
Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

SETTORE  URBANISTICA SERVIZI CATASTALI E MOBILITA’
SERVIZIO MOBILITA’ E TRAFFICO

Via Frà Paolo Sarpi, 2 - 35138 PADOVA
Telefono 049.8204814

PEC: mobilita@pec.comune.padova.it

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

OGGETTO: Progettazione,  installazione,  messa  in  servizio,  manutenzione  e  gestione  del 
sistema sperimentale di bike sharing a flusso libero nel territorio del Comune di 
Padova.
Concessione di servizio tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 
2  lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii,  previa  consultazione  di  almeno  5 
operatori, con aggiudicazione finale all’offerta economicamente più vantaggiosa 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
Valore totale stimato della concessione di servizi: € 450.000,00 IVA esclusa.
CIG (Codice Identificativo Gara) n. 7722283586 

A seguito della deliberazione di C.C. n. 2018/0087 del 26/11/2018 e come da determinazione 
dirigenziale n. 2018/46/0052 del 07/12/2018 questo Settore  deve provvedere all’affidamento 
della concessione di servizio in oggetto e allo scopo di selezionare l’Affidatario nel rispetto dei 
principi  di  legge,  intende  indire  una  RDO  “Richiesta  di  offerta”  nel  portale  MEPA 
www.acquistinrete.it.
 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata suindicata, per 
l’affidamento  della  concessione  del  servizio  in  oggetto,  possono  presentare  la  propria 
candidatura  compilando  ed  inoltrando,  via  pec,  il  modello  1  allegato  al  presente  avviso 
(manifestazione di interesse, con relativa dichiarazione datata e firmata) unitamente a copia di 
un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore, salvo nel caso di sottoscrizione con 
firma digitale, all’indirizzo: mobilita@pec.comune.padova.it entro e non oltre le ore 12,00 del 
22/01/2019 (TERMINE PERENTORIO da osservarsi a pena di inammissibilità della domanda 
di partecipazione).
Si  precisa che la manifestazione di  interesse ha l’unico obiettivo di  comunicare la propria 
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta, pertanto il presente avviso non è un atto 
della procedura di gara.

Alla  procedura  negoziata  saranno  invitati,  mediante  RDO  nel  MEPA di  Consip  S.p.A.,  al 
massimo  n.  5  operatori  economici,  individuati  mediante  le  manifestazioni  di  interesse 
regolarmente inoltrate entro il termine perentorio sopra indicato.
Infatti  il  giorno  23/01/2019 alle ore 12,00, presso il  Settore Urbanistica Servizi Catastali  e 
Mobilità, via Sarpi n. 2 – 4° piano, si procederà, in seduta pubblica al sorteggio tra gli operatori 
economici qualora abbiano risposto al presente avviso più di 5 operatori.
Se il numero dei concorrenti che soddisfano ai criteri di selezione e ai livelli minimi di capacità 
definiti  più  oltre  è  inferiore  a  5,  il  Comune di  Padova  prosegue  comunque la  procedura, 
invitando i concorrenti in possesso delle capacità richieste.
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO, DURATA, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO.

Trattasi del servizio sperimentale di bike sharing a flusso libero nel territorio del Comune di 
Padova da eseguirsi nei tempi e nei modi stabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto.

La  concessione  avrà  durata  di  12  mesi  dalla  data  di  sottoscrizione  del  contratto. 
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.

Valore totale stimato della concessione di servizio: € 450.000,00 IVA esclusa.
L’Amministrazione Comunale è disponibile a contribuire,  con fondi  propri,  al  finanziamento 
della realizzazione e della gestione del sistema fino ad un massimo di € 100.000,00 (IVA 
esclusa), soggetto a ribasso in sede di offerta, nei modi e nei limiti più oltre descritti, lasciando 
al  concessionario  l’onere  di  prevedere  un  piano  economico-finanziario  che  dimostri  la 
congruità e la sostenibilità dell’intera operazione.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura  negoziata  con  aggiudicazione  al  migliore  offerente  tramite  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 
95  comma  del  D.Lgs.  50/2016,  secondo  valutazione  effettuata  da  apposita  Commissione 
nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 

Sul punto si veda la determina n. 2018/46/0052 del 07/12/2018.

Ai  concorrenti  è  chiesto  di  presentare  un  piano  economico  finanziario  per  accertare  la 
sostenibilità economica del progetto.

REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
1- Requisiti di ordine generale
- assenza motivi di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016;
- assenza del divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione sancito dall’art.53, comma 
16 ter D.Lgs. 165/2001
-  iscrizione presso la CCIAA o altro Ente equiparato per attività coerenti con quelle oggetto 
della procedura di gara;
-  abilitazione  nel  MEPA con  riferimento  allo  specifico  Bando,  alla  data  di  scadenza  di 
presentazione dell’offerta; 
- attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC previsto nella fattispecie per la 
partecipazione alla  procedura negoziata in  oggetto (da produrre solo in  caso di  invito alla 
procedura negoziata);
-  disponibilità di polizza di responsabilità civile verso terzi contro la responsabilità per danni 
causati  a  terzi  nel  corso  dell’esecuzione  della  concessione  di  servizio  con  un  massimale 
complessivo  di  polizza  pari  a  €  5.000.000,00  nonché  un  massimale  per  sinistro  di  € 
500.000,00, senza esclusione di rischi ad eccezione di quelli previsti dalla normativa vigente.

2 - Requisiti di capacità tecnico-organizzativa 
- avere la disponibilità immediata di 500 biciclette delle caratteristiche indicate nel capitolato 
speciale d’appalto;
-  disporre  di  una  sede  logistica,  idonea  ad  effettuare  la  riparazione  e  manutenzione  delle 
biciclette;  a  tal  proposito  il  Comune si  riserva  di  effettuare  un  sopralluogo  presso  l’officina 
dell’Affidatario;
- gestione della redistribuzione dei mezzi sul territorio con mezzo sempre circolante sul territorio 
disponibile  dalle  ore  7:00  alle  ore  19:00  dei  giorni  feriali  e  prefestivi 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;
- dimostrare di avere già eseguito, nell’ultimo triennio antecedente la data di scadenza per la 
presentazione dell’offerta, un servizio di bike sharing con caratteristiche analoghe a quelle del 
servizio in oggetto in città di almeno 100.000 abitanti e per almeno 12 mesi consecutivi.



3 - Requisiti di capacità economico-finanziaria 
- disporre di almeno una idonea referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del D.Lgs 01/09/1993 n. 385, riferita alla procedura in oggetto e destinata al 
Comune di Padova, attestante che gli stessi intrattengono rapporti economici stabili con la Ditta, 
che questa ha un volume d’affari e sufficienti garanzie sul piano economico adeguate al valore 
del servizio in oggetto.

ALTRE INFORMAZIONI:
a) Il Responsabile del Procedimento è il dott. Danilo Guarti Capo Settore Urbanistica, Servizi 
Catastali e Mobilità;
b)  Per  informazioni  di  carattere  tecnico  e  amministrativo  rivolgersi  all’ing.  Luca  Coin  tel. 
049/8204844 eall’ing. Alessandra Rossi tel. 049/8204808;
c)  Ai  fini  della  dichiarazione  sui  motivi  di  esclusione  previsti  dall’art.  80  D.lgs.  50/2016,  si 
consiglia  di  verificare  la  sussistenza  di  eventuali  carichi  pendenti  mediante  “visura  delle 
iscrizioni”, prevista dall’art. 33 D.P.R. 313 del 14.11.2002, da richiedere al competente Ufficio 
del Casellario Giudiziale.
Si  evidenzia  che  qualora  dai  controlli  svolti  dall’Amministrazione  sulla  veridicità  delle 
dichiarazioni  sostitutive  rese  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000  emergesse  la  falsità  di  quanto 
dichiarato, verranno applicate le seguenti sanzioni: 1) decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti per effetto delle dichiarazioni mendaci; 2) denuncia all’Autorità giudiziaria per falso; 
3) denuncia all’A.N.A.C.;
d) Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alla normativa 
europea contenuta nel Regolamento generale per la protezione dei dati personali (G.D.P.R.) n. 
2016/679  e,  per  quanto  ancora  applicabile,  dal  D.lgs.  196/2003,  per  finalità  unicamente 
connesse alla procedura di selezione degli operatori economici e successivo affidamento dei 
servizi;
e)  Il  presente  avviso  è  pubblicato  per  15  (undici)  giorni  consecutivi  sulla  sezione 
Amministrazione  Trasparente  –  sottosezione  “Bandi  di  gara  e  contratti”  del  sito  internet 
www.padovanet.it;
f) In caso di Raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, si precisa che i requisiti di ordine 
speciale “frazionabili” dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fatto 
salvo che la mandataria, in ogni caso, dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in 
misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. I  requisiti  “non frazionabili” 
dovranno essere posseduti per intero dall'impresa mandataria del raggruppamento;
Si rileva che le comunicazioni inerenti la procedura saranno inoltrate alla Ditta indicata quale 
mandataria;
g) la  procedura  sarà  esperita  attraverso  la  piattaforma  MEPA  di  Consip  S.p.A. 
(www.acquistinrete.it).  E’ pertanto a carico dei candidati  la verifica della propria iscrizione al 
portale con abilitazione allo specifico bando sopra indicato;
h) non sono ammessi gli istituti dell’avvalimento e del subappalto.

          Il Capo Settore
dott. Danilo Guarti

             firmato digitalmente

Allegato:  Modello  1  “Istanza  Manifestazione  di  Interesse  e  connessa  Dichiarazione”  da 
utilizzare per la presentazione della candidatura.

http://www.acquistinrete.it/
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