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0. PREMESSE. RIFERIMENTI E MOTIVAZIONE. CONTATTI.  
 
Il presente Disciplinare di gara contiene le norme integrative del Bando di gara relative alle modalità 
di partecipazione alla procedura di affidamento, alle modalità di compilazione e presentazione della 
documentazione da parte dei concorrenti e all’aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni 
relative all’affidamento avente per oggetto la realizzazione e la gestione di un servizio di bike sharing 
con biciclette elettriche nei Comuni di Sant’Agnello, Meta, Piano di Sorrento, Sorrento e 
Massalubrense.  
La Giunta Comunale del Comune di Sant’Agnello, con delibera 70 del 23.07.2019, ha deciso di 
valorizzare le forme di mobilità alternative a quelle tradizionali e quindi, di avviare la procedura volta 
alla realizzazione e alla gestione di un servizio di bike sharing con l’ausilio di bicilette elettriche, 
approvando il progetto redatto dall’ufficio tecnico interno all’Ente.  
Il servizio e la fornitura saranno aggiudicati con il criterio dell’Offerta Economicamente più 
Vantaggiosa ai sensi dell’Art. 94 comma 2 del D. Lgs 50/2016. 
Il presente Disciplinare costituisce il riferimento principale delle verbalizzazioni con le quali la 
Stazione Appaltate documenta lo svolgimento di tutte le fasi della procedura di gara, fino 
all’aggiudicazione.  
L’ente aggiudicatore della procedura è il Comune di Sant’Agnello e la procedura sarà di tipo 
telematico ai sensi degli artt. 40 e 58 del d. lgs. 50/2016, su piattaforma TUTTOGARE utilizzata dalla 
Centrale di Committenza della Penisola Sorrentina (CUCPS), alla quale il comune di Sant’Agnello 
aderisce, avendo sottoscritto protocollo nell’anno 2016. 
Tutte le comunicazioni e la documentazione di gara dovranno pervenire esclusivamente su 
piattaforma TUTTOGARE.  
Il codice identificativo della presente procedura di gara (CIG) è il seguente: 8370918C0D.  
 
1. OGGETTO. ESIGENZE DEI COMUNI. DOCUMENTO DESCRITTIVO DEL PROGETTO.  
 
1.1 Descrizione generale.  
Le Città di Sant’Agnello, Meta, Piano di Sorrento, Sorrento e Massalubrense intendono realizzare un 
sistema di bike sharing con biciclette elettriche pubblico da mettere a disposizione di residenti, city-
user e turisti. È intenzione della Stazione appaltante che il sistema fornisca una conveniente e 
comoda opzione di trasporto all'interno del Comprensorio anche per i collegamenti tra i vari comuni 
e tra i comuni appaltanti e quelli limitrofi sia della Penisola Sorrentina che della Costiera Amalfitana. 
L’esigenza principale è quella di consentire spostamenti con mezzi di locomozione a basso impatto 
ambientale, più maneggevoli e che riducano al minimo il tradizionale traffico veicolare. Inoltre il 
sistema è pensato anche per connettersi agli altri sistemi di trasporto pubblico presenti, in tal senso 
fornendo un’alternativa all’uso del mezzo privato o agli spostamenti pedonali soprattutto per i 
residenti. Il tutto anche finalizzato alla creazione all’interno delle Città di ZTL sempre più ampie, 
accessibili appunto alle biciclette.  
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È pertanto individuato il seguente CPV principale: 60112000-6 Servizi di trasporto pubblico 
terrestre; PA01-7 Servizi di noleggio – Noleggio.  
Sono inoltre individuati i seguenti CPV supplementari: 50100000-6 – Servizi di riparazione, 
manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse; EA29-9 Utenti/beneficiari – Per uso 
umano.  
Il sistema di bike-sharing dovrà coprire l’intero comprensorio di pertinenza dei comuni indicato. Una 
stima preliminare indica che un tale sistema dovrebbe includere un minimo di 100 biciclette. 
Nell’ambito dell’importo a base di gara, la Stazione Appaltante garantirà la fornitura di 50 
biciclette elettriche, mentre gli operatori economici partecipanti dovranno garantire la fornitura 
delle ulteriori 50 biciclette elettriche, il cui costo sarà coperto dalle entrate provenienti dalla 
successiva gestione. 
La Stazione appaltante ha come obiettivo quello di avviare questo sistema a partire dall’estate 2020, 
anche prevedendo un’attivazione parziale e graduale, se ritenuta necessaria, per raggiungere la 
piena dimensione del programma nei mesi successivi. 
L’amministrazione si occuperà dell’implementazione di un sistema di base, per un finanziamento 
complessivo pari ad € 350.000,00: 

 
Il sistema ideato dovrà essere ulteriormente sviluppato ed implementato dall’operatore economico 
che risulterà aggiudicatario alla fine della procedura.  
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1.2 Introduzione.  
Per bike-sharing si intende un sistema self-service che permette di accedere all’utilizzo di una flotta 
di biciclette elettriche dedicate distribuite sul territorio tra diversi punti di prelevamento e 
successivamente di restituire le stesse biciclette anche in posizioni diverse. Di norma, questi sistemi 
sono strutturati per dare la possibilità di compiere spostamenti da punto a punto per brevi periodi 
di tempo, lasciando poi disponibile la bicicletta per i successivi utilizzatori del servizio.  
Il bike-sharing, quindi, non è un servizio di noleggio di biciclette, ma costituisce – se correttamente 
concepito e dimensionato – un sistema di trasporto pubblico (perché ogni bicicletta è utilizzabile da 
più persone), che completa e amplia l’offerta di servizi di trasporto pubblico tradizionali, grazie alla 
sua flessibilità.  
Nel corso degli ultimi anni il bike-sharing ha avuto una notevole diffusione in molte città e un ancor 
più notevole successo in termini di gradimento dell’utenza, ovviamente laddove ha raggiunto le 
dimensioni minime per consentirne il funzionamento.  
La rapida espansione del bike-sharing si spiega con la forte innovazione intervenuta dal punto di 
vista tecnologico: in pochi anni si è passati a sistemi sempre con postazioni di prelevamento e rilascio 
(stazioni) fisse, ma funzionanti a ciclo aperto, cioè con possibilità di restituire la bicicletta in punti 
diversi da quello di prelievo.  
 
1.3 Finalità e obiettivi.  
Tra gli obiettivi strategici per il prossimo futuro figura lo sviluppo di un nuovo e moderno sistema di 
mobilità attraverso lo sviluppo di sistemi di bike-sharing con biciclette elettriche che contribuisca 
alla promozione della mobilità ciclistica. È quindi importante realizzare le condizioni adeguate 
perché muoversi in bicicletta diventi una scelta desiderabile e spontanea.  
Tale progetto, mira a incentivare gli spostamenti in bicicletta che, assieme a quelli a piedi, dovranno 
diventare la modalità di trasporto prevalente per la consistente quota di spostamenti a breve raggio 
che si registrano nell’area urbana del Comprensorio, contribuendo a migliorarne la qualità e la 
vivibilità.  
Per queste ragioni si ritiene opportuno realizzare un servizio di bike-sharing innovativo in grado di 
configurarsi come nuovo modo di trasporto e come servizio pubblico efficiente, arricchendo l’offerta 
complessiva del territorio.  
L’orientamento che si assume è pertanto quello di realizzare un sistema di bike-sharing di ultima 
generazione con biciclette elettriche.  
Le biciclette saranno di norma posizionate in corrispondenza di stazioni appositamente identificate, 
sia per dare visibilità al sistema che per facilitare le operazioni di riequilibrio.  
Un programma di bike-sharing di successo può portare molti benefici per la città. La componente 
più rilevante è senza dubbio costituita dalla riduzione dell’impatto ambientale rispetto ai tradizionali 
mezzi di trasporto. Importante è anche il risparmio di tempo, che si realizza per confronto con l’uso 
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dei modi alternativi che, nel caso in questione, sono essenzialmente i piedi, il bus, la propria 
bicicletta e, in misura minore, l’auto.  
Altre componenti dei benefici inoltre sono:  

 la riduzione dell’affollamento del mezzo pubblico;  
 un trasferimento modale dal mezzo privato al modo “bici” e al modo “pubblico+bici”, in 

particolare nel caso in cui la disponibilità del bike-sharing per coprire l’ultimo miglio renda 
maggiormente competitivo l’uso del trasporto pubblico rispetto al mezzo privato. In tale 
caso il risparmio di percorrenze del veicolo privato può divenire molto rilevante rispetto a 
quanto normalmente atteso, con conseguente riduzione della congestione;  

 l’incremento di benessere per l’uso dei modi attivi. Si tratta sia di un effetto diretto, dato dai 
nuovi utenti del bike-sharing, sia indiretto dato dall’effetto generale di maggiore diffusione 
della modalità ciclistica che la presenza del bike-sharing tipicamente induce;  

 l’eliminazione del rischio di furto del mezzo proprio, più in generale la riduzione dei costi 
d’uso della bicicletta propria (stimabile in 50÷60 euro/anno). Si è rilevato come, in alcune 
situazioni, tale riduzione sia la motivazione prevalente della scelta del bike-sharing;  

 l’effettuazione di nuovi viaggi (incremento di mobilità). Questo è dovuto alla maggiore 
visibilità e accessibilità alle destinazioni di viaggio e alla presenza di una nuova opzione di 
trasporto;  

A tali benefici va infine aggiunto il significato importante che il bike-sharing può assumere in termini 
di marketing della bicicletta, alla quale conferisce un aspetto positivo e “smart”, e, più in generale, 
in termini di costruzione di un’immagine avanzata e attrattiva dell’ambiente urbano.  
 
1.4 Caratteristiche e dimensionamento del sistema.  
In base alle esperienze sviluppatesi in questi anni a livello internazionale, per ambire alla 
realizzazione di un sistema di bike-sharing con biciclette elettriche che funzioni correttamente e 
risulti economicamente sostenibile, occorre che vengano rispettate le seguenti indicazioni:  

 il sistema deve disporre di una densa rete di stazioni disposte sull’area coperta dal servizio,;  
 il sistema deve disporre di un buon numero di biciclette. Il numero di bicilette da destinare 

al servizio non dovrà essere inferiore a cento, cinquanta delle quali saranno finanziate come 
da quadro economico dall’Amministrazione ed almeno altre cinquanta dovranno essere 
fornite dall’operatore economico aggiudicatario. Il numero di bicilette necessario è stato 
pensato in considerazione del numero dei residenti presenti nei cinque comuni interessati 
al progetto, nonché ai flussi turistici annuali;  

 l’area operativa coperta dal servizio deve essere pari alla somma delle aree urbane dei 
cinque comuni;  

 le biciclette devono essere comode, solide e pratiche, dotate di sistemi e con un design 
specifico che scoraggino il furto e la rivendita, e con parti che riducano la necessità di 
manutenzione;  

 le stazioni devono essere facilmente utilizzabili;  



          

     COMUNE DI SANT’AGNELLO 
PROVINCIA DI NAPOLI 

    VI UNITA’ ORGANIZZATIVA 

LL.PP. - SERVIZI CIMITERIALI 

Manutenzione – Demanio – Igiene Urbana 

 

 

Piazza Matteotti n° 24 – C.A.P. 80065 – C.F. 82007930637 

Tel. 081 533 2236 –Tel/ Fax 081 877  533 22 11 
 

 i sistemi di pagamento devono essere user-friendly.  
Tenendo conto dei parametri enunciati si prevede di realizzare un sistema in grado di coprire l’area 
del centro cittadino e delle aree periferiche e comprendenti i maggiori punti strategici del territorio.  
Il progetto dovrà prevedere l’installazione di almeno 100 biciclette (cinquanta fornite 
dall’Amministrazione ed almeno cinquanta fornite dall’operatore economico aggiudicatario), 
distribuite su 5 stazioni.  
 
La scelta del dimensionamento definitivo degli elementi del sistema (biciclette, stazioni e stalli) è 
lasciata ai concorrenti; si evidenzia che va in ogni caso garantita una proporzionalità fra i parametri 
indicati, da indicare nell’ambito delle Soluzioni presentate, e che incrementi il numero di biciclette 
oltre il valore complessivo di 100 (cento).  
In sede di progettazione l’affidatario dovrà definire l’esatta localizzazione delle stazioni tenendo 
conto della popolazione e degli addetti presenti, della vicinanza alle reti ciclabili, nonché della 
presenza dei poli attrattivi principali (servizi, fermate del trasporto pubblico, parcheggi, luoghi 
d’interesse turistico e/o culturale) in modo da facilitare l'intermodalità degli spostamenti e 
l’accessibilità all’area urbana centrale, caratterizzata da un’elevata concentrazione di servizi.  
Ovviamente, soprattutto per la zona centrale all’interno dei centri storici, il progetto di 
localizzazione dovrà tenere conto della limitatezza degli spazi disponibili e dell’esigenza di 
contemperare gli aspetti funzionali con la tutela architettonica e paesaggistica.  
La funzione del sistema è pertanto orientata prevalentemente al servizio dei city-user.  
Una particolare attenzione dovrà essere posta nel calibrare l’interazione tra il nuovo sistema di bike-
sharing con biciclette elettriche e l’area delle varie fermate delle Circumvesuviana, dei vari comuni 
che intendono realizzare il progetto. Ciò al fine creare un importante generatore unidirezionale di 
flussi.  
La massa di pendolari sistematici nonché dei turisti, in arrivo ogni giorno presso le varie stazioni 
ferroviarie e le autostazioni può risultare molto impattante sui costi necessari a garantire un 
corretto funzionamento del servizio in termini di riequilibrio dei veicoli nelle ore di punta. Pertanto 
occorrerà, almeno in parte, regolare l'uso potenzialmente eccessivo del bike-sharing da parte dei 
pendolari, evitando una dislocazione delle stazioni troppo a ridosso della stazione e, soprattutto, 
agendo sulla leva tariffaria.  
Il Contratto di servizio che sarà sottoscritto in esito alla presente procedura di aggiudicazione avrà 
per oggetto la concessione della progettazione, produzione, installazione, messa in servizio, 
manutenzione e gestione di un sistema di bike-sharing evoluto, basato sull'utilizzo di biciclette 
elettriche “smart”.  
Il servizio sarà affidato, dal punto di vista giuridico amministrativo, in regime di concessione di 
servizi. Tutti gli elementi del sistema forniti dall'affidatario e connessi al servizio di bike-sharing 
saranno e resteranno di proprietà della stazione appaltante che ne ha finanziato l’acquisto. Al 
termine del contratto, sarà cura della stazione appaltante di provvedere a proprio onere e spesa al 
completo ritiro e smaltimento nonché al ripristino a regola d'arte dei luoghi e delle pertinenze. È 
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fatta salva la possibilità per l’affidatario, in caso di accordo fra le parti, di riscattarne anche solo 
parzialmente la proprietà a titolo gratuito, accollandosi in questo modo le spese per il ritiro.  
 
1.5 Cronoprogramma, durata, sostenibilità economico-finanziaria.  
La stazione appaltante ha come obiettivo quello di concludere la procedura di aggiudicazione e la 
stipula del contratto entro l’estate 2020. Si prevede di proseguire successivamente con la fase di 
progettazione esecutiva che terrà conto anche delle proposte migliorative dell’operatore 
economico aggiudicatario e, di realizzazione del sistema, stimandone la durata in mesi tre. Pertanto 
il servizio dovrà essere messo in funzione entro l’1 dicembre 2020, per le componenti aggiuntive. Il 
servizio per la parte finanziata dal comune dovrà essere attivo entro i 30 giorni successivi alla stipula 
del contratto con l’aggiudicatario, ovvero con l’ultimazione della procedura di gara e la verifica dei 
requisiti. 
Si prevede che l'affidamento del servizio in concessione abbia durata fino alla data del 31 
dicembre 2030.  
Per definire la spesa necessaria alla realizzazione del progetto, gli operatori economici dovranno far 
riferimento a due distinte voci: il costo iniziale e il costo di esercizio annuo.  
Il costo iniziale di investimento per la realizzazione del sistema include:  

 la fornitura delle biciclette aggiuntive rispetto a quelle finanziate dall’Ente;  
 la fornitura e la predisposizione degli stalli di aggancio e dei terminali di stazione secondo le 

tipologie previste, aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dall’ente;  
 l'acquisto e l’installazione dei sistemi di back-office (sistema di bigliettazione, software, 

centrale di controllo, …) e l’organizzazione dei sistemi di front-office;  
 le attrezzature per la manutenzione delle biciclette, il magazzino dei ricambi e i veicoli per il 

riequilibrio delle biciclette e/o per il rinnovo della flotta;  
 lo sviluppo del sito web;  
 la campagna di marketing per il lancio del servizio; 
 hardware e software; 
 lavori edili necessari alla realizzazione delle postazioni. 

I costi operativi di esercizio includono le spese del personale (di struttura e operativo addetto al 
funzionamento del sistema), dei mezzi e delle attrezzature per lo svolgimento del servizio e 
riguardano:  

 la gestione dei sistemi avviati, gli incassi, il monitoraggio e la rendicontazione;  
 le attività di manutenzione programmata e di riparazione/sostituzione delle biciclette;  
 la ridistribuzione delle biciclette presso le stazioni troppo piene o vuote per uniformare la 

disponibilità;  
 i costi dei materiali di ricambio;  
 le spese di marketing;  
 i costi di gestione del back-office (diritti di licenza per i software, assicurazioni, …) e di 

operatività del front-office.  
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Ai concorrenti è chiesto di presentare un piano economico-finanziario per dare evidenza della 
sostenibilità del progetto, da inserire a pena di esclusione, esclusivamente nella sezione dedicata 
all’offerta economica.  
Non è prevista alcuna erogazione di ulteriori contributi da parte della stazione appaltante nel corso 
dell’affidamento, a parte l’investimento iniziale, pertanto, il concessionario potrà beneficiare delle 
varie entrate previste dalle vigenti normative e dai regolamenti comunali per tempo vigenti, in 
particolare in materia di sponsorizzazioni, occupazione del suolo pubblico, imposta sulla pubblicità, 
alle condizioni previste da tali norme e regolamenti.  
Dovranno essere riconosciute le agevolazioni ai residenti nei 5 comuni che hanno aderito al 
progetto. 
 
1.6 Importo a base di gara.  
La stazione appaltante ha valutato che, tenuto conto delle attuali condizioni di mercato, il servizio 
che si intende sviluppare potrebbe non essere svolto nella forma richiesta senza intervento pubblico 
e senza l'erogazione di un corrispettivo economico o che, comunque, sarebbe svolto a condizioni 
differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e 
sicurezza, che il Comune assume come necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni della 
comunità locale, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.  
La stazione appaltante ha rilevato che, per quanto attiene gli aspetti economico finanziari, le somme 
massime necessarie per garantire l'equilibrio complessivo della concessione sono pari a 350.000,00 
(trecentocinquantamila/00) euro (IVA compresa) per l’intero periodo di affidamento (2020 - 2030).  
Quindi il valore complessivo della concessione, per un periodo di sei anni, quantificato dalla Stazione 
appaltante nella misura di euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) (oneri fiscali inclusi). 
A tal proposito si precisa che tutto ciò che sarà realizzato con i fondi messi a disposizione, rimarrà 
di proprietà dell’ente al termine del servizio. 
In virtù dell'interesse economico generale che si riconosce a questo nuovo servizio, complementare 
al trasporto pubblico, la stazione appaltante concederà al medesimo un diritto di esclusiva, 
limitatamente al periodo di concessione previsto, da intendersi come concessione di spazi pubblici 
a qualunque titolo all'interno dell'area che sarà individuata in sede di gara come "area di copertura 
del sistema". Non rientrano nella definizione di esclusività altre tipologie di servizi non riconducibili 
alla definizione di bike-sharing così come descritta in precedenza (quali ad esempio i servizi di 
noleggio biciclette oppure servizi di gestione di biciclette condivise a livello aziendale o nell'ambito 
di circuiti chiusi). Il nuovo servizio pubblico di bike-sharing infatti si differenzia e si affianca alle 
diverse forme di noleggio già presenti in regime di libero mercato.  
 
1.7 Indicazioni di massima per la definizione del quadro tariffario.  
Come già specificato in precedenza i valori tariffari massimi sono stabiliti nella misura di euro 3,00 
(euro tre/00) per ora o frazione di ora. Ovviamente le scelte tariffarie del concorrente dovrà 
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risultare coerente con il piano economico e finanziario e garantire l’equilibrio economico della 
gestione.  
I concorrenti possono proporre abbonamenti e titoli di diversa durata, offrire sconti/promozioni 
(per esempio in fase di avvio del servizio, convenzioni per accordi di mobility management, sconti 
per gli utenti delle varie forme di trasporto pubblico locale, …), sistemi di integrazione tariffaria con 
altri sistemi di trasporto pubblico (ferroviario, bus, car-sharing, …).  
A titolo indicativo, per garantire una maggiore percentuale di copertura del costo di esercizio e per 
limitare i possibili problemi gestionali causati da un uso eccessivo del sistema da parte degli utenti 
si propone di valutare la possibilità di diverse tipologie di abbonamenti: lunghi e brevi, a consumo 
o fissi, specifici per il servizio e/o utilizzabili anche per altri mezzi di trasporto classici, cumulativi 
o singoli, ecc.   
Altre forme di scontistica e di promozioni potranno essere sviluppate a sostegno di particolari eventi 
(per esempio in occasione delle domeniche ecologiche).  
In generale, si ritiene fondamentale che la maggiore flessibilità d’uso consentita dai sistemi con 
tecnologia evoluta sia accompagnata da analoga flessibilità anche nella definizione delle tariffe 
d’uso nell’ottica, più volte ricordata, da un lato di favorire il più ampio accesso al servizio di bike-
sharing e dall’altro di contenere lo squilibrio tra ricavi tariffari e costi. Possono essere previste tariffe 
differenziate nel senso di un sovrapprezzo per la riconsegna delle biciclette al di fuori delle stazioni 
di ritiro o dell'area di copertura del sistema di bike-sharing e di un bonus incentivante a favore di chi 
riporti una bicicletta lasciata fuori stazione presso una delle stazioni. Si ammettono quindi anche 
tariffe profilate per favorire la gestione della flotta o per sanzionare comportamenti scorretti.  
È importante che venga favorita la possibilità di accesso al sistema agevolando forme di pagamento 
con tutti i diversi strumenti proposti dalla tecnologia disponibile. L’accesso al sistema dovrebbe 
essere il più possibile non discriminante, per esempio trovando forme di garanzia alternative al 
possesso di una carta di credito, come l’introduzione di un deposito cauzionale a copertura degli 
importi minori, lasciando ai normali canali di recupero solo quelli di maggiore importo.  
L’interoperabilità con il sistema di trasporto attualmente operante sul territori nonché la 
possibilità di agganciare il sistema di tariffazione a quella di altri operatori sia pubblici che privati 
sarà considerato elemento premiale in sede di valutazione delle Offerte, di cui al successivo 
paragrafo 11.  
Un ulteriore elemento premiale sarà costituito dalla messa in atto di azioni sinergiche con altri 
sistemi di “sharing mobility” (servizi di car-sharing, servizi di logistica tramite cargo-bike-sharing, 
scooter-sharing, …).  
 
1.8 Erogazione del servizio - Obblighi dell’affidatario 
Il concorrente che risulterà aggiudicatario dell’affidamento dovrà garantire una fornitura minima di: 

1) biciclette in numero non inferiore a 50 oltre alle 50 finanziate dall’ente, per un totale minimo 
di 100 biciclette; 

2) stalli in numero non inferiore a quelli necessari al minimo biciclette da assicurare; 
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3) stazioni con agganci sufficienti al numero minimo di biciclette previsto; 
4) totem in numero non inferiore a 5; 
5) automezzi per la redistribuzione in numero non inferiore a 2; 
6) una sede operativa fisica allestita in uno dei comuni destinatari del servizio di bike sharing; 
7) addetti a vario titolo al servizio in numero non inferiore a 5. 

Il concorrente che risulterà vincitore si obbliga: 
1) a provvedere a proprie spese all’allaccio delle varie strutture alla rete elettrica;  
2) ad essere unico responsabile per danni prodotti a terzi nell’espletamento del servizio; 
3) ad assicurare le attrezzature utilizzate nel servizio a proprie spese sia per danni alle stesse 

che per danni che potrebbero essere procurati a terzi, dall’utilizzo delle medesime; 
4) a garantire l’assistenza agli utenti del servizio dalle ore 8:00 alle ore 23:00 nel periodo dall’ 

1 Marzo al 31 ottobre e nel periodo che va dall’1 Dicembre al 7 Gennaio e dalle 9:00 alle ore 
21:00 nei restanti mesi dell’anno, per tutto il periodo di validità dell’affidamento. La stazione 
appaltante per motivi d’urgenza e/o in occasione di particolari eventi organizzati nel 
territorio potrà richiedere anche nei mesi in cui è previsto un orario ridotto, l’allungamento 
del servizio di assistenza; 

5) al costante ribilanciamento delle biciclette sulle varie stazioni in modo tale che nessuna di 
esse presenti stalli occupati in misura superiore al 50 % della sua capacità massima per più 
di due ore; 

6) a rispettare il sistema tariffario proposto in sede di gara per tutta la durata dell’affidamento; 
7) a rispettare le modalità di erogazione del servizio di cui alla Carta del Servizio e del 

Regolamento d’uso depositato in occasione della partecipazione alla gara all’interno 
dell’offerta tecnica; 

8) al completamento dell’investimento entro i termini dichiarati con l’offerta tecnica 
progettuale; 

9) a certificare le attività manutentive effettuate sulla flotta di biciclette utilizzate per il servizio 
da effettuarsi con cadenza biennale, compreso la sostituzione delle batterie; 

 
1.9 Erogazione del servizio - Obblighi della stazione appaltante 
La stazione appaltante, al fine di agevolare il corretto svolgimento del servizio, si obbliga: 

1) ad individuare gli spazi nei quali consentire l’installazione di totem, pensiline, stazioni e stalli, 
nel raggio di metri 100 dalle postazioni proposte dal concorrente in sede di gara; 

2) a non procedere con ulteriori affidamenti del medesimo servizio;   
3) a garantire tutte le misure atte ad integrare in maniera piena il servizio di bike sharing, con 

gli altri sistemi di trasporto pubblico e con il territorio in genere promuovendo iniziative di 
collaborazione tra pubblico e privato; 

4) a concedere in prossimità delle varie colonnine uno spazio, per le attività di ricarica e sosta 
delle biciclette, consentendo la limitazione di tale spazio con segnaletica orizzontale e 
verticale;    
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2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. REQUISITI.  
Possono partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/16 che non versino 
in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/16 e che entro la data di scadenza 
del termine per la presentazione delle Domande di partecipazione risultino iscritti alla CCIAA o ad 
altro ente equiparato.  
Possono concorrere all’affidamento sia persone fisiche titolari di partita IVA, sia società, persone 
giuridiche, consorzi, GEIE. È consentita la partecipazione alla gara delle imprese idonee singole, 
raggruppate o che dichiarino di volersi raggruppare ai sensi e nelle forme di cui all'art. 48 del d.lgs. 
50/16, che soddisfino a pena di esclusione i requisiti generali e quelli di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa, di cui al seguito.  
I consorzi sono tenuti a indicare i consorziati per conto dei quali partecipano e a specificare le parti 
del servizio che saranno da questi ultimi, in caso di aggiudicazione, realizzate.  
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
L’inosservanza di tali divieti comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, 
nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  
È consentita la partecipazione e la presentazione di Domande di partecipazione da parte di 
raggruppamenti e/o consorzi anche se non ancora costituiti. In tal caso la Domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso 
di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti.  
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono conferire, 
con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, detto mandatario. 
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale 
rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la 
revoca per giusta causa non avrà effetto nei confronti della Stazione Appaltante.  
Tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati devono possedere i requisiti di carattere 
generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/16.  
Per la partecipazione degli operatori economici in raggruppamento temporaneo di impresa e dei 
consorzi ordinari si assumono a riferimento le previsioni stabilite dagli articoli 47 e 48 del d.lgs. 
50/16. Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il 
mandatario esegua le prestazioni indicate come principali anche in termini economici, i mandanti 
quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori 
economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Ai fini della corretta partecipazione dei 



          

     COMUNE DI SANT’AGNELLO 
PROVINCIA DI NAPOLI 

    VI UNITA’ ORGANIZZATIVA 

LL.PP. - SERVIZI CIMITERIALI 

Manutenzione – Demanio – Igiene Urbana 

 

 

Piazza Matteotti n° 24 – C.A.P. 80065 – C.F. 82007930637 

Tel. 081 533 2236 –Tel/ Fax 081 877  533 22 11 
 

concorrenti in raggruppamento temporaneo di imprese verticale, si precisa che le prestazioni 
ritenute principali sono le seguenti:  

 gestione delle interfacce del sistema a disposizione dell’utenza;  
 pianificazione e coordinamento dell’erogazione del servizio nei confronti dell’utenza;  
 gestione degli incassi derivanti dalla gestione del servizio.  

Nella Domanda di partecipazione devono essere specificate le parti dell’affidamento che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti.  
Le associazioni temporanee fra imprese, i consorzi ex art. 2602 e seguenti c.c. e i Gruppi europei di 
interesse economico (GEIE) devono costituirsi in forma di società di capitali, anche consortile, 
ovvero società cooperativa, anche consortile, prima della sottoscrizione del contratto di servizio. La 
dichiarazione di impegno a costituirsi nelle forme suddette deve essere allegata alla Domanda di 
partecipazione.  
L’Offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della 
Stazione Appaltante, nonché nei confronti dei fornitori e degli eventuali sub-appaltatori. Al 
mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti del 
Comune di Sant’Agnello per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dai servizi 
affidati, fino all’estinzione di ogni rapporto.  
A pena di esclusione dalla gara, nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI o ATI), 
consorzi ex artt. 2602 e seguenti c.c. e GEIE, le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale e 
di capacità devono essere rese dai legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del 
raggruppamento e partecipanti alla gara e, nel caso di società consortile, dai legali rappresentanti 
della società e dei soci che la stessa abbia indicato per la dimostrazione dei requisiti di carattere 
economico-finanziario e tecnico-organizzativo.  
L'accertamento di una causa di esclusione in capo a un operatore economico raggruppato o 
consorziato o facente parte di un GEIE determina l'esclusione dalla gara dello stesso operatore 
economico e del raggruppamento o del consorzio o del GEIE di cui lo stesso faccia parte.  
È vietata l’associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dalla 
Domanda di partecipazione ovvero dall’impegno presentato con la Domanda di partecipazione, 
salve le eccezioni di legge. L’inosservanza dei divieti descritti nel presente paragrafo comporta 
l’annullamento dell’aggiudicazione e la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti 
riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alla procedura 
di affidamento relativa ai medesimi servizi.  
In conformità a quanto disposto dall’art. 89 del d.lgs. 50/16, il concorrente – singolo, consorziato o 
raggruppato – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-
finanziario e di capacità tecnica-organizzativa, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto (cd. 
Ausiliario), nel rispetto delle modalità indicate nella documentazione di gara.  
A tali fini, il concorrente allega alla Domanda di partecipazione tutta la documentazione richiesta 
dall’art. 8 del d.lgs. 50/16. L’Ausiliario deve possedere in proprio e a pena di esclusione tutti i 
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requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/16 e al presente Disciplinare di gara. Non è 
consentito, a pena di esclusione, che più di un concorrente si avvalga dello stesso Ausiliario e che 
partecipi alla gara come concorrente un’impresa indicata da un altro concorrente come Ausiliaria.  
La dichiarazione del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economico-finanziaria e 
di capacità tecnico-organizzativa deve essere allegata alla Domanda di partecipazione da parte di 
ogni concorrente e deve essere redatta mediante compilazione del Documento di gara unico 
europeo (DGUE), in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla 
Commissione europea.  
Il DGUE deve essere firmato da chi sottoscrive la Domanda di partecipazione.  
 
2.1 Requisiti di capacità economico-finanziaria.  
Premesso che la partecipazione alla procedura prevede che gli operatori economici partecipanti 
abbiano un oggetto sociale compatibile con l’oggetto della presente procedura, gli operatori 
economici interessati a partecipare alla gara sono tenuti a dimostrare la loro capacità economico-
finanziaria mediante:  
1. una dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 
concernente il fatturato dell’impresa relativo a servizi compatibili con l’oggetto di affidamento 
pari o superiore, nel triennio 2017/2018/2019, a complessivi euro 350.000,00 
(trecentocinquantamila/00), pari al valore dell’importo posto a base di gara.  
Se un operatore economico che intende partecipare alla gara non è in grado, per giustificati motivi, 
ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di 
presentare gli elementi richiesti, può provare la propria capacità economico-finanziaria secondo 
quanto previsto al presente paragrafo mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla 
Stazione appaltante, a fronte di specifica richiesta rivolta alla stessa.  
Il requisito di capacità economico-finanziaria deve essere posseduto per almeno il 50% dalla 
capogruppo o da una consorziata; la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle 
altre consorziate; il requisito deve essere posseduto per il 100% dal raggruppamento o dal 
consorzio. Nel solo caso di raggruppamento orizzontale a ciascuna mandante è comunque richiesto 
di possedere almeno il 10% degli importi indicati.  
 
3. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO.  
La documentazione di gara è composta dai seguenti documenti:  

 Progetto redatto dalla stazione appaltante; 
 Bando;  
 Disciplinare di gara; 
 Allegati. 

 
3.1 Sopralluogo.  
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Al fine di elaborare in modo corretto la Soluzione da presentare in fase di gara, è obbligatorio il 
sopralluogo nel Comprensorio che ospiterà il servizio.  
Il sopralluogo dovrà essere richiesto esclusivamente mediante la piattaforma telematica 
TUTTOGARE. 
La stazione appaltante, attraverso la medesima sezione, fornirà l’attestazione di avvenuto 
sopralluogo che dovrà essere allegata alla documentazione di gara prodotta dai partecipanti. 
Le richieste di sopralluogo dovranno pervenire entro i 15 giorni antecedenti il termine di scadenza 
per la presentazione delle offerte. 
  
4. PRIMA FASE. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.  
La procedura sarà di tipo telematico e non saranno espletate sedute pubbliche, in quanto utilizzando 
una piattaforma e-procurament, la documentazione presentata dagli operatori economici 
partecipanti, sarà conservata immodificabile sul sistema. 
La presentazione delle offerte, a pena di esclusione, dovrà essere effettuata esclusivamente, a pena 
di esclusione, sulla piattaforma telematica TUTTOGARE, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
31.08.2020.  
Un eventuale differimento del termine di consegna è comunicato mediante pubblicazione sulla 
piattaforma TUTTOGARE e sul sito web della Stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione 
trasparente | Bandi di gara e contratti | 2020.  
Le operazioni di gara saranno avviate nelle fasi successive il termine di scadenza per la presentazione 
delle offerte, previo comunicazione inviata a tutti i partecipanti dall’apposita sezione della 
piattaforma TUTTOGARE.  
 
4.1 Pagamento ANAC.  
In funzione delle ultime disposizioni legislative, i versamenti all’Autorità nazionale anticorruzione 
(ANAC), sono sospesi. 
 
4.2 PASSOE.  
Ogni concorrente dovrà produrre, pena l’esclusione dalla procedura, il PASSOE collegato al CIG 
della gara, al fine di consentire alla stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti. 
 
4.2 Garanzia Provvisoria.  
I partecipanti dovranno produrre una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di 
gara. 
L’importo a base della presente procedura è pari ad € 279.000,00, pertanto la cauzione provvisoria 
dovrà essere pari ad € 5.580,00. 
Si applicano le riduzione previste dal codice. 
 
4.3 Protocollo di Legalità.  
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Gli operatori economici partecipanti, a pena di esclusione, dovranno sottoscrivere per accettazione 
il protocollo di legalità che l’Ente ha sottoscritto con la Prefettura di competenza ed allegato alla 
documentazione di gara. 
 
4.4 Camerale.  
La documentazione amministrativa si dovrà completare con il camerale dell’operatore economico 
partecipante, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di verificarne la compatibilità con 
l’oggetto della procedura. 
 
5. DOMANDE DI PARTECIPAZIONE. CONTENUTI.  
Documentazione Amministrativa – Busta telematica A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - 
REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO DI BIKE-SHARING NEI COMUNI DI SANT’AGNELLO, 
META, PIANO DI SORRENTO, SORRENTO E MASSALUBRENSE – Tale plico dovrà contenere:  

1) la domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, nel caso di 
raggruppamenti dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o, nel caso di consorzio, 
del legale rappresentante del consorzio. In caso di RTI non ancora costituito, la domanda è 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. Qualora la domanda sia 
sottoscritta da un procuratore, sono indicati gli estremi della procura e deve essere 
dichiarato il potere conferitogli di rappresentanza e/o di firma di documentazione/offerte 
per appalti pubblici; in alternativa può essere allegata copia della procura, rilasciata in forma 
di scrittura privata autenticata o di atto pubblico. La domanda deve essere accompagnata 
da fotocopia di documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i. La domanda 
di partecipazione dovrà recare marca da bollo d euro 16,00 (Sedici/00) pena l’esclusione;  

2)  il DGUE, eventualmente in più copie, sottoscritto/i e accompagnato/i da fotocopia di 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

 
Busta Telematica B) OFFERTA TECNICA - REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO DI BIKE-
SHARING NEI COMUNI DI SANT’AGNELLO, META, PIANO DI SORRENTO, SORRENTO E 
MASSALUBRENSE – Tale plico dovrà contenere: 

1) progetto tecnico di presentazione della propria proposta organizzativa e gestionale, con la 
specifica delle attrezzature utilizzate nell’espletamento del servizio. La proposta deve essere 
in grado di dimostrare la sostenibilità economica e finanziaria del progetto proposto. Il 
progetto può contenere eventuali proposte migliorative rispetto agli standard minimi 
previsti da bando. Dovranno inoltre essere valutati e predisposti dai concorrenti:  

a) la domanda potenziale e stimata, in esito a fenomeni di diversione modale e di elasticità;  
b) le proposte per l'integrazione con il trasporto pubblico e altre forme di trasporto, … insieme 
con i rispettivi effetti; 
2) Carta del servizio e Regolamento d’uso, predisposto dal partecipante con i seguenti contenuti 
minimi: 
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 chiara identificazione della società che eroga il servizio e le caratteristiche del servizio 
stesso;  

 la disponibilità delle biciclette in servizio (la fase di prelevamento, di marcia, eventuale 
di sosta e di rilascio delle biciclette);  

 la relazione con la clientela (presso punti di contatto e on-line, in termini di assicurazione, 
di sanzioni, …) e la gestione dei relativi dati;  

 le regole per il personale che eroga il servizio;  
 le regola per l’accesso e l’utilizzo del servizio;  
 i reclami e gli indennizzi;  
 gli indicatori di qualità e di soddisfazione dell’utenza da pubblicare regolarmente; le 

modalità di distribuzione dei documenti; 
 il sistema tariffario, le sue eventuali varianti, e la gestione dei sistemi di pagamento;  
 il sistema premi/penali;  
 le modalità di gestione organizzativa del servizio (svolgimento dell’attività di 

ribilanciamento, delle attività di manutenzione programmata e straordinaria, delle 
attività di front-office e back-office, …);  

 le modalità di relazione col pubblico (attività di comunicazione e promozione, sito web, 
reclami e indennizzi, …);  

 le funzionalità e la sicurezza del sistema informatico di gestione dei dati. 
 
Busta Telematica C) OFFERTA ECONOMICA - REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO DI BIKE-
SHARING NEI COMUNI DI SANT’AGNELLO, META, PIANO DI SORRENTO, SORRENTO E 
MASSALUBRENSE – Tale plico dovrà contenere: 

1) Modello di offerta economica messa a disposizione dalla Stazione appaltante debitamente 
compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal concorrente, legale rappresentante nel caso in 
cui il partecipante sia Soggetto Giuridico. Le cifre offerte devono essere riportate sia a 
numeri che a lettere, nonché riportare il ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base 
di gara. La mancata indicazione di una delle informazioni richieste comporterà l’automatica 
esclusione dalla procedura di gara. 

2) Copia documento riconoscimento del sottoscrittore l’offerta economica. 
Piano economico finanziario contenente: 

1) il prospetto analitico dei costi di investimento e dei costi operativi annui;  
2) la struttura tariffaria e le relative entrate;  
3) le entrate diverse da quelle tariffarie, e la relativa articolazione. 

Il soggetto che sottoscrive la Domanda di partecipazione rimane il medesimo per tutta la durata 
della procedura di affidamento: non sono ammesse nelle fasi successive Soluzioni o Offerte che 
siano presentate da soggetti diversi da quelli che hanno superato la prima fase della procedura.  
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Busta Telematica OFFERTA TEMPORALE - REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO DI BIKE-
SHARING NEI COMUNI DI SANT’AGNELLO, META, PIANO DI SORRENTO, SORRENTO E 
MASSALUBRENSE – Tale plico dovrà contenere: 

1) Modello di offerta temporale messa a disposizione dalla Stazione appaltante debitamente 
compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal concorrente, legale rappresentante nel caso in 
cui il partecipante sia Soggetto Giuridico. Le cifre offerte devono essere riportate sia a 
numeri che a lettere, nonché riportare il ribasso percentuale rispetto al tempo stimato dalla 
Stazione Appaltante per la realizzazione dell’intervento 

L’Offerta Temporale sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore del concorrente, 
deve contenere, a pena di esclusione, oltre alla riduzione dei tempi di esecuzione espressa in giorni, 
i seguenti elementi: 

 Cronoprogramma esecutivo del tempo offerto 
 Relazione giustificatrice sull’offerta tempo; 
 Documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

 

5.1 Soccorso istruttorio.  
Le carenze di qualsiasi elemento formale della Domanda di partecipazione possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 8, del d.lgs. 50/16.  
 
6 CHIARIMENTI.  
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara, mediante la sezione 
comunicazioni della Piattaforma TUTTTOGARE. Tali richieste dovranno pervenire entro i 15 giorni 
antecedenti la data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte  
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono pubblicate in forma anonima nella 
sezione comunicazioni della piattaforma TUTTTOGARE. 
 
7. OPERAZIONI DI GARA.  
Scaduto il termine per la ricezione delle Domande di partecipazione, la Stazione appaltante 
comunica ai concorrenti mediante la piattaforma TUTTTOGARE, l’inizio delle operazioni di gara.  
La documentazione amministrativa sarà analizzata dal RUP assistito da due collaboratori, che 
formeranno un seggio. 
La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice, nominata dopo 
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
La Commissione procede all’esclusione di quelle Offerte i cui elementi tecnico-qualitativi non 
raggiungano il punteggio minimo di 40 (quaranta) punti. La sogli di sbarramento sarà verificata con 
i punteggi raggiunti dagli operatori economici partecipanti, prima della riparametrazione.  
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La valutazione è condotta anche in presenza di un’unica Domanda di partecipazione valida, purché 
sia valutata conforme e adeguata.  
Terminati i lavori della Commissione relativamente alla valutazione delle componenti tecnico-
organizzative dell’Offerta, la Commissione procede all’apertura dei plichi contenenti i documenti 
relativi alla componente economica, relativi alle Offerte ammesse. 
A seguito di tale ultima attività di verifica la Commissione individua l’aggiudicatario sulla base del 
punteggio ottenuto, sommando quello attribuito all’offerta tecnica organizzativa a quello 
dell’offerta economica e quello dell’offerta temporale, tenuto conto delle opportune ponderazioni.   
La Stazione appaltante è impegnata a documentare lo svolgimento della presente procedura di 
aggiudicazione, in tutte le sue fasi, fino alla sottoscrizione del Contratto di servizio.  
Le Offerte non devono prevedere riserve o condizioni diverse da quelle previste dalla 
documentazione di gara, né possono essere espresse in modo indeterminato o facendo riferimento 
ad altre Offerte, proprie o di altri.  
L'Offerta presentata è vincolante per il concorrente per un periodo di 180 (centoottanta) giorni 
naturali consecutivi dal termine previsto per la presentazione delle Offerte medesime. Decorso tale 
termine, il concorrente avrà facoltà di svincolarsi dalla propria Offerta. Il concorrente non può 
chiedere alla Stazione appaltante la restituzione della documentazione di offerta, né rimborsi o 
indennizzi di qualsiasi natura.  
 
8. Verifica di anomalia. Art. 95 del d.lgs. 50/16.  
I concorrenti forniscono alla Commissione, su richiesta scritta della Stazione Appaltante, la quale 
assegna un termine di almeno 15 (quindici) giorni naturali consecutivi, spiegazioni per iscritto sugli 
elementi proposti con le Offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio 
tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'Offerta.  
La congruità delle Offerte è valutata sulle Offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la 
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti 
dei corrispondenti punti massimi previsti dalla documentazione di gara.  
Le spiegazioni fornite possono riferirsi, in particolare, a economie di processo di fabbricazione dei 
prodotti e/o dei servizi prestati; alle soluzioni tecniche prescelte o a condizioni eccezionalmente 
favorevoli di cui dispone il concorrente per fornire i prodotti e/o per prestare i servizi; all'originalità 
delle forniture e/o dei servizi proposti dal concorrente. 
Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai 
concorrenti prima della riparametrazione (Consiglio di Stato con la sentenza n. 373 del 30 gennaio 
2017; Tar Veneto, sentenza n. 145/2018) 
 
9. SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE. CRITERI.  
La Commissione valuta le Offerte ricevute sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione, che sono: 
Criterio tecnico - qualitativo n. 1: Caratteristiche e qualità delle soluzioni tecniche del sistema. 
Caratteristiche funzionali ed estetiche delle biciclette e degli elementi costitutivi delle stazioni; 
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tecnologia e software del sistema; aspetti migliorativi e di innovazione del sistema (strumenti per 
l’informazione all’utenza, messa a disposizione di e-bike, …); modalità di monitoraggio del 
funzionamento del sistema (tipo di dati, report forniti, loro periodicità, …) [max 32/100 punti];  
Criterio tecnico - qualitativo n. 2: Caratteristiche e qualità delle soluzioni gestionali e organizzative. 
Organizzazione, risorse e modalità di gestione e manutenzione del servizio; struttura e articolazione 
del quadro tariffario, senza indicazione di prezzi che possano far trasparire gli elementi di natura 
economica, pena l’esclusione, anche con riferimento agli obiettivi di ottimizzazione del servizio 
descritti nella documentazione di gara e organizzazione delle modalità di 
abbonamento/pagamento; utilizzo di veicoli a minimo impatto ambientale per le operazioni di 
ricircolo delle biciclette; modalità e strumenti per la promozione e il lancio del servizio [max 24/100 
punti];  
Criterio tecnico - qualitativo n. 3: Organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale 
effettivamente impiegato nell'erogazione del servizio [max 10/100 punti];  
criterio tecnico - qualitativo n. 4: Estensione del servizio fornito, in termini di maggiore numero di 
stazioni/colonnine e di biciclette installate [max 6/100 punti]; 
criterio tecnico - qualitativo n. 5: Proposte migliorative rispetto agli standard minimi previsti da 
bando, che la Stazione appaltante dovesse valutare accrescitive sia del servizio che del territorio 
[max 8/100 punti];   
OFFERTA TEMPORALE PER LA MESSA IN ESERCIZIO DEL SISTEMA MAX 10 PT: Ribasso percentuale 
sul tempo di messa in esercizio del sistema [max 10/100 punti] 
criterio economico n. 1: Ribasso percentuale sull’importo a base di gara [max 10/100 punti]. 
Il totale del punteggio assegnabile in esito alla valutazione degli elementi tecnico-qualitativi è pari a 
80/100 punti; il totale del punteggio assegnabile in esito alla valutazione degli elementi 
economico/temporali è pari a 20/100 punti.  
È prevista una soglia di sbarramento a 40 (quaranta) punti: la componente tecnico-qualitativa 
dell’offerta deve conseguire un punteggio almeno pari a 40 (quaranta) punti, in caso di attribuzione 
di un punteggio inferiore le componenti temporale ed economica dell’offerta non saranno oggetto 
di valutazione, con la conseguenza che il concorrente è escluso dalla procedura di gara.  
Si procede, successivamente, alla riparametrazione sui criteri tecnico-qualitativi di cui è composta 
l’offerta tecnica, ai sensi della delibera ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016 – Linee Guida n. 2, di 
attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Offerta economicamente più vantaggiosa”. 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 
punteggi: 

 PUNTEGGIO MASSIMO 
Offerta tecnica Punteggio max. 80 
Offerta Temporale Punteggio max. 10 
Offerta Economica Punteggio max. 10 

TOTALE 100 
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L’offerta tecnica deve contenere la documentazione necessaria per l’attribuzione dei punteggi 
riguardanti i seguenti elementi di valutazione, secondo la seguente tabella: 

1 Caratteristiche e qualità delle soluzioni tecniche del sistema. 

Caratteristiche funzionali ed estetiche delle biciclette e degli elementi costitutivi delle 
stazioni; tecnologia e software del sistema; aspetti migliorativi e di innovazione del 
sistema (strumenti per l’informazione all’utenza, messa a disposizione di e-bike, …); 
modalità di monitoraggio del funzionamento del sistema (tipo di dati, report forniti, loro 
periodicità, …) [max 32/100 punti] 

  Elaborati da produrre per il criterio 1 

   RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA costituita complessivamente da un 
massimo di 20 facciate in formato A4 

   PROGETTO GRAFICO (piante, sezioni, abachi e particolari in scale appropriate) in 
formato A3 

   SCHEDE TECNICHE prodotti e tecnologie proposte 

    

2 Caratteristiche e qualità delle soluzioni gestionali e organizzative. 

Organizzazione, risorse e modalità di gestione e manutenzione del servizio; struttura e 
articolazione del quadro tariffario, senza indicazione di prezzi che possano far trasparire 
gli elementi di natura economica, pena l’esclusione, anche con riferimento agli obiettivi 
di ottimizzazione del servizio descritti nella documentazione di gara e organizzazione delle 
modalità di abbonamento/pagamento; utilizzo di veicoli a minimo impatto ambientale per 
le operazioni di ricircolo delle biciclette; modalità e strumenti per la promozione e il lancio 
del servizio [max 24/100 punti] 

  Elaborati da produrre per il criterio 2 

   RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA costituita complessivamente da un 
massimo di 20 facciate in formato A4 

   Eventuali SCHEDE TECNICHE prodotti e tecnologie proposte 

    



          

     COMUNE DI SANT’AGNELLO 
PROVINCIA DI NAPOLI 

    VI UNITA’ ORGANIZZATIVA 

LL.PP. - SERVIZI CIMITERIALI 

Manutenzione – Demanio – Igiene Urbana 

 

 

Piazza Matteotti n° 24 – C.A.P. 80065 – C.F. 82007930637 

Tel. 081 533 2236 –Tel/ Fax 081 877  533 22 11 
 

3 Organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente impiegato 
nell'erogazione del servizio [max 10/100 punti] 

  Elaborati da produrre per il criterio 3 

   RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA costituita complessivamente da un 
massimo di 5 facciate in formato A4 

    

4 Estensione del servizio fornito, in termini di maggiore numero di stazioni/colonnine e di 
biciclette installate [max 6/100 punti] 

  Elaborati da produrre per il criterio A4 

   RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA costituita complessivamente da un 
massimo di 10 facciate in formato A4 

  Eventuali elaborati grafici esplicativi 

    

5 Proposte migliorative rispetto agli standard minimi previsti da bando, che la Stazione 
appaltante dovesse valutare accrescitive sia del servizio che del territorio [max 8/100 
punti] 

  Elaborati da produrre per il criterio 5 

   RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA costituita complessivamente da un 
massimo di 5 facciate in formato A4 

Per la valutazione dell’offerta tecnica, i componenti della Commissione Giudicatrice attribuiranno 
per ogni VOCE OGGETTO DI VALUTAZIONE di cui sopra, un coefficiente di valutazione compreso tra 
0 e 1, stabilito nel seguente modo: 

 1 ottimo 
 0,9 più che buono 
 0,8 buono 
 0,7 discreto 
 0,6 sufficiente 
 0,5 quasi sufficiente 
 0,4 insufficiente 
 0,3 gravemente insufficiente 
 0,2 negativo 
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 0,1 quasi del tutto assente – quasi completamente negativo 
 0 assente – completamente negativo 

Il punteggio è dato dalla seguente formula (metodo aggregativo compensatore): 

𝑃𝑖 = ∑n [𝑊i ∗𝑉𝑎𝑖] 

dove: 

𝑃𝑖 = Punteggio dell’offerta i-esima 

n = numero totale dei requisiti 

𝑊𝑖 = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

𝑉𝑎𝑖 = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno. 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente 
ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si 
applica ai criteri di natura discrezionale, quando formula non consenta il raggiungimento del 
punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha 
ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e 
alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. 

 
Quanto all’offerta tempo (max 10punti) , il punteggio è attribuito mediante la seguente formula: 

 

Ci = (Ra/Rmax) x 10 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo rispetto al tempo massimo 
stimato in 90 giorni naturali e consecutivi per la messa in esercizio del servizio; 

Rmax = riduzione percentuale massima offerta presentate dai Concorrenti ammessi. 

Il coefficiente Ci ottenuto sarà moltiplicato per il relativo peso. 

L’Offerta Temporale, redatta secondo il format predisposto dalla Stazione Appaltante, sottoscritta 
dal legale rappresentante o da un procuratore del concorrente, deve contenere oltre al ribasso 
proposto, a pena di esclusione, i seguenti elementi: 

 Cronoprogramma esecutivo del tempo offerto 
 Relazione giustificatrice sull’offerta tempo 
 La copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore. 
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Per la messa in esercizio del servizio, l’amministrazione stima un tempo pari a 30 giorni naturali e 
consecutivi per la fornitura delle prime 50 biciclette elettriche ed ulteriore 90 giorni per le ulteriori 
biciclette elettriche che gli operatori economici dovranno offrire, per un totale di 120 giorni necessari 
alla messa in esercizio dell’intero servizio. Gli operatori economici potranno ottenere un punteggio 
offrendo per la realizzazione delle opere un tempo inferiore ai 120 giorni naturali e consecutivi stimati. 
Il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono 
troncate senza arrotondamento. Vista l’estensione e la complessità dell’opera, nonché la collocazione 
geografica dei comuni interessati, il ribasso temporale non potrà superare il 30,000%. L'eventuale 
dichiarazione di ribasso temporale superiore al 30,000% sarà ricondotta d'ufficio al limite suddetto e 
considerata nulla per la parte eccedente. 

 

Quanto all’offerta economica (max 10 punti) è affidato un punteggio mediante applicazione della 
Formula non lineare: 

Ci = (Ri/Rmax)^∝ 

dove 
Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo 
Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente 
α = 0,20 

Il coefficiente Ci ottenuto sarà moltiplicato per il relativo peso. 

Si prende come riferimento per il ribasso economico, l’importo a base di gara (al netto degli oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso). 

L’Offerta economica, redatta secondo i format predisposti dalla Stazione Appaltante, sottoscritta 
dal legale rappresentante o da un procuratore del concorrente, deve contenere oltre al ribasso 
proposto, i seguenti elementi: 

 A pena di esclusione, la stima dei costi aziendali relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro di 
cui all’art. 95, comma, 10, del Codice. 

 A pena di esclusione, la stima dei costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del 
Codice, per la parte di soli lavori. 

 La copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore; 
 

Inoltre l’offerta economica dovrà contenere a pena di esclusione: 
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 il prospetto analitico dei costi di investimento e dei costi operativi annui;  
 la struttura tariffaria e le relative entrate;  
 le entrate diverse da quelle tariffarie, e la relativa articolazione. 

 

12. AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO.  
La Stazione Appaltante ha facoltà di interrompere o annullare o revocare in qualsiasi momento la 
procedura di gara o di non procedere ad alcun affidamento senza che alcun concorrente possa 
vantare diritti, interessi o aspettative di sorta, né richieste di rimborsi, indennizzi o risarcimenti ad 
alcun titolo.  
Terminati i lavori della Commissione relativamente alla valutazione delle Offerte, il Presidente 
comunica alla Stazione Appaltante l’esito delle valutazioni condotte. Quest’ultima valutazione 
permette alla Stazione Appaltante di individuare il riferimento del concorrente aggiudicatario.  
L’aggiudicazione è effettuata in favore dell’Offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa, 
dunque in favore del concorrente che l’ha presentata. La Stazione Appaltante, entro i 15 (quindici) 
giorni successivi all’aggiudicazione, provvede a darne formale comunicazione al primo classificato e 
agli altri concorrenti in graduatoria, assegnando al primo un congruo termine per la trasmissione 
dei documenti richiesti a comprova delle dichiarazioni rese in sede di gara.  
L’aggiudicazione diviene efficace a esito dei controlli relativi alle dichiarazioni presentate in sede di 
gara dall’aggiudicatario.  
In esito alle verifiche di cui sopra, l’Amministratore comunale assume la decisione di aggiudicazione, 
comunicata all’aggiudicatario entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni.  
In caso di esito negativo dei controlli, l’ente aggiudicatore provvede a revocare la proposta di 
aggiudicazione e ad avanzare la stessa al secondo concorrente in graduatoria.  
Il termine entro il quale si deve addivenire alla sottoscrizione del Contratto di servizio, con 
indicazione della documentazione necessaria, è tempestivamente comunicato all’aggiudicatario. La 
sottoscrizione del Contratto di servizio deve comunque avvenire decorso il termine di 35 
(trentacinque) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, salvo differimento espressamente 
concordato tra la Stazione Appaltante e l’aggiudicatario.  
Si ricorda che l’aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, a garanzia delle prestazioni 
ivi indicate, è obbligato a costituire la cauzione definitiva nel rispetto delle prescrizioni di cui alla 
documentazione di gara.  
Qualora l’aggiudicatario non sottoscriva il contratto di servizio nel termine stabilito si procede alla 
revoca dell’aggiudicazione.  

Il Funzionario Direttivo: 
Ing. Antonio Provvisiero 
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