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Procedura aperta, espletata con procedura telematica sulla piattaforma elettronica START, 

per il servizio di noleggio a lunga durata (24 mesi) di n° 44 biciclette a pedalata assistita e 

dei servizi connessi, destinato a strutture ricettive e agriturismi ricadenti nel territorio dei 

comuni di Portoferraio (LI) e Rio (LI), con la finalità di offrire soluzioni di mobilità dolce e 

sostenibile ai turisti, come da Work Package 6 del Grant Agreement del progetto 

“Destinations” (attivo a livello locale con il progetto “Elba Sharing”), nell’ambito 

dell’iniziativa “Civitas” della Commissione Europea. 

CIG ZA522BA5C7 Portoferraio 

CIG Z2222C95FB Rio 

 

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA 

Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e delle offerte: 

ore 10:00 del giorno 16 aprile 2018 

 

SEZIONE I: Ente Aggiudicatore 

I.1. Denominazione e indirizzi 

Denominazione ufficiale: Comune di Portoferraio, Via Garibaldi, 17 – 57037 Portoferraio (Provincia di 

Livorno) CF/P.IVA 02379841204. 

Indirizzo postale: Via Giuseppe Garibaldi, 17 – Città Portoferraio (LI) codice postale: 57037 (Italia).  

Codice NUTS: ITE16. 

Responsabile del Procedimento e dell’esecuzione: Geom. Massimiliano Ribaudo  

Numero di Telefono: +39 0565/937231 

Numero di Fax: +39 0565/9156391 

Posta elettronica certificata (PEC): comune.portoferraio@postacert.toscana.it 

Indirizzo principale: http://www.comune.portoferraio.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati o per mezzo del Sistema 

Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all’indirizzo https://start.e.toscana.it/, nello spazio 

dedicato al presente appalto. 

Ogni documentazione di gara sarà disponibile presso i punti di contatto sopra indicati.  

mailto:comune.portoferraio@postacert.toscana.it
http://www.comune.portoferraio.it/
https://start.e.toscana.it/
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Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. 

I.2. Tipo di ente aggiudicatore 

Autorità locale. 

 

I.3. Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore 

Programmazione e gestione del Territorio e dei Servizi ad esso connessi. 

 

SEZIONE II: Oggetto dell’appalto 

 

II.1. Entità dell’appalto 

Procedura aperta, espletata con procedura telematica sulla piattaforma elettronica START, per il servizio di 

noleggio a lunga durata (24 mesi) di n° 44 biciclette a pedalata assistita e dei servizi connessi, destinato a 

strutture ricettive e agriturismi ricadenti nel territorio dei comuni di Portoferraio (LI) e Rio (LI), con la finalità di 

offrire soluzioni di mobilità dolce e sostenibile ai turisti, come da Work Package 6 del Grant Agreement del 

progetto “Destinations” (attivo a livello locale con il progetto “Elba Sharing”), nell’ambito dell’iniziativa 

“Civitas” della Commissione Europea. 

Determina a contrarre: atto n. 74  del  16/03/2018 

II.1.2. Codice CPV principale 

Codice CPV principale: 34430000-0. 

II.1.3. Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi. 

Categoria: SERVIZI 

Luogo principale di esecuzione: Comuni di Portoferraio e Rio – Isola d’Elba. Le biciclette a pedalata 

assistita andranno consegnate presso i Comuni di Portoferraio e Rio che procederanno a distribuirle alle 

strutture ricettive e/o agli agriturismi che saranno risultati vincitori di una successiva procedura 

Codice NUTS: ITE 16 Livorno 

 

II.1.4 Il bando riguarda un appalto pubblico per l’affidamento dei servizi di noleggio a lungo termine e 

degli altri servizi connessi,  l’assistenza e la manutenzione qualificata e certificata. 
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II.1.5. Breve descrizione dell’appalto 

Il Comune di Portoferraio (LI) nell’ambito del progetto europeo “Elba Sharing” (approvato con Deliberazione 

di G.C. del 05/10/2016), facente parte del Consorzio denominato “Destinations”, coordinato dalla Soc. 

Horarios Do Funchal Transportes Publico SA – Funchal – Isola di Madeira (Portogallo) e composto da 30 

partner, ha tra le sue finalità la riduzione dei consumi di energia e di emissioni nocive per ciò che riguarda la 

mobilità di turisti e residenti. In particolare, il progetto “Destinations”, fra le varie misure, prevede per il sito 

Elba interventi per incentivare le strutture che si occupano di ricettività (strutture ricettive in senso stretto ma 

anche aziende agrituristiche) a fornire ai propri clienti pacchetti integrati composti dalle due componenti del 

“soggiorno” e dei “servizi di mobilità”. 

L’obiettivo è quello di offrire delle modalità di spostamento più rispondenti alla logica della condivisione e ai 

criteri di sostenibilità ambientale, con la finalità ultima di ridurre il numero di autoveicoli privati in circolazione 

e di favorire il decongestionamento stradale. L’Isola d’Elba, infatti, che nel periodo invernale si trova ad avere 

una popolazione di circa 32000 abitanti, nel periodo di picco estivo vede quasi triplicare le presenze, con 

conseguenti disagi in termini di traffico e di produzione di CO2.  

In questo scenario si colloca l’esigenza di incentivare la condivisione dei mezzi e dei viaggi e di promuovere 

una mobilità dolce e dal ridotto impatto ambientale. 

Il presente bando prevede l’individuazione di un soggetto in grado di fornire ad alcune strutture ricettive e/o 

agli agriturismi operanti nei territori dei comuni di Portoferraio (LI) e Rio (LI), individuati con successiva 

procedura pubblica, n° 44 biciclette a pedalata assistita con la formula del noleggio a lungo termine, 24 mesi 

affinché le strutture beneficiarie possano offrire ai propri clienti un servizio di mobilità condivisa e dal basso 

impatto ambientale, con la finalità ultima di ridurre il numero di autoveicoli privati in circolazione nel periodo 

estivo e di mitigare il traffico veicolare. 

Oltre alla fornitura di biciclette, al Soggetto Aggiudicatario è richiesto anche di farsi carico della consegna e 

del ritiro dei mezzi presso il palazzo del Comune di Portoferraio e quello del Comune di Rio oltre alla 

manutenzione ed all’assistenza tecnica qualificata e certificata.  

Se previsto dall’offerta tecnico-economica presentata dall’operatore economico proponente, si potranno 

stabilire eventuali accordi di riscatto direttamente con le strutture ricettive e/o gli agriturismi beneficiari. 

Le strutture ricettive e/o gli agriturismi che beneficeranno del servizio di noleggio e dei servizi connessi 

oggetto del presente bando saranno individuati con successiva procedura di gara dall’Ente Aggiudicatore; 

tali soggetti beneficiari stipuleranno direttamente con l’Aggiudicatario gli accordi formali necessari al caso di 

specie per regolamentare il servizio oggetto della presente procedura di gara (compresi i termini per 

l’eventuale riscatto al termine del periodo di noleggio).  

Le Amministrazioni Comunali di Portoferraio (LI) e Rio (LI), ciascuna per il proprio territorio di competenza, si 

impegnano a sostenere le spese di noleggio per i primi 12 mesi, per l’eventuale anticipo e per il trasporto dei 
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mezzi fino ai palazzi Comunali di Portoferraio e Rio. Le Amministrazioni Comunali di Portoferraio e Rio si 

impegnano a coprire i costi per le sole voci di spesa citate, comprensive di iva al 22% e dietro la 

presentazione di regolare fattura da parte dell’Aggiudicatario. 

Per le mensilità dalla 13
a
 alla 24

a
  i costi saranno sostenuti dalle strutture ricettive e/o dagli agriturismi 

beneficiari, che avranno l’obbligo di stipulare una fideiussione bancaria a favore del comune di riferimento 

per garantire, eventualmente, l’intervento di quest’ultimo a copertura delle sole spese di noleggio. 

Tra il Comune di Portoferraio, l’Aggiudicatario e le singole strutture ricettive e/o agriturismi saranno stipulate 

delle convenzioni trilaterali, finalizzate a formalizzare gli accordi tra le tre parti, i termini dei servizi offerti e gli 

impegni che ciascuna parte si assume. 

L’Aggiudicatario dovrà a stipulare una fideiussione bancaria a favore del Comune di Portoferraio, per 

garantire l’erogazione di tutti i servizi proposti. 

 

 II.1.6. Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

Principali codici di riferimento 

34430000-0 Biciclette 

II.1.7. Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (APP): L’appalto non rientra nel campo 

di applicazione dell’Accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

II.1.8. Divisione in lotti: no. 

II.1.9. Ammissibilità di varianti: SI 

 

II.2. Quantitativo o entità dell’appalto. 

II.2.1 Quantitativo o entità totale  

€ 47.775,20 (quarantasettemilasettecentosettantacinque/20) esclusa iva al 22% 

 

La spesa sarà assunta e liquidata secondo la seguente ripartizione: 

 per una quota pari al 37,12% del totale da parte del Comune di Portoferraio-  CIG ZA522BA5C7 

 per una quota pari al 21,21% del totale da parte del Comune di Rio-  CIG Z2222C95FB 

 la restante quota pari al 41,67% corrispondente alla seconda annualità sarà liquidata direttamente 

dalle strutture ricettive e e/o agriturismi secondo le convenzioni sopra citate 
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II.3 Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

La convenzione avrà termine il 1 maggio dell’anno 2020 e la consegna dei mezzi deve avvenire 

TASSATIVAMENTE, entro il 1 giugno dell’anno 2018 per il noleggio di 24 mesi. 

 

SEZIONE III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. 

III.1 Condizioni relative all’appalto. 

III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste 

Cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta pari a € 955,50 (euro novecentocinquantacinque/50), in 

conformità a quanto disposto dall’art. 93 del d.lgs. 50/16. 

Cauzione definitiva in conformità a quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/16. 

III.1.2. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 

materia. 

L’affidamento è in quota parte finanziato con i fondi europei nell’ambito dell’iniziativa Civitas della 

Commissione Europea, di cui è parte integrante il progetto “Destinations” a cui il comune di Portoferraio (LI) 

e quello Rio (LI) hanno aderito con il progetto “Elba Sharing”. L’avvio del servizio in oggetto è subordinato 

alla concessione dei finanziamenti stessi. L’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione o di ridurre l’oggetto dell’appalto, senza che ciò costituisca titolo per le imprese concorrenti 

per richiedere qualsivoglia rimborso, risarcimento o indennità. 

III.2 Condizioni di partecipazione 

III.2.1. Situazione personale degli operatori 

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono attestare l’insussistenza, nei loro confronti, delle cause 

di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/16. Per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale 

devono rendere le dichiarazioni previste dallo stesso art. 80 e meglio specificate nel Disciplinare di gara.  

Infine a pena di esclusione l’stanza di partecipazione dovrà contenere le dichiarazioni richieste negli allegati 

del disciplinare di gara. 

 

SEZIONE IV: Procedura 

IV.1. Tipo di procedura 

Tipo di procedura: APERTA 
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IV.2. Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 

50/2016, in termini di 

a) Offerta tecnica: max 80 punti 

b) Offerta economica: Max 20 punti. 

IV.2.2. Ricorso ad un’asta elettronica 

Ricorso ad un’asta elettronica: no. 

IV.3 Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1 Numero di riferimento attribuito alla documentazione di gara: 004156/2018 

IV.3.2. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso affidamento: No. 

IV.3.3. Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: i concorrenti 

interessati possono accedere a tutta la documentazione di gara al seguente indirizzo web: 

http://www.comune.portoferraio.li.it  di cui al punto I.1. oppure tramite il sito https://start.e.toscana.it/ oppure 

tramite il sito www.elbasharing.com. 

IV.3.4 Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e delle offerte:  

Giorno 16/04/2018 ore 10:00. 

Fino alle ore 10:00 del giorno 13/04/2018 possono essere richiesti chiarimenti e informazioni sulla 

documentazione di gara. Le richieste, dovranno essere formulate esclusivamente attraverso l’apposita 

sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo  https://start.e.toscana.it/   Attraverso 

lo stesso mezzo la Stazione Appaltante provvederà a fornire le risposte. Le risposte fornite saranno 

pubblicate sul sito del sistema START. 

IV.3.5. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione: 

italiano. 

IV.3.6. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal 

termine ultimo di ricezione delle offerte 

IV.3.7. Modalità di apertura delle offerte e delle domande di partecipazione 

I plichi contenenti le domande di partecipazione e le offerte saranno aperti nel rispetto della documentazione 

di gara nella data del 16/04/2018, alle ore 10:30, presso la sede dell’ente aggiudicatore. Eventuali modifiche 

per motivazioni organizzative saranno comunicate a tutti i concorrenti, via posta elettronica. Persone 

ammesse ad assistere alla prima riunione relativa all’apertura delle offerte: chiunque interessato in quanto la 

seduta è pubblica per quanto riguarda l’apertura delle buste amministrative e tecniche, dopodiché la 

http://www.comune.portoferraio.li.it/
https://start.e.toscana.it/
../../elbas2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/4UZRHI0G/www.elbasharing.com
https://start.e.toscana.it/
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Commissione si riunirà in seduta non pubblica per la valutazione tecnica delle offerte. In data successiva, da 

definirsi durante la prima seduta e comunicata attraverso il portale START sarà indicata la data per l’apertura 

delle buste economiche. 

 

SEZIONE V: Altre informazioni 

V.1.1. Trattasi di un appalto periodico: non si tratta di appalto periodico 

V.1.2. Informazioni complementari 

a) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

idonea e conveniente in riferimento al corrispettivo di base di gara, ai requisiti di partecipazione ed ai criteri 

di aggiudicazione. Nel caso due offerte riportino uguali punteggi l’ordine di graduatoria viene fissato in base 

all’offerta tecnica che ha raggiunto il punteggio maggiore; 

b) la valutazione dell’anomalia dell’offerta avviene secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara, ai 

sensi dell’art. 97 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e sm; 

c) come indicato nel Disciplinare di Gara, l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura 

e nei modi previsti dall'articolo 103, del Decreto Legislativo 50/2016, nonché polizze di Responsabilità civile 

secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 stesso; 

d) si applicano le disposizioni in merito alla riduzione della cauzione provvisoria previste dall'articolo 93 

del D.Lgs 50/2016 e sm; 

e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti, a pena di 

esclusione, in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 

f) I pagamenti avverranno esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Il conto 

indicato dall’appaltatore per il pagamento è un conto appositamente dedicato, ai sensi art.3 della Legge 13 

agosto 2010, n.136: Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia. 

g) Alla presente procedura si applica il DECRETO LEGISLATIVO 20 marzo 2010, n. 53, e s.m., 

Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda 

il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti. 

h) la Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell’art.110 del Decreto legislativo 50/2016 la facoltà, in 

caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di 

interpellare progressivamente i concorrenti al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del 

servizio alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dall’originario aggiudicatario. 
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i) è esclusa la competenza arbitrale. Per le controversie che non dovessero essere risolte in via 

bonaria il Tribunale competente è quello di Livorno; 

j) La stipulazione del contratto avverrà nel termine di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva della gara 

come indicato nel Disciplinare di Gara. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo 

esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, nonché agli adempimenti 

in materia di salvaguardia dell’occupazione. 

k) Nessun compenso o rimborso spetterà ai concorrenti per lo studio e la predisposizione dell’offerta. 

l) Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando e disciplinare in merito alla procedura di 

aggiudicazione, si applicano le norme in materia, in particolare il D.Lvo 50/2016, la Legge Regionale 

38/2007 e s.m.. Il Disciplinare di Gara allegato al Bando ne forma parte integrante e sostanziale; 

m) La Stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di 

non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di 

qualsiasi genere e natura. 

 

SEZIONE VI: Procedure di ricorso 

VI.4.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Tribunale Amministrativo Regionale per La Toscana, Via Ricasoli, 40 – 50122, Firenze, Italia.  

Tel. +39 055267301, fax +39 055293382.  

Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.  

 

VI.4.2 Presentazione di ricorso.  

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso.  

Ricorso giudiziale: Il ricorso al TAR deve essere notificato all'autorità che ha emanato l'atto e ad almeno uno 

dei controinteressati risultanti dal provvedimento impugnato entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto, dalla 

sua pubblicazione, ove prevista per legge, o dall'effettiva conoscenza che il ricorrente ne abbia avuta. 

La mancata notifica, agli indicati destinatari, del ricorso al TAR nel termine implica, salvo il caso dell'errore 

scusabile che può dar luogo alla rimessione in termini, l'irricevibilità del ricorso medesimo. 

Entro il termine di trenta giorni dall'ultima notifica necessaria, il ricorso, con le prove delle avvenute notifiche 

e la copia del provvedimento impugnato deve essere depositato presso la segreteria del TAR; la mancata 

cura di questa incombenza determina, parimenti, l'irricevibilità del ricorso. Il mancato deposito del 

provvedimento impugnato e dei documenti che supportano il ricorso non implica decadenza. Il ricorso può 
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essere depositato anche successivamente al perfezionamento, per la parte ricorrente, del procedimento 

notificatorio ma, ai fini della successiva procedibilità, dovrà aversi cura di depositare le ricevute comprovanti 

il perfezionamento del procedimento notificatorio.  

 

VI.5. Data di spedizione del presente avviso: 16/03/2018. 

 


