COMUNE DI MARATEA
Provincia di Potenza

Settore LL.PP. - Urbanistica ed Edilizia Privata Manutentivo - Patrimonio - Protezione Civile
Tel.: 0973/874242 - 244 - 287 - 291 - Fax 874240 – PEC manutentivo.maratea@pec.it

CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING NELLA CITTA’ DI MARATE A
CIG Z2919F4688

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

ATTRAVERSO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEGLI OPERATORI
INTERESSATI A PARTECIPARE MEDIANTE INVITO
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO
art. 164 e 36, c.2, lett.a) e art. 63, c.6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50
Si rende noto che il Settore LL.PP.. Urbanistica ed edilizia privata – Manutentivo – Patrimonio –
P.C. del Comune di Maratea, in esecuzione della Determina del Responsabile del Settore n° 447/rg,
del 19.05.2016, intende procedere all’affidamento della concessione di servizi in epigrafe indicata,
mediante il combinato disposto di cui agli art. 164 e segg., 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 6,
applicando la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ed effettuando la
previa consultazione degli operatori economici interessati a presentare offerta a seguito di invito di
questa S.A.
Pertanto nel seguito si espliciteranno le norme procedurali di presentazione della propria
candidatura:
1. Stazione appaltante:
COMUNE DI MARATEA, Piazza Biagio Vitolo n°1, Maratea.
2. Luogo di espletamento del servizio e natura della concessione:
Il presente appalto riguarda la gestione di un sistema di mobilità costituito da biciclette a pedalata
assistita, ricaricabili nelle stazioni appositamente installate nel territorio del Comune di Maratea.
Il sistema, di proprietà del Comune di Maratea, è costituito essenzialmente da:
 n° 7 stazioni di Bike Sharing così ubicate/denominate:
o Maratea Centro Storico
o Piazza Europa
o Fiumicello Spiaggia
o Porto Turistico
o Stazione Centrale FF.SS.
o Stazione Marina di Maratea FF.SS.
o Stazione Acquafredda di Maratea FF.SS.
 n° 60 cicloposteggi totali
 n° 52 biciclette elettriche (a pedalata assistita)

3. Durata della concessione
La durata della concessione viene stabilita in anni 1 dalla data di avvenuta stipulazione del
relativo contratto. Ove si riscontrasse che alla scadenza della concessione, l’importo complessivo
dei proventi si attestasse ad un valore inferiore ad € 20.000,00, è facoltà della S.A. disporre il
rinnovo della concessione per un ulteriore anno, anche al fine di assicurare il ritorno economico
dell’operazione.
4. Valore dell’appalto
Ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 50/2016, che il valore stimato dell’appalto è di € 30.000, formulato
in base all’incidenza della remuneratività relativa a ciascun mese di attività del sistema in parola,
rispetto al valore massimo calcolato per n° 12 ore di utilizzo ipotizzato nell’arco della giornata delle
52 biciclette, con applicazione della tariffa oraria di € 1,50 l’ora, per n° 31 giorni (di cui si compone
prevalentemente il mese nel periodo di massima redditività): ne deriva che, dal valore massimo
come sopra stimato, pari a € 29.016,00, ipotizzando una copertura nel mese di agosto pari al 50%
di detta potenzialità, 30% in luglio e 15% per metà giugno e metà settembre, si giunge all’importo
di € 27.565,20, poi arrotondato a € 30.000,00 per considerare il restante periodo dell’anno, ove
l’incidenza risulta minima e quindi legittimamente contemplabile in maniera forfettaria .
5. Soggetti partecipanti:
a) Requisiti di ordine generale: Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di
affidamento dell’appalto né possono stipulare i relativi contratti, ai sensi del comma 14
dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016, i soggetti per i quali si riscontra una delle fattispecie elencate
ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo art. 80. In relazione al comma 2, vale quanto previsto al
comma 3 del medesimo art. 80. Valgono altresì le prescrizioni contemplate ai commi 7 e 8
dell’art. 80 nei riguardi delle esclusioni degli operatori, nonché le disposizioni di cui ai commi
9, 10 e 11.
b) Requisiti di idoneità professionale: In ossequio al comma 3 dell’art. 83 del d.lgs.
50/2016, sono ammessi a presentare la propria candidatura i soggetti individuati all’art. 45
del d.lgs. 50/2016 in possesso di regolare iscrizione alla C.C.I.A.A. Si rimanda al predetto
comma 3 per ogni altra prescrizione nel merito.
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria: Sono ammessi a presentare istanza di
partecipazione gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di capacità
economica e finanziaria, tra quelli previsti al comma 4 dell’art. 83 del d.lgs. 50/2016:
 fatturato minimo nell’ultimo anno pari al valore della concessione di cui al precedente
art. 4, atto a garantire la professionalità richiesta per il presente appalto e ad
assicurare una adeguata capacità di investimento e di gestione del sistema;
d) Requisiti di capacità tecniche e professionali: Sono ammessi a presentare istanza di
partecipazione gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica,
con riferimento al comma 6 dell’art. 83 del d.lgs. 50/2016:
 esperienza comprovabile nella gestione di sistemi elettrici, elettronici e/o informatici o
di iniziative di carattere turistico-gestionale pari ad anni due;
6. Presentazione delle domande:
Gli Operatori Economici interessati dovranno presentare:
 una domanda, debitamente sottoscritta, nella quale manifestino il loro interesse a partecipare
alla selezione;
 una dichiarazione attestante l'inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti
normative con particolare riguardo all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per
come descritto alla lettera a) dell’art. 5 del presente bando, nonché la sussistenza del possesso
dei requisiti di idoneità e capacità economica e tecnica di cui alle lettere b), c) e d) del
suddetto art. 5.

 l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, al quale verranno inviate le eventuali comunicazioni in

ordine alla presente procedura ed al quale verrà inviato il successivo invito alla
procedura negoziata.
Le dichiarazioni devono essere rese, unitamente alla domanda, sotto forma di dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. Le dichiarazioni devono riguardare tutti i soggetti
previsti per legge.
Laddove si intendesse partecipare con ATI o con il ricorso all’avvalimento, le medesime
dichiarazioni devono essere presentare da tutti i soggetti eventualmente coinvolti nelle suddette
forme di partecipazione alla successiva gara.
Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti deve essere prodotta la seguente
documentazione:
 Scrittura privata autenticata da un notaio con cui viene conferito mandato collettivo
speciale all’impresa mandataria;
 Procura conferita al legale rappresentante dell’impresa mandataria;
I raggruppamenti temporanei possono concorrere anche se non ancora costituiti. In tal caso, alla
domanda di partecipazione dovrà essere allegato l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli
stessi concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da
indicare come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti.
Nel caso di avvalimento, oltre alle dichiarazioni sui requisiti di cui all’art. 5 sia dell’ausiliaria che
dell’ausiliata, si dovrà produrre anche una dichiarazione con la quale l’ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente e della S.A., a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
È vietato partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio; è altresì vietato
partecipare in forma individuale qualora si sia presentata offerta in associazione, anche
temporanea, con altre imprese, o consorzio e in tutti i casi in cui vi siano forme di controllo
societario su più imprese anche a diversa denominazione sociale.
I soggetti interessati ad essere invitati, devono far pervenire all’Ufficio Protocollo dell'Istituto,
quanto sopra, entro le ore 13.00 del giorno 06.06.2016, in busta chiusa, controfirmata
nei lembi, al seguente indirizzo:

COMUNE DI MARATEA – PIAZZA BIAGIO VITOLO N° 1. 85046 MARATEA

L’Ufficio Protocollo di questo Comune è aperto tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore
08.30 alle ore 12:00 ed il martedi’ dalle ore 15:00 alle 17.00.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, anche di
forza maggiore, non giungesse a destinazione, presso la suindicata sede di questa Stazione
appaltante in tempo utile ed entro il termine prestabilito, a nulla valendo neppure la data apposta
dall’Ufficio Postale di ricezione, il concorrente non verrà ammesso alla gara. Il termine suddetto per
la presentazione delle offerte, infatti, ha carattere tassativo e, pertanto, non sarà ritenuta valida
alcuna domanda di interesse pervenuta oltre tale termine.
Il plico deve recare l'indicazione completa del mittente e la seguente dicitura:
“NON APRIRE – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING NELLA
CITTA’ DI MARATEA - CIG Z2919F4688”
7. Condizioni regolanti la procedura
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante per l’ente.
Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità a essere
invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva

finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
I plichi pervenuti, contenenti le candidature dei soggetti che intendono manifestare il proprio
interesse alla presente procedura, saranno soggetti ad una istruttoria per verificarne la conformità
al presente bando e la presenza di tutta la documentazione richiesta. Si ribadisce che i requisiti di
ordine generale, di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed i requisiti di idoneità professionale e di
capacità tecnica e economica devono essere dimostrati anche da parte dei soggetti con cui si
intende costituire un ATI o con cui si procederà ad attivare il regime dell’avvalimento di cui all’art.
89 del predetto decreto 50/2016.
Questa Stazione Appaltante, successivamente, procederà ad individuare, tra i soggetti
ritenuti idonei a seguito della superiore istruttoria, mediante sorteggio pubblico, che
verrà effettuato ad avvenuta ultimazione delle fase di esame documentale, in
continuazione di seduta, presso i locali dei questo Settore tecnico, un numero di
concorrenti non inferiore a quindici, ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di
presentare offerta. L’ente si riserva di non procedere ad alcun sorteggio qualora il numero di
offerte pervenute non giustifica il ricorso alla limitazione del numero di candidati da invitare a
presentare offerta. Di tale ultima decisione verrà dato pubblico atto nel verbale delle operazioni di
esame delle candidature che verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sulla sezione
Amministrazione Trasparente del Profilo committente.
Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili siano inferiori al numero minimo stabilito, la
Stazione committente si riserva la facoltà di invitare alla procedura negoziata ulteriori operatori
economici, fino al raggiungimento di tale numero minimo.
L'ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento dei
lavori senza che da parte di chiunque possano essere accampati diritti o pretese di sorta, a
qualsiasi titolo rivendicati.
Gli Operatori Economici selezionati saranno invitati, con successiva lettera d'invito, a partecipare
alla procedura negoziata ai sensi degli articoli 36 e 63 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50.
L’amministrazione non risponderà circa la mancata ricezione dell’invito dovuta a omessa o errata
indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’Operatore Economico.
8. Base d’asta e criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 4, del d.lgs. 50/2016, non essendo l’appalto caratterizzato da un
particolare valore tecnologico e svolgendosi secondo procedure largamente standardizzate, attesa
anche la semplicità del servizio da gestire, che rende inopportuni, sia ulteriori filtri discriminatori di
natura tecnica nella scelta dell’aggiudicatario e, nel rispetto del principio di proporzionalità
dell’azione amministrativa, sia l’aggravio delle procedure e dei termini di definizione dell’appalto,
l’aggiudicazione avverrà in favore del soggetto che offrirà il minor prezzo sulla quota destinata al
concessionario, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c), del Decreto.
Il minor prezzo sarà determinato mediante ribasso in percentuale sulla quota da riconoscere al
concessionario, rispetto alla base d’asta, stabilita nella misura del 90% del totale dei proventi
incamerati, per come determinati in precedenza a riguardo del valore dell’appalto.
La congruità dell’offerta sarà valutata ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 8, del Decreto, sorteggiando
uno dei metodi di calcolo della soglia di anomalia contemplati al medesimo comma 2 dell’art. 97; la
facoltà di esclusione automatica non sarà esercitata se il numero delle offerte ammesse è inferiore
a 10, ai sensi del comma 8, 3° periodo, del predetto art. 97;
9. Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. per finalità unicamente connesse alla procedura di
affidamento dei lavori.

10. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Alessandro Sapienza, Responsabile del Settore
LL.PP. del Comune di Maratea. Per informazioni e per prendere visione degli atti contattare il
R.U.P. ai seguenti recapiti:
- A mezzo telefono ai numeri 0973 874287 – 0973 874291 - 349 8758066
- A mezzo e-mail: a.sapienza@comune.maratea.pz.it
- A mezzo PEC: lavoripubblici.maratea@pec.it
11. Forme di pubblicità
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo minimo pari a
quindici giorni, termine ritenuto congruo ai sensi del comma 1 dell’art. 79 del d.lgs. 50/2016:
 profilo committente del Comune di Maratea, sul sito web www.comune.maratea.pz.it
 all’Albo Pretorio del Comune di Maratea: www.comune.maratea.pz.it, alla sezione Albo
Pretorio.
 Amministrazione trasparente, raggiungibile attraverso l'apposita sezione accedibile dal sito:
www.comune.maratea.pz.it
- A mezzo pec: lavoripubblici.maratea@pec.it
Gli atti progettuali saranno altresì pubblicati sul sioi istituzionale del Comune, alla sezione Bandi di
Gara e Contratti sulla Home Page
Maratea, li
Il RUP
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to dott. Ing. Alessandro Sapienza

