizzo devono essere trasmessi, con
cadenza mensile, i seguenti dati:
- data e ora prelievo
- area di prelievo
- ID dell’utilizzatore (anonimo)
- data e ora di restituzione
- area di restituzione
5.6 garantire l’informazione nei giorni feriali e prefestivi dalle ore 7:00 alle ore
19:00 e sistematica all’utenza attraverso le varie piattaforme (web, app,
smartphone, terminale nel punto di contatto); in caso di inefficienza, su
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segnalazione del Comune, tale informazione dev’essere riattivata entro 3 ore
dalla segnalazione stessa;
5.7 garantire il contatto telefonico fra le ore 7.00 e le ore 19.00 dei giorni feriali
e prefestivi ad un numero con tariffa massima pari a quella di una chiamata
urbana; al di fuori di tali orari dev’essere garantito un sistema di gestione delle
emergenze anche con servizio di risposta automatico; in caso di inefficienza, su
segnalazione del Comune, tale contatto dev’essere ripristinato entro 3 ore dalla
segnalazione stessa;
5.8 provvedere, al termine del periodo contrattuale, ed entro i seguenti termini
temporali:
- 10 giorni lavorativi per le biciclette;
- 15 giorni lavorativi per tutte le dotazioni del sistema diverse dalle biciclette,
al completo ritiro e smaltimento delle biciclette e di tutte le dotazioni, nonché al
ripristino a regola d’arte dello stato originario dei luoghi; in caso di
inottemperanza, non potrà essere certificata la regolare esecuzione del servizio;
5.9 mettere a disposizione continuativamente, per tutta la durata dell’appalto,
un’organizzazione e personale con qualifica ed esperienza adeguata
all’assolvimento di tutti gli obblighi suddetti, nonché per permettere al Comune
di effettuare i necessari controlli sull’assolvimento degli obblighi; in caso di
inottemperanza, su segnalazione del Committente, la suddetta messa a
disposizione dev’essere riattivata entro 3 giorni lavorativi dalla segnalazione
stessa.
ART. 6
Penali
Per ogni giorno naturale di ritardo sui tempi parziali stabiliti dalle voci di cui ai
punti 1 ,2, 4, 5, 8, 9, del precedente articolo 5 viene stabilita la penale pari all’1
per mille dell’ammontare netto del contributo annuo comunale.
Per ogni ora di ritardo sui tempi parziali stabiliti dalle voci di cui ai punti 3, 6, 7
del precedente articolo 5 viene stabilita la penale pari all’1 per mille
dell’ammontare netto del corrispettivo annuo comunale.
L’importo complessivo delle penali verrà detratto dal corrispettivo annuo erogato
dal Comune, di cui al precedente articolo 2.
ART. 7
Modalità di pagamento del corrispettivo
Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 2 verrà effettuato dal
Comune alla scadenza del periodo contrattuale naturale (12 mesi), previa
verifica della conformità del servizio da parte del Responsabile del
Procedimento. In caso di proroga del tempo contrattuale, secondo le modalità di
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cui al precedente articolo 2, il concessionario avrà diritto al pagamento del
corrispettivo annuo alla scadenza dei primi 12 mesi.
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