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Premessa 

1) La presente “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 dell’Isola d’Elba, 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), è regolata dalle disposizioni di cui: 

1.1 al Bando di Gara; 

1.2 al presente Disciplinare di Gara; 

1.3 agli Allegati al Disciplinare di Gara. 

1.4 al nuovo Codice degli Appalti, Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 ed il successivo Decreto Lgs. 

n. 56 del 19/04/2017 (“correttivo” del citato Codice) ed in particolare gli articoli 36 c. 2 lett. a) 

e 95; 

1.5 al D.P.R. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D. Lgs. 50/2016; 

1.6 alle Linee-Guida ANAC vigenti ed applicabili alla fattispecie di procedura di gara 

1.7 alle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana” 

consultabili all’indirizzo https://start.e.toscana.it/ 

2) Ai fini di una corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni stabilite nei Documenti di Gara, 

vengono adottate le seguenti definizioni: 

2.1 Bando di Gara – Il bando pubblicato sul sito internet: 

http://www.comune.portoferraio.li.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ 

2.2 Disciplinare di Gara - Il presente documento che disciplina le modalità di esperimento della 

procedura di gara ed individua le forniture e le prestazioni richieste ai fini dei rapporti 

contrattuali tra l’Ente Aggiudicatore e l’Aggiudicatario.  

 

2.3 Allegati al Disciplinare di Gara: 

2.3.1 Allegato A – il documento che illustra le modalità con le quali i partecipanti al procedimento di 

gara devono descrivere l’Offerta economica e tecnica;  

2.3.2 Allegato B.1 – Documento di Gara Unico Europeo; 

2.3.3 Allegato B.2 – dichiarazione conformità copia cauzione provvisoria; 

https://start.e.toscana.it/
http://www.comune.portoferraio.li.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/
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2.3.4 Allegato B.3 – dichiarazione impegnativa e presa d’atto norme speciali (aggiungere 

accettazione appalto  

2.3.5 Allegato B.4 – informativa a norma del D.LGS 30.06.2003 n. 196 

2.4 Documenti di Gara – L’insieme dei documenti sopra menzionati (Bando di Gara, Disciplinare di 

Gara, Allegati al Disciplinare di Gara ed allegati). 

2.5 D.L.vo 50/2016 e s.m.i – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle Direttive 2014/23/UE , 2014/24/UE e 2014/25/UE . 

2.6 Aggiudicatario – Soggetto dichiarato aggiudicatario dell’appalto al termine dell’esperimento della 

gara e che stipulerà il contratto con l’Ente Aggiudicatore. 

2.7 Ente Aggiudicatore – il Comune di Portoferraio che ha indetto procedura di gara, previa 

pubblicazione del bando di gara secondo quanto definito dal D.Lgs.50/2016, per la selezione 

dell’aggiudicatario dell’appalto stesso, 

2.8 Il Contratto - atto regolante il rapporto contrattuale tra l’Aggiudicatario e l’Ente Aggiudicatore 

come identificato sopra. 

2.9 START - piattaforma telematica messa a disposizione dalla Regione Toscana ed accessibile 

all’indirizzo https://start.e.toscana.it/ 

 

ART. 1. Oggetto della gara 
3) La gara ha per oggetto l’affidamento del servizio di noleggio a lunga durata per 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. 
4) Il presente bando di gara è finalizzato all’individuazione di un soggetto in grado di fornire l’offerta 

economicamente più vantaggiosa di biciclette a pedalata assistita e dei servizi connessi, per alcune 

strutture ricettive e agriturismi ricadenti nei territori dei Comuni di Portoferraio (LI) e Rio (LI), secondo 

la formula del noleggio a lunga durata per 24 mesi a partire dal 1 giugno 2018. 

5) 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 che della manutenzione degli stessi e dell’assistenza tecnica qualificata e certificata.  
6) Il proponente dovrà garantire obbligatoriamente, fra i servizi connessi al noleggio, l’assistenza 

qualificata e certificata in loco e specificarne le condizioni nell’offerta;  

https://start.e.toscana.it/
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7) Il servizio di noleggio a lunga durata è destinato a strutture ricettive e/o agriturismi, che saranno 

individuati con successiva procedura di gara dall’Ente Aggiudicatore, il quale si impegna a fornire a 

tempo debito all’Aggiudicatario l’elenco delle strutture ricettive e/o degli agriturismi selezionati. 

8) L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere con l’espletamento del 

presente bando, qualora la successiva procedura di gara per l’individuazione delle strutture 

ricettive e/o degli agriturismi destinatari non dovesse avere un esito soddisfacente. 

9) Al termine del periodo di noleggio potrà essere prevista una opzione di riscatto dei mezzi da parte 

delle strutture ricettive o degli agriturismi destinatari del servizio, secondo i termini specificati 

nell’offerta dell’Aggiudicatario in risposta alla presente procedura di gara. 

10) Il caso dell’eventuale procedura di riscatto sarà disciplinato dall’Allegato B.3. 

11) La fornitura dei servizi in oggetto sarà disciplinata da contratti o accordi formali previsti nel caso di 

specie, che saranno stipulati direttamente tra l’ Aggiudicatario e le strutture ricettive e/o gli agriturismi 

beneficiari. 

12) Fra l’Aggiudicatario, l’Ente Aggiudicatore e le singole strutture ricettive e/o gli agriturismi beneficiari 

saranno stipulate delle convenzioni trilaterali, che disciplineranno i termini dei servizi offerti e gli 

impegni che ciascuna parte si assume. 

13) I costi di attivazione del servizio, di trasporto dei mezzi fino ai palazzi comunali di Portoferraio e Rio e 

di noleggio per le prime 12 mensilità saranno a carico delle due Amministrazioni Comunali, ciascuna 

per il proprio territorio di competenza. 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. 

14) I costi per il noleggio e i servizi connessi per le mensilità dalla 13a alla 24a  e gli eventuali costi di 

riscatto (se previsti), saranno, invece, totalmente a carico delle singole strutture ricettive e/o degli 

agriturismi beneficiari.  

15) L’Aggiudicatario si impegna a stipulare una fideiussione bancaria a favore del Comune di Portoferraio 

per garantire l’erogazione di tutti i servizi proposti. 

16) Le spese relative al recupero e trasporto dei mezzi al termine contrattuale di noleggio saranno 

totalmente a carico dell’aggiudicatario/noleggiatore. 

17) Per il periodo che va dalla 13a alla 24a mensilità le singole strutture ricettive e/o degli agriturismi 

beneficiari, 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 a loro carico.  
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18) REQUISITI E PRIORITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE TECNICHE 

Le offerte saranno finalizzate a dotare le strutture ricettive e gli agriturismi dell’Isola d’Elba di un parco 

biciclette destinato ai propri clienti, affinché questi ultimi possano utilizzare durante la propria permanenza 

dei sistemi di spostamento sostenibili, alternativi all’automobile privata. 

Dalla proposta inviata si dovrà evincere chiaramente, per ciascuna proposta alternativa: 

1) marca e modello delle biciclette proposte; 

2) caratteristiche tecniche (fra cui anche marca e potenza nominale) e posizione del motore; 

3) caratteristiche tecniche (fra cui anche capacità e composizione chimica) e posizione della batteria; 

4) peso; 

5) misura; 

6) caratteristiche della parte strutturale della bicicletta (fra cui anche materiale del telaio e tipo di 

freni); 

7) immagini verosimili dei modelli di biciclette proposte. 

8) dettagli sul servizio di assistenza e manutenzione dei mezzi incluso nella proposta 

9) EVENTUALE disponibilità alla sottoscrizione con le strutture ricettive assegnatarie dei mezzi di 

accordi per il riscatto dei mezzi. 

 

Il proponente può, inoltre, aggiungere una descrizione per ciascun modello proposto includendo altri 

particolari tecnici. 

Il proponente dovrà inoltre specificare: 

a) dettagli assicurativi (se previsti); 

b) Eventuali attività aggiuntive. 

c) EVENTUALE OPZIONE di noleggio semestrale per le due annualità 2018 e 2019, che preveda i 

seguenti punti: 

 che il periodo effettivo di utilizzo delle biciclette sia stabilito fra Aggiudicatario e le singole 

strutture ricettive e/o degli agriturismi beneficiari, sulla base delle necessità delle stesse 

strutture e/o agriturismi; 

 conclusione dei contratti di noleggio oggetto della presente procedura di gara entro e non oltre 

il 31 maggio 2020; 

 equivalenza tecnica ed economica dei mezzi forniti alle strutture ricettive e/o agriturismi 

beneficiari, nel caso in cui, negli accordi fra l’Aggiudicatario e le singole strutture ricettive e/o 

agriturismi sia stabilita la restituzione delle biciclette al termine di ciascun periodo di noleggio 

semestrale; 

 le spese per il recupero e trasporto dei mezzi al termine ed all’inizio dei periodi semestrali 

saranno totalmente a carico del proponente/noleggiatore. 

Per presentare l’eventuale opzione di noleggio semestrale è necessario specificare 

dettagliatamente tutti i termini del servizio e i costi.  

Si precisa che non è prevista alcuna attribuzione di punteggi ulteriore per la presentazione in sé di 
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un’opzione di noleggio semestrale; la proposta sarà solamente valutata dal punto di vista tecnico 

ed economico, come specificato nell’art. 8 del presente Disciplinare di gara. 

 

ART. 2. Termine per la presentazione delle 
offerte, data e luogo dello svolgimento della 
gara 

19) I Concorrenti/Offerenti devono presentare l’Offerta, formulata secondo quanto indicato nell’Allegato 

A al Disciplinare di Gara, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 16/04/2018, mediante la modalità 

telematica di cui all’art. 3. 

20) La Prima seduta di gara telematica sarà svolta alle ore 10:30 del giorno 16/04/2018. 

21) Non saranno in nessun caso presi in considerazione plichi, pervenuti in modalità diversa da quella 

indicata al citato art. 3. 

 

ART. 3. Modalità di presentazione dell’offerta 
22) Gli Offerenti devono presentare la loro complessiva Offerta, costituita dalla Documentazione 

Amministrativa, Offerta Tecnica ed Offerta Economica, attenendosi a quanto indicato nell’Allegato A, 

“Documentazione Amministrativa, Offerta Tecnica ed Offerta Economica da presentare a cura degli 

Offerenti”, parte integrante del presente Disciplinare di gara. 

23) La compilazione dell'Offerta rimane di esclusiva responsabilità dell’Offerente, per cui eventuali errori 

di calcolo, scrittura od altro non potranno essere eccepiti dall’Offerente stesso. 

24) Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante 

ESCLUSIVAMENTE per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile 

all’indirizzo https://start.e.toscana.it/ nello spazio dedicato al presente appalto. La partecipazione alla 

gara tramite il sistema START comporta l’accettazione incondizionata delle regole di funzionamento 

del sistema stesso. 

25) Per informazioni sul funzionamento della nuova piattaforma START, sulle modalità di iscrizione e per 

eventuali disfunzionamenti di natura tecnico/informatica si dovrà contattare il gestore del sistema I-

Faber tel. 02/86838415-36-38-79 o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com 

26) Comunicazioni della Stazione Appaltante: Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara 

avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di 

https://start.e.toscana.it/
mailto:infopleiade@i-faber.com
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posta elettronica non certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica nella 

“domanda di partecipazione” di cui all’allegato A. Le comunicazioni saranno anche replicate sul sito 

nell’area relativa alla gara riservata al singolo concorrente.  

27) Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti dell’indirizzo di posta elettronica. In 

assenza di tale comunicazione la Stazione Appaltante e il Gestore non sono responsabili per la 

mancata comunicazione. 

28) Eventuali comunicazioni della Stazione Appaltante, relative ai chiarimenti forniti ed aventi carattere 

generale, verranno pubblicate sul sito nell’area riservata alla gara.  

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve: 

17.1 - Accedere all'area riservata della nuova piattaforma START tramite le proprie credenziali (user 

ID e password); 

17.2 - Selezionare la gara; 

17.3 - Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menù previste dal sistema.  

29) Attenzione: Il sistema telematico della Regione Toscana, per il Comune di Portoferraio, provvederà ad 

inviare tutti i messaggi tramite apposita casella di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a 

controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio 

sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sulla piattaforma la presenza di 

comunicazioni. 

30) Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate 

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. 

 

ART. 4. Soggetti ammessi a partecipare alla 
procedura di gara 

31) Di seguito vengono elencati i requisiti minimi da rispettare, pena esclusione, da parte degli offerenti. Il 

possesso dei requisiti deve essere riferito alla data di scadenza per la presentazione delle offerte ed a 

tutte le fasi successive, compresa la stipula del contratto e la fase esecutiva. Requisiti generali richiesti 

a pena di esclusione:  

https://start.e.toscana.it/
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31.1 l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente (o organismo equipollente 

per imprese non aventi la sede in Italia), per le attività inerenti l'oggetto dell'appalto, con 

indicazione del numero di iscrizione, data di iscrizione, forma giuridica dell'impresa, nominativo 

e dati anagrafici dei legali rappresentanti e titolari di cariche; 

31.2 per le società Cooperative, l'iscrizione all'Albo tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai 

sensi del D.M. del 23/6/2004, per le attività inerenti l'oggetto dell'appalto, precisando i dati 

dell'iscrizione, l'oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la 

cooperativa;  

31.3 l'insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, c. 1, 2, e 3, e relativi sottopunti, del 

D.Lgs. 50/2016; 

31.4 l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili; 

31.5 l’insussistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, c.14 della L. 383/2001 e s.m.; 

31.6 non deve aver concluso, entro tre anni dalla cessazione dal servizio presso il Comune di 

Portoferraio dei soggetti di seguito specificati, contratti di lavoro subordinato o conferito 

incarichi professionali in violazione del divieto di cui all’articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 

165/2001 con dipendenti del Comune di Portoferraio che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali; 

31.7 l'accettazione integrale delle condizioni contrattuali indicate nel capitolato di appalto.  

 

ART. 5. Corrispettivo a base di gara 
32) L’importo complessivo posto a base d’asta è di € 47.775,20 (euro 

quarantasettemilasettecentosettantacinque/20) esclusa iva al 22% non risultano costi relativi alla 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

33) L’importo di aggiudicazione della Gara, riferito alla fornitura completa con punto di consegna presso il 

palazzo del Comune di Portoferraio e di Rio delle biciclette proposte, dovrà intendersi fisso ed 

invariabile per la quota del numero di biciclette. Non è ammessa alcuna revisione dei prezzi. Il 

corrispettivo complessivo, pari al prezzo di aggiudicazione, è da ritenersi per quanto sopra a misura ed 

il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a misura” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. eeeee) 

del D.Lgs 50/2016 

34) Il costo del servizio a base d’asta è stato calcolato secondo i seguenti parametri: 

34.1 Anticipo per ogni bicicletta  € 156,00 x 44 biciclette = € 6.864,00 + iva 
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34.2 Costo trasporto per bicicletta  €   25,00 x 44 biciclette = € 1.100,00 + iva 

34.3 Costo mensile per ogni bicicletta  € 37,70 x 24 mesi x 44 biciclette = € 39.811,20 + iva 

34.4 Totale servizio 24 mesi per 44 biciclette = € 47.775,20 + iva 

 

ART. 6. Finanziamento 
35) L’affidamento è in quota parte finanziato con 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. 

36) L’Aggiudicatario prende atto e accetta che ai fini dell’erogazione e gestione del finanziamento potrà 

essere richiesta, da parte degli Enti competenti e/o interessati, la produzione di documentazione 

attinente, a vario titolo, all’appalto; costituisce, pertanto, obbligo contrattuale in capo 

all’Aggiudicatario, l’impegno a produrre tempestivamente, su richiesta dell’Ente Aggiudicatore la 

documentazione di cui sopra e di cui abbia la esclusiva disponibilità e/o possesso a qualunque titolo e 

per qualunque motivo.  

 

ART. 7. Cauzioni 
37) All’atto della presentazione dell’Offerta, secondo quanto previsto dall’art. 93 del D.L.vo 50/2016, gli 

Offerenti devono depositare una cauzione provvisoria di € 955,50 (Euro 

novecentocinuqnatacinque/50), pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di Gara. L’importo 

della garanzia può essere ridotto secondo le percentuali indicate all’art. 93 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 nel 

caso in cui il concorrente sia in possesso di una o più delle certificazioni previste nella stessa norma in 

riferimento ai lavori. In tal caso, per fruire delle riduzioni, l’operatore economico attesta il possesso 

delle certificazioni indicandone la tipologia, gli estremi e la scadenza nel Modello B.1. Tale deposito 

potrà essere costituito attraverso una delle seguenti modalità: 

37.1 fideiussione bancaria prestata da istituti autorizzati all’esercizio di attività bancaria ai sensi del 

D.L.vo 385/93; 

37.2 fideiussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi; 
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37.3 fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 

del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 

attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ed ai 

sensi dell’art. 93 c. 3 del D.Lgs 50/2016. 

38) La fideiussione, sia prestata sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, e vista l’attuale 

mancata adozione del Decreto di cui all’art. 103, c. 9, D.Lgs. n. 50/2016, potrà essere rilasciata in 

conformità al corrispondente schema – tipo approvato in allegato al D.M. 123 del 12/3/2004 da 

adeguare con i riferimenti normativi al D.Lgs. n. 50/2016, e deve prevedere: 

38.1 l’impegno del fideiussore a rilasciare cauzione definitiva nei termini del presente articolo, qualora 

l’Offerente risultasse Aggiudicatario; 

38.2 l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

38.3 la sua operatività entro 15 (quindici) giorni solari a semplice richiesta scritta dell’Ente 

Aggiudicatore. 

38.4 Beneficiario: le strutture ricettive e/o agriturismi del territorio del Comune di Portoferraio e Rio; 

38.5 La rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del Codice Civile; 

38.6 l’impegno del garante al rinnovo ai sensi dell’art. 93, c. 5, D.Lgs. n. 50/2016, che dovrà essere 

riportato nella garanzia stessa; 

39) La fideiussione, pena l’esclusione dalla gara, non dovrà contenere clausole limitative di responsabilità 

dell’Istituto Fideiussore. In particolare, in relazione all’obbligo dell’Istituto Fideiussore di rilasciare la 

cauzione definitiva in caso di aggiudicazione dell’Offerente, la polizza dovrà contenere la seguente 

dizione: “la mancata prestazione della cauzione definitiva potrà determinare l’escussione della 

presente garanzia nei limiti della somma garantita”. 

40) Ai fini di quanto sopra indicato si precisa che la garanzia deve avere validità per almeno 270 

(duecentosettanta) giorni solari dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta, che l’ente 

beneficiario è il Comune di Portoferraio, e che la fideiussione è costituita anche a garanzia della 

mancata stipula della convenzione fra l’Ente Aggiudicatore e l’Aggiudicatario,. In caso di 

raggruppamento temporaneo d’impresa, ancorché non costituito, la cauzione va presentata dal 

soggetto individuato come capogruppo oppure da ciascun componente in proporzione alla propria 

quota di partecipazione per l’esecuzione dell’appalto. 

41) Le cauzioni provvisorie sono svincolate automaticamente al momento della sottoscrizione della 

convenzione per l’Aggiudicatario e al momento dell’aggiudicazione definitiva per i restanti concorrenti. 

42) L’Aggiudicatario, entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione 

definitiva, pena l’annullamento “ipso iure” della stessa, è obbligato a versare la cauzione definitiva, 
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nelle stesse modalità di costituzione della cauzione provvisoria, nella misura del 10% dell'importo della 

convenzione, secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.L.vo 50/2016. 

43) Lo svincolo della cauzione definitiva da parte dell’Ente Aggiudicatore avverrà secondo quanto previsto 

dall’Art. 103 del DLgs n.50/2016. 

 

ART. 8. Procedura di aggiudicazione della fornitura 
La Gara sarà aggiudicata ai sensi dell’art.95 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

Ad ogni Offerta verrà attribuito un punteggio massimo di 100 punti, di cui: 

 A) 20 punti attribuiti all’Offerta Economica; 

 B) 80 punti attribuiti all’Offerta Tecnica in base alla seguente tabella: 

 

AMBITI DI 

VALUTAZIONE 
CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

PER 

CATEGORIE 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE DELLE 

BICICLETTE 

Caratteristiche del motore Fino a 15 

Fino a 35 Caratteristiche della batteria Fino a 15 

Caratteristiche della bicicletta Fino a 5 

SERVIZI AGGIUNTIVI 
Caratteristiche del servizio di assistenza e 

manutenzione 
Fino a 15 Fino a 15 

PREMIALITA’ 

AGIGUNTIVE 

Opzione di riscatto Fino a 25 
Fino a 30 

Eventuali attività e servizi ulteriori  Fino a 5 

Punteggio massimo conseguibile 80 

 

La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà demandata alla Commissione Giudicatrice 

appositamente nominata, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, dall’Ente 

Aggiudicatore nel rispetto delle disposizioni in materia di appalti pubblici vigenti e applicabili in merito. La 

Commissione Giudicatrice valuterà la scelta della migliore offerta nel rispetto delle disposizioni del presente 

articolo. 
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Per l’attribuzione del punteggio relativo all’Offerta Economica, verranno attribuiti 20 punti all’Offerta 

Economica riportante il prezzo più basso P0. Alle altre Offerte Economiche verranno attribuiti punti 

proporzionalmente inferiori secondo le seguenti modalità: 

Per l’attribuzione del punteggio relativo all’Offerta Economica, intendendosi per prezzo l’importo indicato 

nell’apposita scheda creta da START come previsto dall’art. 2 dell’Allegato A da considerare per il calcolo 

dei ribassi di ciascuna offerta presentata, viene utilizzato il metodo “lin. spezzata” di cui all’Allegato P – DPR 

207/2010 – contratti relativi a forniture e servizi, il sistema che applica la formula della retta “spezzata” 

riportata di seguito. 

Per determina il punteggio prezzo il sistema applica la formula: 

Pi= Ci * Pmax  
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia  
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax  - Asoglia)]  
 
Dove: 
• Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
• Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 
• Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 
• X = 0,80 
• Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 
• Pi= Punteggio assegnato al concorrente i- esimo 
• PEmax= punteggio economico massimo 

 

In caso di difformità tra il valore espresso in cifre e quello in lettere dell’Offerta Economica, sarà presa in 

considerazione il valore economico più vantaggioso per l’Ente Aggiudicatore. 

Tutti i calcoli relativi all’attribuzione dei punteggi saranno arrotondati alla seconda cifra decimale sia 

rispetto ai calcoli parziali sia rispetto ai risultati finali di valutazione tecnica. 

In caso di parità del punteggio totale tra due Offerenti, l’ordine di graduatoria tra gli stessi viene fissato in 

base all’offerta tecnica che ha raggiunto il punteggio maggiore. 

L’Offerente che occupa la prima posizione della graduatoria sarà dichiarato aggiudicatario provvisorio.  

I lavori della Commissione Giudicatrice e l’esito dell’esperimento della procedura di gara dovranno, 

comunque, essere approvati da parte dei competenti organi dell’Ente Aggiudicatore. A seguito di tale 

approvazione verrà dichiarata l’aggiudicazione definitiva della gara. 

Resta inteso che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo l’esito positivo delle verifiche delle 

condizioni di ammissibilità dichiarate e non documentate dal concorrente aggiudicatario in sede di Offerta 
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(“Documentazione Amministrativa” di cui all’art. 1 dell’allegato A). 

L’Aggiudicatario sarà informato dell’avvenuta aggiudicazione definitiva mediante apposito provvedimento 

amministrativo e sarà comunicata ai partecipanti nei termini previsti all’art. 76, c. 5, lett. a) del Codice dei 

Contratti. 

In caso di presenza di una sola Offerta, si intende espressamente richiamato quanto previsto in merito dal 

Bando di Gara. Anche, nel caso di presenza di una sola Offerta, si applicano le prescrizioni di cui al 

presente articolo. 

A seguito dell’Aggiudicazione definitiva da parte dell’Ente Aggiudicatore, entro e non oltre 30 (trenta) giorni 

solari dalla relativa comunicazione, l’Aggiudicatario deve presentare: 

a) la cauzione definitiva che dovrà essere costituita, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, prima della 

stipula della convenzione, e deve coprire gli oneri per il mancato o inesatto adempimento alle 

obbligazioni di cui al medesimo contratto nonché quanto ulteriormente previsto all’art. 103, c. 1, 

D.Lgs. n. 50/2016. Si applica l’art. 93, c. 7, D.Lgs. n. 50/2016, alle stesse condizioni previste per la 

garanzia provvisoria e specificate al precedente Art. 7; 

Si procederà, quindi, alla stipula della convenzionetra l’Ente Aggiudicatore, l’Aggiudicatario e le singole 

strutture ricettive e/o gli agriturismi beneficiari nel termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi dal ricevimento 

della documentazione di cui sopra. Ai fini della stipula della convenzione si procederà in contraddittorio con 

l’Aggiudicatario alla definizione analitica e di dettaglio delle prescrizioni amministrative e tecniche con cui si 

attuerà la fornitura, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai Documenti di Gara e dell’offerta, e delle 

eventuali migliorie e modifiche funzionali e tecniche che si sono rese necessarie per esigenze dell’Ente 

Aggiudicatore manifestatesi successivamente alla data di pubblicazione della Documentazione di Gara. 

Qualora l’Aggiudicatario non provveda, entro i termini sopra prescritti, al rispetto delle disposizioni 

precedentemente indicate, l’Ente Aggiudicatore ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, 

procedendo all’incameramento del deposito cauzionale.  

In caso di revoca dell’aggiudicazione o in caso di risoluzione del contratto, il Comune si riserva la facoltà di 

aggiudicare la gara all’impresa che segue la prima nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione 

ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione. 

Nei casi indicati all’art. 110, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. saranno applicate, ai sensi del comma 2 dello 

stesso art. 110, D.Lgs. n. 50/2016, le condizioni proposte dall’aggiudicatario iniziale in sede di gara.  

Entro i termini di validità dell’offerta il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria sarà tenuto 

all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la 

variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione della convenzione. 
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ART. 9. Modalità di svolgimento della gara 
44) Le operazioni di gara si svolgeranno nel/i giorno/i e nell’/negli orario/i indicati al precedente Articolo 2 

- presso il Municipio in Via Garibaldi n. 7 a Portoferraio (LI). Eventuali spostamenti saranno resi noti 

attraverso comunicazione sulla piattaforma START con almeno due giorni di preavviso. 

45) Svolgimento della gara 

La gara si svolgerà in seduta/e pubblica/he e avrà inizio all’/agli orario/i e nel luogo stabiliti anche se 

nessuno dei concorrenti fosse presente in loco. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere oppure di modificare la/e data/e 

dell’esperimento della gara, previa comunicazione pubblicata sulla piattaforma START, senza che i 

concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

Le operazioni di gara potranno essere espletate in più sedute; le date ed ore di svolgimento delle eventuali 

sedute successive alla prima saranno comunicate con la modalità specificata al precedente capoverso. 

Alle operazioni di gara potranno assistere i legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti, 

ovvero i soggetti che esibiranno delega o procura idonea a comprovare la loro legittimazione a svolgere in 

nome e per conto dei concorrenti le predette attività. Si precisa che ai legali rappresentanti sarà richiesto a 

fini di identificazione, all’inizio della/e seduta/e, documento di identità in corso di validità per l’estrazione di 

copia di quest’ultimo. 

Inizialmente si procederà, da parte di apposito Seggio di Gara presieduto dal RUP, per quanto riguarda la 

verifica della documentazione a corredo dell’offerta, sospendendo eventualmente la gara qualora sia 

necessario attivare il soccorso istruttorio. Si proseguirà quindi, sempre in seduta pubblica, a comunicare 

l’esito dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio, nonché ad aprire le offerte economiche dei 

concorrenti ammessi ed alla lettura delle stesse; ad avvenuta ultimazione del calcolo della soglia di 

anomalia delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore a detta soglia verrà 

determinata la classifica provvisoria della presente procedura di gara. La classifica sarà visibile sulla 

piattaforma START ai concorrenti che hanno presentato offerta. 

Al termine della seduta sarà formulata la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta secondo la 

graduatoria visibile su START, salvo il procedimento di verifica dell’anomalia nel caso dell’applicazione 

dell’art. 97, c. 6, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016. Qualora, ad esito della procedura di cui a quest’ultimo 

disposto normativo, dovessero risultare una o più offerte anomale, si procederà, nell’ambito di ulteriore 

seduta pubblica, previa comunicazione di data ed orario di svolgimento della stessa per come sopra 

indicato, a dichiarare l’anomalia, le conseguenti esclusioni e la proposta di aggiudicazione. 
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46) Indicazioni relative a circostanze particolari 

A seguito dell’apertura dell’offerta economica, in caso di parità di ribasso offerto entro la seconda cifra 

decimale, si procederà alla proposta di aggiudicazione, fatta salva l’eventuale valutazione dell’anomalia 

dell’offerta ai sensi dell’art. 97, c. 6, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016, mediante sorteggio in seduta 

pubblica. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara a suo insindacabile giudizio.  

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di: 

 non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i 

concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

 non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. 

In ogni caso è facoltà della Stazione Appaltante interrompere od annullare in qualsiasi momento la gara 

senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. 

 

ART. 10. Obblighi contrattuali 
47) Tutti i dati tecnici presentati in sede di Offerta e che, essendo stati oggetto di valutazione, hanno 

contribuito all'aggiudicazione, devono ritenersi vincolanti per l’Aggiudicatario e confluire nelle 

condizioni contrattuali da stipulare tra l’Ente aggiudicatore, l’aggiudicatario e le strutture ricettive e/o 

agriturismi. 

48) L'aggiudicazione definitiva comunicata all’Aggiudicatario, mentre vincolerà immediatamente lo stesso, 

vincolerà l’Ente Aggiudicatore solo con la sottoscrizione delle convenzioni  fra l’Ente Aggiudicatore, il 

soggetto Aggiudicatario e le singole strutture ricettive e/o gli agriturismi beneficiari. 

49) Si precisa che ai fini della stipulazione del contratto non si applica ai sensi dell’art. 32, c. 10, lett. b), 

D.Lgs. n. 50/2016, rientrando i suddetti lavori nella fascia di importo di cui all’art. 36, c. 2, lett. b), 

D.Lgs. n. 50/2016, il termine dilatorio di 35 giorni di cui all’art. 32, c. 9, D.Lgs. n. 50/2016. 

50) L'Aggiudicatario è obbligato a tenere indenne l’Ente Aggiudicatore da ogni conseguenza negativa che 

dovesse derivargli per pretese e/o rivendicazioni, da parte di terzi, in dipendenza della fornitura e dei 

lavori oggetti della gara in oggetto. 

51) L’Aggiudicatario, come previsto all’Art. 7 del presente “Disciplinare di Gara”, entro e non oltre 30 

(trenta) giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, pena l’annullamento “ipso iure” 
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della stessa, è obbligato a versare la cauzione definitiva, nelle stesse modalità di costituzione della 

cauzione provvisoria, nella misura del 10% dell'importo del contratto, secondo quanto previsto 

dall’art. 103 del D.L.vo 50/2016. In corrispondenza del versamento della cauzione definitiva da parte 

dell’Aggiudicatario, sarà restituita la cauzione provvisoria precedentemente versata dall’Aggiudicatario 

stesso. Per il piano di svincolo della cauzione definitiva si rimanda all’Art. 7. 

52) Il servizio di noleggio e i servizi aggiuntivi dovranno essere perfettamente conformi alle disposizioni 

legislative e i regolamenti vigenti in materia. L'Aggiudicatario assume al riguardo ogni responsabilità 

per le eventuali violazioni delle predette disposizioni, nonché per ogni eventuale danno o conseguenza 

negativa che dovesse derivare all’Ente Aggiudicatore o a terzi in genere, in conseguenza delle suddette 

inosservanze o mancate precauzioni o dei vizi o difetti che il Sistema dovesse presentare. 

 

ART. 11. Fasi realizzative e tempi di consegna 
53) La fornitura complessiva oggetto di gara deve avvenire secondo il seguente calendario: 

53.1 Consegna dei mezzi presso il palazzo del Comune di Portoferraio e Rio il 1 giugno del 2018. 

53.2 Ritiro dei mezzi non riscattati delle strutture ricettive e e/o agriturismi presso il palazzo del 

Comune di Portoferraio e Rio il 31 maggio del 2020. 

 

ART. 12. Risoluzione delle convenzioni 
54) L’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di risolvere le convenzioni con l’Aggiudicatario e le singole 

strutture ricettive e/o agriturismi beneficiari, in ogni momento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 

1454 c.c., in caso di: 

54.1 accumulo di un ritardo superiore a 10 giorni solari consecutivi rispetto ai termini massimi di 

consegna dei mezzi; 

54.2 in caso in cui il valore delle penali superasse il 10% del corrispettivo complessivo della 

convenzione; 

54.3 frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenze dell’Aggiudicatario nell’adempimento degli 

obblighi contrattuali e nell'esecuzione delle prestazioni richieste; 

54.4 inoltro di due richiami scritti, con i quali l’Ente Aggiudicatore denunci gravi irregolarità ed 

omissioni nella esecuzione della commessa; 
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54.5 cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui 

incorra l’Aggiudicatario. 

55) La risoluzione opererà di diritto, previa diffida ad adempiere con assegnazione di un termine non 

inferiore a 30 giorni solari. 

56) In caso di risoluzione delle convenzioni, oltre all'incameramento della cauzione definitiva od, 

eventualmente, della cauzione di Fine Garanzia, di cui all’Art. 7, l’Ente Aggiudicatore, fatta salva 

l'applicazione della eventuale penale, avrà diritto all'integrale risarcimento del danno e alla rifusione 

dei maggiori oneri sopportati e delle spese affrontate conseguenti all'inadempimento. 

 

ART. 13. Foro competente 
57) A tutti gli effetti giudiziari sarà competente il Foro di Livorno e per tutto quanto non previsto nel 

presente Disciplinare e negli Allegati al Disciplinare stesso varranno le norme del Diritto Comune. 

 

ART. 14. Trattamento dei dati personali 
58) Si comunica, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati forniti dai partecipanti alla presente procedura di 

gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di pubblici appalti esclusivamente 

per le finalità connesse alla gara, in particolare la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura, e per l’eventuale stipula e gestione della convenzione. 

59) Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula della convenzione, è richiesto ai concorrenti di 

fornire dati e informazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, 

alla Stazione Appaltante compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 

 

59.1 Finalità del trattamento 

59.1.1 I dati inseriti nelle dichiarazioni a corredo dell’offerta vengono acquisiti ai fini della 

partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica del possesso dei 

requisiti di ordine generale e speciale) nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in 

ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; i dati da fornire da parte del concorrente 

aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e 

dell’esecuzione della convenzione, compresi gli adempimenti contabili. 
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59.2 Modalità del trattamento dei dati 

59.2.1 Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici 

idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli e/o mediante archiviazione cartacea. 

59.3 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: 

59.3.1 il personale della Stazione Appaltante implicato nel procedimento; 2) gli eventuali 

partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 

agosto 1990, n. 241; 4) altri soggetti della Pubblica Amministrazione. 

59.4 Diritti del concorrente interessato: relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di 

interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

59.5 Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati 

59.5.1 Titolare del trattamento: Comune di Portoferraio; 

59.5.2 Responsabile del Trattamento: il Gestore del sistema telematico; 

59.5.3 Incaricati del trattamento: il personale della Stazione Appaltante e del Comune di 

Portoferraio coinvolto nel procedimento e i dipendenti del Gestore del sistema telematico. 

 

ART. 15. Altre informazioni 
60) Fermo restando quanto già stabilito nel Bando di Gara, si precisa che la documentazione prodotta dai 

soggetti concorrenti non sarà restituita. 

61) Il soggetto cui sono affidati i compiti propri del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016, è il Geom. Massimiliano Ribaudo. 

62) La partecipazione alla presente procedura non vincola in alcun modo l’Ente Aggiudicatore. 

63) L’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà insindacabile di: 

63.1 sospendere e/o annullare in qualsiasi momento la presente gara; 

63.2 di non procedere all'aggiudicazione e/o di non provvedere all'appalto, nel caso in cui nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della presente procedura di gara; 

63.3 non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e 

comunque nell'interesse pubblico e dell’Ente Aggiudicatore. 

64) L’espletamento della procedura di gara non costituisce obbligo di aggiudicazione per l’Ente 

Aggiudicatore, di affidamento della fornitura, nel suo insieme o in parte. In nessun caso alle imprese 
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concorrenti, ivi compreso l’Aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso 

risarcimento o indennità per aver presentato offerta o ad alcun altro titolo. 

65) Tutte le eventuali spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro, nonché imposte e tasse di 

qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti alla fornitura, sono a totale carico 

dell’Aggiudicatario. 

66) Il diritto di accesso è consentito ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 53 del D.Lgs. 

50/2016, 22 e ss., L. 241/90 e s.m.i., nonché del D.Lgs. 196/2003. 

67) L’operatore economico NON dovrà provvedere al versamento a favore dell’ ANAC (Autorità Nazionale 

Anticorruzione) in quanto l’importo a base di gara è inferiore a 150.000,00 euro.  

 

 


