
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI

SOGGETTI  INTERESSATI  ALLO SVOLGIMENTO DEL  SERVIZIO FINALIZZATO A

GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DI UN SISTEMA DI BICICLETTE PUBBLICHE A

NOLEGGIO (BIKE SHARING A POSTAZIONI FISSE) PER LA CITTÀ DI AVELLINO.

1. INFORMAZIONI GENERALI 

L’Amministrazione Comunale di Avellino ha istituito il servizio di  bike sharing  che si configura

quale servizio pubblico di interesse generale e complementare al trasporto pubblico locale (TPL),

soprattutto, per lo svolgimento degli spostamenti a corto raggio.

Detto servizio rappresenta una forma di servizio pubblico alternativo all’uso del mezzo di trasporto

privato e consente di vivere la città in modo veloce, divertente e soprattutto economico.

Il bike sharing ha come principali finalità:

- la promozione nel territorio di una vera e propria cultura della bicicletta favorendo, per gli

spostamenti  quotidiani,  l’uso  di  mezzi  di  trasporto  ecosostenibili  e  alternativi

all’autovettura;

- contribuire alla riduzione del traffico da autoveicoli  a favore dell’utilizzo di un mezzo

totalmente non inquinante;

 -  l’introduzione,  nell’ambito  della  mobilità,  di  soluzioni  volte  a  contrastare  l’incidenza

negativa del traffico veicolare privato ed individuale sull’ambiente cittadino.

Nell’ambito  degli  interventi  “POR  FESR  2014-2020  -  ASSE  X  -  Programma  Integrato  Città

Sostenibile (P.I.C.S.) Intervento “Rigenerazione energetica ed ambientale dell’asse storico per la

SMART  City:  Viale  Italia  –  Porta  Ovest  della  Città  di  Avellino”,  sono  stati  realizzate  due

ciclostazioni di bike sharing localizzate presso Viale Italia, in prossimità degli incroci con Via De

Conciliis e Via Perrottelli. Pertanto, con D.D. n. 3.452 del 31/12/2020 è stato affidato per la durata

di un anno con carattere sperimentale il “Servizio finalizzato a garantire il funzionamento di un

sistema  di  biciclette  pubbliche  a  noleggio  (bike  sharing)  per  la  Città  di  Avellino”  in  fase  di

conclusione.

Alla luce di quanto sopra esposto in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 3255 del 6

dicembre 2022 il Comune di Avellino nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di

trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza  intende  avviare  una  Manifestazione  di  Interesse

finalizzata  alla  individuazione  di  operatori  economici  da  invitare  alla  successiva  procedura  di

affidamento diretto  di cui all’art. 36 comma 2  lett. a)  del D.lgs n. 50/2016 così come modificato



dall’art.  1  c.  2  lett.  a)  della  legge  n. 120/2020,  utilizzando  la  piattaforma telematica  M.E.P.A

secondo le modalità descritte nel capitolato speciale d’appalto.

Il presente avviso è da ritenersi come mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente a

ricevere  manifestazioni  d’interesse  degli  operatori  economici  in  possesso dei  requisiti  di  cui  in

seguito, che saranno invitati alla successiva procedura di affidamento. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione d’interesse, la Stazione Appaltante si riserva la

facoltà  di  procedere  alle  ulteriori  fasi  della  procedura  di  affidamento  con  l’unico  concorrente

partecipante. 

Resta  stabilito  sin  d’ora  che  la  presentazione  della  candidatura  non  genera  alcun  diritto  o

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento.

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio finalizzato a garantire il funzionamento di un

sistema di biciclette pubbliche a noleggio (bike sharing postazioni fisse) per la città di Avellino,

secondo quanto previsto dal “Regolamento del Servizio di Bike Sharing per la città di Avellino”,

approvato con D.C.C. n. 109/2020.

A tal fine l'impresa affidataria dovrà garantire il funzionamento del sistema attraverso:

1. SOFTWARE  DI  GESTIONE  E  COLLEGAMENTO  DATI:  funzionamento,  controllo,

monitoraggio, attivazione collegamento dati, nonché, relativa assistenza tecnica;

2. ACCESSO AL SERVIZIO: funzionamento e relativa assistenza di web app (eventuali card);

3. VERIFICA DELLE RISCOSSIONI: controllo, monitoraggio e comunicazioni all’Ente;

4. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA: ciclostazioni, biciclette, software,

app mobile;

5. CUSTODIA E GUARDIANIA: deposito e sorveglianza degli elementi ed attrezzature del

bike sharing;

6. ASSISTENZA  AGLI  UTENTI  E  RELAZIONI  CON  IL  PUBBLICO:  call  center  e

informazioni;

7. RESPONSABILITA’:  assicurazioni  per  danni  a  terzi,  per  danni  alle  biciclette  ed  alle

ciclostazioni;

8. BILANCIAMENTO DELLE BICICLETTE: redistribuzione periodica delle biciclette presso

le ciclostazioni e verifica/monitoraggio dello stato di funzionamento; ricovero delle bike

presso  adeguato  magazzino  in  caso  di  condizioni  meteoriche  avverse  (allerta  meteo)  e

successivo riposizionamento presso le ciclostazioni;



9. VERIFICHE ED ATTIVITÀ finalizzate a garantire il rispetto del “Regolamento del Servizio

di bike sharing per la città di Avellino”.

Le  biciclette  messe  a  disposizione  dall’Ente  attualmente  sono  in  numero  di  cinque  e  sono

localizzate presso le due ciclostazioni situate in Viale Italia, in prossimità degli incroci con Via De

Conciliis e Via Perrottelli. 

Il Comune di Avellino fornisce all’affidatario, altresì, l’utilizzo del software di gestione e dell’App

mobile ed eventuali n. 200 tessere elettroniche personalizzate.

I  partecipanti  al  fine  di  garantire  il  corretto  funzionamento  potranno  proporre  a  proprie  spese

interventi  migliorativi,  che  dovranno essere  oggetto  di  preventiva  autorizzazione da parte  della

stazione appaltante.

Allo  scadere  dell’affidamento  tutto  il  materiale,  ivi  compresa  la  parte  hardware  e  software

necessaria  al  suo  funzionamento,  dovrà  essere  consegnato,  in  buono stato  di  manutenzione,  al

Comune di Avellino quale proprietario. 

Ai  sensi  del  Regolamento  del  servizio  di  bike  sharing  per  la  città  di  Avellino,  approvato  con

delibera del Consiglio Comunale n. 109 del 29/12/2020 il servizio di bike sharing dovrà essere

garantito:

- da novembre ad aprile: tutti i giorni, dalle ore 8.00, alle ore 22.00;

- da maggio ad ottobre: tutti i giorni, dalle ore 8.00, alle ore 24.00.

3. IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO

L’importo a base d’appalto è di € 23.000,00 oltre IVA al 22%.

L’appalto è da considerare a corpo ed è comprensivo della manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il Servizio ha la durata di 12 mesi decorrenti dalla data di consegna del servizio, con possibilità di

una eventuale proroga.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I Soggetti che possono presentare manifestazione d’interesse debbono essere, a pena d’esclusione,

titolari dei requisiti in seguito elencati, il cui possesso e contenuto, può essere attestato mediante

dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 445/2000. 

4.1 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE:



Per poter essere ammessi a partecipare alla presente procedura i concorrenti devono essere operatori

economici abilitati dalla CONSIP, su piattaforma MEPA. Devono, altresì, essere in possesso dei

requisiti di ordine generale di seguito richiamati:

a) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento

delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui all’art.  80 del D.Lgs

50/2016 ss.mm.ii., in capo ai soggetti espressamente richiamati dal medesimo articolo;

b) se avente sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, provare l’iscrizione in appositi

Albi o Registri equipollenti istituiti presso detto Stato;

c) non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile.

4.2  REQUISITI  DI  IDONEITÀ  TECNICO  PROFESSIONALE  (art.  83  d.lgs.  50/2016  e

ss.mm. e ii.):

d) iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Industria e Artigiano e,

laddove istituito, nell’albo Regionale delle Cooperative sociali per attività analoghe a quelle

oggetto del presente appalto;

e) in  caso  di  raggruppamento  temporaneo  e  di  consorzio  ordinario,  già  costituiti  o  da

costituirsi, il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese o albo, dovrà essere

posseduto da ciascun a delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande;

f) comprovata esperienza in servizi analoghi.

5. ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’appaltatore tutti i costi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria e le

spese di seguito elencate:

 costi per l’energia (compresi allacci alla rete e relativi consumi);

 costi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

 costi di gestione software;

 costi sim dati/traffico dati;

 polizze assicurative.

6.  TERMINE  E  MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  DOMANDA  DI

PARTECIPAZIONE



La domanda di candidatura, recante la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER  LA  SELEZIONE  DI  SOGGETTI  INTERESSATI  ALLO  SVOLGIMENTO  DEL

SERVIZIO FINALIZZATO A GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DI UN SISTEMA DI

BICICLETTE PUBBLICHE A NOLEGGIO (BIKE SHARING A POSTAZIONI FISSE) PER

LA CITTÀ DI AVELLINO”, unitamente ai documenti di partecipazione debitamente sottoscritti

digitalmente dal rappresentante legale dell’operatore economico, dovranno pervenire al Comune di

Avellino, Settore Assetto e Sviluppo del territorio - Servizio Mobilità a mezzo pec all’indirizzo:

ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it entro e non oltre le ore 14.00 del giorno  12/12/2022 a

pena di esclusione. 

Non saranno ammesse le domande pervenute fuori termine e quelle prive della sottoscrizione del/i

dichiarante/i.

PRIVACY 

I dati forniti al Comune di Avellino saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità di

cui al presente Avviso. I dati saranno trattati dal Comune di Avellino per il perseguimento delle

sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003

n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, aggiornato e modificato dal D.L. 14

giugno 2019,  n.  53,  dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di  adeguamento al  GDPR     (Decreto

Legislativo  10  agosto  2018,  n.  101),  anche  con  l’ausilio  di  mezzi  elettronici  e  comunque

automatizzati.

Con la partecipazione alla procedura si autorizza espressamente e sin d’ora alla pubblicazione dei

dati dei soggetti medesimi. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Avellino.

                                                                                                                           

                                                                                                                         Il Dirigente

                                                                                                      Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

mailto:ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it
https://www.altalex.com/documents/news/2018/08/09/gdpr-il-decreto-di-adeguamento
https://www.altalex.com/documents/leggi/2019/06/12/decreto-sicurezza-bis
https://www.altalex.com/documents/leggi/2019/06/12/decreto-sicurezza-bis


Comune di Avellino
SETTORE ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SERVIZIO MOBILITA’ E TRASPORTI

Allegato A – Schema di domanda

SPETT.LE COMUNE DI AVELLINO

PIAZZA DEL POPOLO N. 1

SETTORE ASSETTO E 

SVILUPPO DEL TERRITORIO

SERVIZIO MOBILITA’ E TRASPORTI

Pec: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it

OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA

SELEZIONE  DI  SOGGETTI  INTERESSATI  ALLO  SVOLGIMENTO  DEL  SERVIZIO

FINALIZZATO A GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DI UN SISTEMA DI BICICLETTE

PUBBLICHE A NOLEGGIO (BIKE SHARING A POSTAZIONI FISSE) PER LA CITTÀ DI

AVELLINO.

Il sottoscritto                                                                              , nato a                                               (             )

il                                         , CF                                                                                                                           

residente a                                                     in Via                                                                  n°                   ,

nella mia qualità di (rapp. legale, procuratore)  autorizzato     a     rappresentare     legalmente

l’Impresa (Denominazione/    Ragione    Sociale):

con sede in                                                            , Via                                                          n°             ,

codice fiscale                                                      partita I.V.A.                                                                 ,

Telefono                                        E-mail/pec.                                            

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

1) a  partecipare  alla  procedura  per  l’affidamento  della  gestione  del  Servizio  finalizzato  a

garantire il funzionamento di un sistema di biciclette pubbliche a noleggio (bike sharing a

postazioni fisse) per la città di Avellino secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a)

del D. Lgs 50/2016 così come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a) legge n. 120/2020;

2) a tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di:

□ Impresa individuale

□ Società commerciale



□ Società Cooperativa iscritta all’Albo delle cooperative

□ Riunione Temporanea di Imprese o Consorzio, costituiti o da costituire (indicare

denominazione, ragione sociale e sede legale di ciascun soggetto partecipante al RTI o

consorzio,  la  ditta  individuata  quale  mandataria,  le  parti  del  servizio  eseguite  dalle  singole

imprese) 

□ Consorzio anche stabile (indicare denominazione e sede legale delle ditte consorziate per le

quali si partecipa);

□ Consorzio di Cooperative iscritte all’Albo delle cooperative;

□ Riunione Temporanea di cooperative iscritte all’Albo delle cooperative;

□ Altro..............................................................................................................................;

3) che la società/impresa/cooperativa che rappresenta è iscritta alla CCIAA;

4) che la società/impresa/cooperativa che rappresenta è iscritta al MEPA;

5) che  la  società/impresa/cooperativa  che  rappresenta  è  in possesso dei requisiti di natura

generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;

6) che la società/impresa/cooperativa che rappresenta è oppure  è  stata  concessionaria o

affidataria di servizi analoghi a quello del servizio oggetto della presente manifestazione di

interesse;

7) allega alla presente documentazione attestante comprovata esperienza per servizi analoghi.

in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della

responsabilità  penale  cui  può andare  incontro  nel  caso  di  affermazioni  mendaci  e  delle relative

sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA

di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.Lgs.  n.  196/2003  e  del  Regolamento  (UE)

2016/679 (RGPD), che i  dati  personali  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

firmato digitalmente
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