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 Portoferraio,  11/05/2018 
 

 

BANDO DI GARA 
 

Procedura di selezione tra le strutture ricettive e/o agriturismi, ricadenti nel territorio 

di Portoferraio e Rio, per l’assegnazione di n. 44 biciclette a pedalata assistita, con la 

formula del noleggio a lungo termine (24 mesi), 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. 

 

Premessa 

Il Comune di Portoferraio e il Comune di Rio nell’ambito del progetto europeo “Elba Sharing”, 

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. 
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Mediante procedura aperta (CIG ZA522BA5C7 Portoferraio e CIG Z2222C95FB Rio), espletata 

dal Comune di Portoferraio con procedura telematica sulla piattaforma elettronica START, è stata 

selezionata la società F.lli Gallo Auto S.A.S. a cui affidare il servizio di noleggio a lunga durata (24 

mesi) di n° 44 biciclette a pedalata assistita e dei servizi connessi, da destinare a strutture ricettive 

e agriturismi ricadenti nel territorio dei comuni di Portoferraio (LI) e Rio (LI).  

 

In esecuzione alla Determinazione A3 n. 130 dell’8/05/2018 del Comune di Portoferraio con il 

presente bando si prevede l’assegnazione di n. 28 biciclette a pedalata assistita a strutture 

ricettive e/o agriturismi ricadenti nel territorio di Portoferraio e di n. 16 biciclette per il territorio di 

Rio, con la formula del noleggio a lungo termine (24 mesi). 

Le strutture che faranno richiesta saranno inserite in una specifica graduatoria di merito, stilata da 

una commissione composta da membri del Comune di Portoferraio e del Comune di Rio sulla 

base dei criteri esplicitati all’art. 4 del presente bando. 

Le Amministrazioni Comunali copriranno le spese di attivazione del servizio, trasporto delle 

biciclette al luogo di consegna e noleggio per le prime dodici mensilità (o le prime sei nel caso di 

noleggio semestrale), incluso il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria qualificata. 

Alle strutture ricettive e/o agriturismi selezionati spetterà il pagamento, per il rimanente periodo, 

del noleggio e dei servizi connessi alle medesime condizioni del primo periodo; inoltre è prevista la 

possibilità di riscatto dei mezzi al termine del noleggio. 

Le strutture che parteciperanno e che verranno selezionate dovranno stipulare, ciascuna, un 

contratto di noleggio a lungo termine con la ditta F.lli Gallo Auto S.A.S., i cui contenuti saranno 

conformi alle condizioni descritte nel bando di gara per la selezione del noleggiatore (CIG 

ZA522BA5C7 Portoferraio e CIG Z2222C95FB Rio) e nel presente bando di gara. 

A garanzia del rispetto di tutte le condizioni stabilite saranno stipulate delle convenzioni trilaterali 

tra le parti; inoltre, la ditta e ciascuna struttura ricettiva dovranno attivare delle fideiussioni per 

l’importo a proprio carico. 

Attraverso la partecipazione al bando, le strutture ricettive e/o gli agriturismi parteciperanno alla 

promozione della mobilità dolce e condivisa all’Isola d’Elba e allo sviluppo del turismo sostenibile. 

Inoltre, potranno contribuire ad accrescere la conoscenza del livello di gradimento nei confronti 

della bicicletta a pedalata assistita e delle abitudini di spostamento di turisti e visitatori all’Isola 

d’Elba, fornendo allo staff del progetto “Civitas Destinations – Elba Sharing” del Comune di 

Portoferraio, in forma aggregata e anonima, dati sull’utilizzo da parte dei clienti delle biciclette 

noleggiate, nel pieno rispetto della privacy e per sole finalità di analisi statistica. 
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Art. 1 - Oggetto del bando 

Il presente bando ha la finalità di assegnare a strutture ricettive e/o agriturismi ricadenti nel 

territorio di Portoferraio e Rio, con la formula del noleggio a lungo termine (24 mesi), n. 44 

biciclette a pedalata assistita (28 per le strutture ubicate nel Comune di Portoferraio e 16 nel 

Comune di Rio). 

Le biciclette saranno della marca Benelli del modello “Classica LX”, con motore elettrico di 

potenza nominale 250 W, con batteria di capacità  360 W/h, con cambio Shimano interno a 3 

velocità, del valore commerciale di € 1.490,00 cadauna della ditta F.lli Gallo Auto S.A.S., 

selezionata con procedura sopra indicata, al fine di offrire un servizio di mobilità condivisa e dal 

basso impatto ambientale ai loro clienti. 

L’offerta economica della ditta di noleggio prevede i seguenti costi per ciascuna bicicletta: 

a carico del Comune di Portoferraio o Rio: 

- costo fisso di attivazione del servizio: € 152,69; 

- primo trasporto: € 24,47; 

- canone mensile: € 36,90 per 12 mensilità (oppure € 45,00 per 6 mensilità).  

A carico della struttura ricettiva e/o agriturismo:  

- canone mensile:  € 36,90 per 12 mensilità (oppure € 45,00 per 6 mensilità). 

Qualora al termine del periodo di noleggio la struttura beneficiaria fosse interessata a riscattare 

uno o più mezzi, il prezzo indicativamente potrà essere di € 500,  esclusa IVA. 

La ditta, inoltre, fornirà gratuitamente la manutenzione programmata, secondo le modalità riportate 

nel libretto di uso e manutenzione “Benelli” che prevede, nello specifico, interventi di regolazione, 

controllo/pulizia, sostituzione, serraggio, lubrificazione con la seguente periodicità: 60 gg, 180 gg, 

360 gg, 540 gg, 720 gg. 

La manutenzione programmata sopra descritta verrà svolta presso le stesse strutture 

ricettive/agriturismi beneficiari a cura di un tecnico della Ditta F.lli Gallo Auto S.A.S. 

Le strutture che parteciperanno al presente bando potranno richiedere il quantitativo di biciclette a 

pedalata assistita che ritengono rispondente alle proprie esigenze, fino a un massimo di 28 se 

ricadenti nel territorio del Comune di Portoferraio o 16 se ricadenti nel territorio del Comune di Rio. 

I mezzi assegnati sono destinati primariamente ai clienti delle strutture, che potranno avere così a 

disposizione un servizio di mobilità dolce e sostenibile. 
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Art. 2 – Soggetti che possono presentare richiesta 

Possono presentare richiesta di noleggio tutte le strutture ricettive disciplinate dalla L.R. 

20/12/2016, n. 86 e gli agriturismi disciplinati dalla L.R. 23/06/2003, n. 30,  ricadenti nel territorio 

del Comune di Portoferraio (LI) e Rio (LI). 

 

Art. 3 – Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda di assegnazione delle biciclette deve essere trasmessa al Comune di Portoferraio, in 

Via Garibaldi, 17, cap 57037 in busta chiusa, con una delle seguenti modalità: 

- raccomandata a/r; 

- corriere; 

- consegna a mano al protocollo  dell’Ente. 

Sulla busta deve essere chiaramente indicata la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione 

all’assegnazione a strutture ricettive e/o agriturismi ricadenti nei comuni di Portoferraio e 

Rio di 44 biciclette a pedalata assistita”. 

In alternativa, la domanda può essere inviata tramite posta certificata al seguente indirizzo: 

Comune.portoferraio@postacert.toscana.it, indicando nell’oggetto la seguente dicitura “Domanda 

di partecipazione all’assegnazione a strutture ricettive e/o agriturismi ricadenti nei comuni 

di Portoferraio e Rio di 44 biciclette a pedalata assistita”.  

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 25 MAGGIO 2018 alle ore 10:00. 

Saranno prese in considerazione solamente le domande effettivamente pervenute all’Ente entro il 

termine sopra indicato.  

La domanda deve essere composta dai seguenti documenti: 

1) Domanda redatta nella forma di cui al fac-simile (Modello A) e sottoscritta in originale dal 

Legale Rappresentante/Proprietario della struttura ricettiva e/o dell’agriturismo richiedente;  

2) Dichiarazione del possesso dei requisiti generali (Modello B); 

3) Dichiarazione di presa visione dell’informativa sulla privacy, di cui al D.Lgs del 30/06/2003 

n. 196 e successive modificazioni (Modello C); 

4) Fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità. 

5) PROPOSTA DI PROGETTO redatta dal beneficiario (Modello D) che dovrà prevedere: 
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a) descrizione delle azioni che il beneficiario intende attivare al fine di dare visibilità al 

servizio di noleggio, con indicazione dei canali di divulgazione (es. volantini, avvisi, sito 

internet, canali social, eccetera); 

b) descrizione di attività ed iniziative che il beneficiario intende organizzare per arricchire 

ed incentivare l’offerta di noleggio, come, ad esempio, servizi accessori, convenzioni, 

sconti, tour, eccetera; 

c) altre caratteristiche infrastrutturali e buone pratiche adottate dalla struttura. 

Per ciascuna struttura ricettiva e/o agriturismo potrà essere presentata una sola domanda di 

adesione al presente bando.  

La lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione è 

l’italiano. 

La domanda di partecipazione e la relativa documentazione sono consultabili e scaricabili dal sito 

internet ufficiale del Comune di Portoferraio nella sezione Amministrazione Trasparente al 

seguente link https://www.Comune.portoferraio.li.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-

contratti/bandi-di-gara-in-corso/     e sul sito del progetto Elba Sharing al seguente link 

https://www.elbasharing.com/ 

Il Comune di Portoferraio si riserva a suo insindacabile giudizio di: 

- modificare il presente bando; 

- prorogare il termine di scadenza del presente bando; 

- riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto; 

- revocare il presente bando ove ricorrano motivi di pubblico interesse o quando ciò sia richiesto 

nell’interesse del Comune per giustificati motivi. 

 

Art. 4 – Criteri di attribuzione di punteggi al fine della stesura della graduatoria di merito 

La Commissione, in seduta riservata, composta da membri del Comune di Portoferraio e del 

Comune di Rio, stilerà una graduatoria di merito delle varie strutture ricettive e/o degli agriturismi 

che hanno presentato regolare domanda di partecipazione al presente bando, sulla base di 

punteggi espressi in centesimi, assegnati con riferimento ai seguenti criteri:  
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Oggetto Punteggio 

Proposta di 

progetto 

a)  descrizione delle attività di promozione e comunicazione del 

servizio di noleggio biciclette elettriche 

Massimo 30 punti 

b) descrizione di attività ed iniziative che il beneficiario intende 

organizzare per arricchire ed incentivare l’offerta di noleggio, 

come, ad esempio, servizi accessori, convenzioni, sconti, tour, 

eccetera 

Massimo 30 punti 

Infrastrutture e 

buone pratiche 

c) offerta di altri mezzi o di servizi di mobilità a disposizione dei 

clienti presso la stessa struttura beneficiaria 

Massimo 15 punti 

d) descrizione di eventuali altre buone pratiche di sostenibilità 

ambientale adottate presso la struttura 

Massimo 15 punti 

e) Disponibilità di idoneo luogo coperto per ricovero biciclette Massimo 10 punti 

Totale 100 

 

La valutazione dei titoli e l’attribuzione del relativo punteggio è a giudizio insindacabile della 

Commissione appositamente designata. 

Una volta attribuiti i punteggi a ciascuna struttura ricettiva e/o agriturismo e stilata la graduatoria di 

merito, le biciclette saranno attribuite partendo dalla prima classificata e via via fino ad 

esaurimento delle biciclette disponibili; si precisa pertanto che le strutture potrebbero ricevere un 

numero di mezzi inferiore a quello da loro richiesto (in tal caso le condizioni economiche saranno 

relative al quantitativo di biciclette effettivamente ricevuto). 

Le strutture ricettive e/o gli agriturismi che risulteranno beneficiari riceveranno un avviso dell’esito 

positivo alla loro richiesta a mezzo mail/posta certificata agli indirizzi da loro indicati nella domanda 

di partecipazione; in tale occasione sarà loro comunicato il numero di biciclette assegnate e la 

data di consegna.  

La consegna delle biciclette avverrà pubblicamente in un luogo da definire nei comuni di 

Portoferraio e Rio e i beneficiari dovranno provvedere autonomamente al trasporto delle stesse 

alla propria struttura. 

 

Art. 5 – Durata della graduatoria 

La graduatoria sarà in vigore fino al mese di agosto dell’anno 2020. 

 

Art. 6 – Obblighi dei beneficiari 

I beneficiari si impegnano a: 
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- indicare nella domanda di partecipazione, di cui all’art. 3, punto 1 del presente bando, il 

numero di biciclette richieste; 

- stipulare direttamente con la società di noleggio gli accordi formali necessari al caso di 

specie per regolamentare il servizio di noleggio (compresi i termini per l’eventuale riscatto 

alla fine del periodo di noleggio previsto) e dei servizi connessi; 

- stipulare delle specifiche convenzioni trilaterali (si veda l’art. 8) con il Comune di 

competenza e la ditta F.lli Gallo Auto S.A.S; 

- presentare idonea garanzia fidejussoria (si veda l’art. 9)  a favore del Comune di 

Portoferraio o di Rio (dipendentemente dall’ubicazione della struttura) per garantire, 

eventualmente, l’intervento di questi ultimi a copertura delle spese di noleggio a loro carico 

non rispettate; 

- ritirare le biciclette da un luogo situato all’interno del territorio comunale di Portoferraio o di 

Rio, successivamente comunicato, e occuparsi del loro trasporto fino alla struttura a 

proprie spese; 

- ricoverare le biciclette in luogo idoneo e coperto e mantenerle in uno stato consono al loro 

utilizzo, segnalando prontamente eventuali malfunzionamenti o riparazioni da effettuare 

alla società di noleggio, soggetto esclusivo al quale spetta la manutenzione dei mezzi e 

l’assistenza tecnica qualificata e certificata degli stessi; 

- farsi carico dei costi per il noleggio e i servizi connessi per le mensilità dalla 13
a
 alla 24

a
 (o 

delle sei mensilità nel caso di noleggio semestrale) e degli eventuali costi di riscatto dei 

mezzi, qualora fossero interessati a tale eventualità al termine del periodo di noleggio; 

- per l’intera durata del noleggio fornire ai Comuni di Portoferraio e Rio dati sul gradimento e 

l’utilizzo dei mezzi da parte dei propri clienti, attraverso un semplice strumento di 

rilevazione (es. breve questionario on line o cartaceo) che sarà realizzato dallo staff del 

progetto “Civitas Destinations – Elba Sharing”,  fermo restando che tali dati saranno 

impiegati in forma aggregata e anonima, nel pieno rispetto della privacy e per sole finalità 

di analisi statistica; 

- realizzare le azioni proposte e descritte nel Modello D (proposta di progetto del beneficiario 

– si veda l’art. 3); 

- essere disponibile a sottoporsi a controlli casuali da parte di incaricati del Comune di 

Portoferraio e di Rio del corretto andamento delle operazioni di noleggio. 

 

Art. 7 – Obblighi dei Comuni di Portoferraio e di Rio 
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I Comuni di Portoferraio e di Rio si impegnano a: 

- tenere in custodia le biciclette fino alla consegna ufficiale alle strutture ricettive e/o 

agriturismi selezionati con il presente bando; 

- stipulare delle specifiche convenzioni trilaterali (si veda l’art. 8) con la società di noleggio 

individuata dal Comune stesso e ogni struttura ricettiva e/o agriturismo risultante 

beneficiario; 

- onorare gli impegni economici per conto di strutture inadempienti grazie alle fidejussioni 

bancarie descritte all’art. 9 del presente bando. 

 

Art. 8 – Stipula convenzioni trilaterali 

Al fine di formalizzare i termini dei servizi offerti e gli impegni che ciascuna parte si assume 

saranno stipulate apposite convenzioni trilaterali tra il Comune di Portoferraio o di Rio, la ditta F.lli 

Gallo Auto S.A.S e le singole strutture ricettive e/o agriturismi beneficiari.  

La convenzione trilaterale sarà stipulata prima della sottoscrizione del contratto di noleggio e sarà 

in vigore per tutta la durata del servizio di noleggio. 

La convenzione trilaterale potrà prevedere eventuali minime variazioni rispetto a quanto previsto 

dal presente bando al fine di assecondare le esigenze specifiche delle tre parti. 

 

Art. 9– Fidejussione 

La struttura aggiudicataria, a garanzia dell’effettivo pagamento delle dodici mensilità o sei 

mensilità a suo carico, dovrà presentare idonea garanzia fidejussoria pari al costo complessivo del 

noleggio a lei attribuito. 

 

Art. 10– Consegna delle biciclette 

Il luogo, il giorno e l’orario esatti di consegna delle biciclette alle strutture ricettive e/o agriturismi 

saranno comunicati a tempo debito agli indirizzi di posta elettronica che i beneficiari avranno 

indicato nella domanda di partecipazione. 

I mezzi potranno essere ritirati dal titolare o da un suo incaricato munito di opportuna delega. 

In caso di mancato ritiro nel giorno e nell’orario stabilito, il beneficiario avrà l’obbligo di ritirare i 

mezzi quanto prima e comunque entro i successivi 5 giorni. Dal 6° giorno il soggetto beneficiario 

sarà considerato rinunciatario e le biciclette a lui destinate saranno affidate dai Comuni 
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assegnatari ad altri soggetti candidati, precisando che verrà attivata la procedura per l’escussione 

della fidejussione per mancato adempimento degli accordi previsti nella convenzione di cui all’art. 

8. 

 

Art. 11 – Modalità di apertura delle domande di partecipazione 

Le domande di partecipazione saranno visionate a partire dalla data del 25 maggio 2018, dalle ore 

10:30, presso la sede dell’Ente Aggiudicatore. 

 

Art. 12 – Ente Aggiudicatore e Responsabile di Procedimento 

Relativamente alla selezione delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Portoferraio 

l’Ente Aggiudicatore è il Comune di Portoferraio - Via Garibaldi, 17- 57037 Portoferraio 

(Provincia di Livorno)  

CF 82001370491 

P.IVA 009294940498 

Codice NUTS: ITE16 

Numero di Telefono: +39 0565/937237 

Numero di Fax: +39 0565/9156391 

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

Indirizzo principale: www.comune.portoferraio.li.it. 

Tipo di ente: Autorità Locale. 

Principali settori di attività dell’Ente Aggiudicatore: Programmazione e gestione del Territorio. 

 

Relativamente alla selezione delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Rio l’Ente 

Aggiudicatore è il Comune di Rio – Piazza Salvo D’Acquisto n. 7 – 57038 RIO (Provincia di 

Livorno)  

CF 91016750498 

P.IVA 01884940493. 

Codice NUTS: ITE16 

Numero di Telefono: +39 0565/925511 
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Numero di Fax: +39 0565/9156391 

Posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.comune.rio.li.it 

Indirizzo principale: https://comune.rio.li.it 

Tipo di ente: Autorità Locale. 

Principali settori di attività dell’Ente Aggiudicatore: Programmazione e gestione del Territorio. 

 

Il responsabile di Procedimento del presente bando è il Geom. Massimiliano Ribaudo, Area 3 

Comune di Portoferraio. 

 

Art. 13 – Riferimenti 

Per informazioni e richieste di chiarimenti si può contattare la Dott.ssa Federica Andreucci del 

Comune di Portoferraio - progetto europeo Elba Sharing all’indirizzo email info@elbasharing.com 

– Tel. 0565 937273. 

 

Art. 14 – Controversie 

Qualunque controversia in qualsiasi modo derivante o connessa al presente Contratto sarà 

devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Livorno. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare la procedura, di rinviare l’apertura delle 

domande di partecipazione o di non procedere all’assegnazione, in qualsiasi momento, senza che 

i partecipanti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. 

 

Art. 15 – Organismo responsabile delle procedure di ricorso e presentazione 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. 

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. 
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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 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. 

 

Portoferraio, 11 maggio 2018 
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