AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO INFORMALE PER LA FORNITURA
DI RASTRELLIERE METALLICHE PORTABICICLETTE
Premesso che:
 il Comune di Viareggio ha ritenuto opportuno nel 2019 partecipare al “Programma di
Incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile” del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, finalizzato al finanziamento di progetti di mobilità
sostenibile nei comuni con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti, presentando
un progetto predisposto dall’ufficio tecnico Mo.Ver.
 il progetto prevedeva la creazione di n. 5 aree di sharing mobility presso delle zone
ad alta attrattività per quanto riguarda la domanda di mobilità, nelle quali attivare un
servizio di bike sharing di ultima generazione, videosorvegliato, illuminato e
predisposto per accogliere sia bici tradizionali che eletttriche, prelevabili sul posto
tramite app e carta di credito, posizionare delle nuove rastrelliere per bici private e
poter ricaricare le biciclette elettriche private tramite colonnine di ricarica;
 il Ministero dell’Ambiente, in data 2 novembre 2020, ha approvato la Graduatoria dei
progetti ed ha ammesso al finanziamento, al sesto posto, il Progetto Operativo di
Dettaglio (POD) presentato dal Comune di Viareggio;
 il Comune di Viareggio, nel dicembre 2020, ha pertanto impegnato la somma totale
indicata nel Progetto Operativo di Dettaglio (POD), pari ad euro 298.996,32,
cofinanziato al 75% dal Ministero dell’Ambiente, in favore della società Mo.Ver. Spa
per la realizzazione del progetto appena sintetizzato “Realizzazione di aree di
SHARING MOBILITY nel Comune di Viareggio”, attraverso l’espletamento di un
bando ad evidenza pubblica.
 con determina dell’A.D. dell’8 giugno 2021 è stata aggiudicata la fornitura del sistema
di bike sharing di cui sopra;
 con delibera n.278 del 4 agosto 2021 la Giunta Comunale di Viareggio ha trasmesso
al Ministero dell’Ambiente una richiesta di rimodulazione del POD oggetto di
finanziamento, al fine, tra le altre cose, di destinare l’importo derivante dall’economia
di gara suddetta all’altra voce di costo più rilevante prevista nel progetto, ovverosia
l’acquisto di nuove rastrelliere per bici private da installare nelle aree di sharing
mobility;
 in data 18 novembre 2021 con decreto direttoriale n. 380 il Ministero dell’Ambiente
ha approvato la richiesta di rimodulazione del POD del progetto originariamente
approvato e che, pertanto, le risorse da destinare alla voce di costo afferente
all’acquisto di nuove rastrelliere per bici private sono pari ad euro 47.463,99 + iva al
22%.
Ritenuto pertanto opportuno:
 Come da determinazione dell’Amministratore Delegato n. 29 del 28 dicembre 2021,
esperire una procedura selettiva per individuare l’operatore economico
aggiudicatario della fornitura delle rastrelliere portabiciclette.
Con il presente Avviso MO.VER. SpA intende avviare una

INDAGINE DI MERCATO
finalizzata all’individuazione di operatori interessati alla fornitura di rastrelliere
portabiciclette.
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Il presente avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse è pubblicato sul
sito internet www.moverspa.it ed all’albo pretorio del Comune di Viareggio a
decorrere dal 28 dicembre 2021 ed esclusivamente tramite il medesimo sito web saranno
pubblicati informazioni, atti ed esito della procedura comparativa.
Gli operatori economici del settore manifesteranno il proprio interesse all’iniziativa attraverso
la presentazione di una proposta di gestione del servizio conforme alle indicazioni del
presente Avviso.
MO.VER. SpA procederà a redigere una graduatoria dei soggetti in possesso dei requisiti
richiesti, sulla base dei punteggi assegnati in fase di valutazione, secondo i criteri di cui al
presente Avviso.
L’eventuale affidamento verrà effettuato al primo classificato, nel rispetto dell’ordine
risultante dalla graduatoria suindicata, previa verifica dei requisiti e delle dichiarazioni
presentate.
L’acquisizione della manifestazione di interesse non comporta l’assunzione di alcun obbligo
specifico da parte di MO.VER. SpA, che pertanto non attribuisce al candidato alcun diritto
in ordine all’affidamento del servizio.
Ritenuto il presente Avviso completo ed idoneo a garantire, in favore di ogni operatore
economico, una sufficiente conoscenza per valutare l’interesse a stipulare un contratto per
la fornitura di rastrelliere metalliche portabiciclette, MO.VER. SpA si riserva la facoltà di
procedere con l’affidamento della fornitura anche in presenza di una sola manifestazione di
interesse.
MO.VER. SpA si riserva altresì di sospendere, modificare, annullare, la procedura relativa
al presente Avviso esplorativo o di non dare corso ad alcun affidamento.
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto della presente comparazione informale consiste in nuove rastrelliere
metalliche portabiciclette zavorrate, meglio descritte di seguito, da posizionare in aree
pubbliche sul territorio del Comune di Viareggio.
Il corrispettivo economico è fisso ed è pari a ad euro 47.463,99 + iva al 22%.
Descrizione del materiale da fornire:
Rastrelliere metalliche portabiciclette zavorrate, a struttura tubolare in acciaio verniciato,
aventi le seguenti caratteristiche generali:






Realizzate interamente in acciaio zincato a caldo, al fine di garantire la protezione
dalla corrosione galvanica;
Fianchi in cemento e peso congruo per collocazione in opera senza bisogno di
ancoraggi o fissaggi a terra;
Deve essere priva di spigoli e bordi taglienti;
Deve garantire facilità di pulizia agli operatori della nettezza urbana, anche in
presenza di biciclette agganciate;
Le singole parti e l’insieme della struttura non devono poter essere danneggiate
tramite azioni di natura vandalica senza l’ausilio di attrezzi di qualsiasi genere e
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provenienza; in particolare non deve essere possibile, senza l’uso di attrezzature,
rimuovere la struttura o parti di essa dalla propria collocazione, introdurre
sconnessioni o deformazioni permanenti tali da modificare l’ingombro complessivo o
impedire l’utilizzo di uno o più stalli;
Parti metalliche in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri di tipo ferromicaceo,
con vernice certificata quale atossica, secondo la seguente procedura:
- Grassaggio/fosfatazione;
- Risciacquo con acqua ed asciugatura con aria calda a 120° centigradi;
- Applicazione elettrostatica della polvere con trattamento in essiccatoio ad aria
calda ad almeno 200° centigradi in due mani: il colore verrà RAL 7022 (grigio
ombra).
La vernice deve inoltre essere idonea a fare da supporto per un numero indefinito di
eventuali ulteriori strati di verniciatura, da potersi apporre anche manualmente, in
opera, senza richiedere la disinstallazione della rastrelliera, potendo utilizzare per la
riverniciatura un’ampia gamma di smalti per metallo normalmente reperibili in
commercio;
Deve essere possibile porre ed agganciare i velocipedi solo da un lato e non da
entrambi i lati;
Deve essere possibile agganciare i velocipedi tramite il telaio, per garantire una
migliore sicurezza antifurto; pertanto il portabiciclette deve garantire la possibilità di
aggancio sia del telaio che della ruota anteriore mediante un’unica catena o arco
metallico rigido di qualunque tipologia di bicicletta;
L’operazione di aggancio e sgancio non deve richiedere ad alcun utente (es. a
bambini, anziani, persone di varia statura) sforzo fisico eccessivo, disagio o rischi per
la salute e la sicurezza; non deve costringere a chinarsi a terra, infilarsi faticosamente
tra biciclette affiancate o girare intorno al portabiciclette per intervenire sul lato
opposto.
Bulloneria e viteria in acciaio inox;

Condizioni generali di fornitura
Di seguito si riportano le condizioni generali di fornitura, che formano parte integrale e
sostanziale della presente richiesta e che si intendono completamente accettate con la
formulazione dell’offerta:
 Pagamenti: Rimessa diretta a 90 gg. d.f.
 Trasporto: a carico del fornitore
 Imballo: compreso
 Consegna: max 40 giorni dall’ordine
I prezzi si intendono fissi e non suscettibili di variazione alcuna fino al completamento della
fornitura. La consegna delle rastrelliere dovrà essere effettuata franco nostro deposito di
Viareggio.
Garanzie richieste
E’ richiesta garanzia di almeno 24 (ventiquattro) mesi, che preveda espressamente la
sostituzione dell’intera rastrelliera o di parti di essa in caso di difetti strutturali, di difetti nella
passivazione; per quanto riguarda la verniciatura deve essere garantita la totale protezione
dall’ossidazione e la resistenza a graffi per almeno 60 (sessanta) mesi.
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REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE

I soggetti, pubblici o privati, interessati a partecipare alla presente manifestazioni di
interesse devono:
- essere iscritti al registro delle imprese, così come previsto dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della repubblica 7 dicembre 1995 n. 581;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- non avere a loro carico le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;
- essere iscritti alla Camera di Commercio per attività comprendenti l’oggetto del
presente appalto o iscrizione equivalente in paesi dell’U.E.;
Qualora i soggetti interessati abbiano sede in altro Stato all’interno dell’UE è condizione
sufficiente in fase di partecipazione all’Avviso per manifestazione di interesse l’iscrizione
alla camera di Commercio del medesimo Stato, fermo restando che, nel caso in cui la
manifestazione venga valutata positivamente, la società dovrà effettuare a propria cura e
spese tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento dell’attività sul territorio italiano.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici dovranno manifestare interesse tramite PEC all’indirizzo
gare.mover@pec.it, indicando nell’oggetto della comunicazione la dicitura: “FORNITURA DI
RASTRELLIERE METALLICHE PORTABICICLETTE”
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 20.00
del 31 gennaio 2022.
Dovrà essere trasmessa, pena l’esclusione, la seguente documentazione, sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante:
1. la manifestazione di interesse, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, con
autodichiarazione del possesso dei requisiti resa secondo il modello allegato (A)
2. la documentazione amministrativa, contenente:
a) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o equipollente per l’UE con oggetto
sociale pertinente all’oggetto dell’appalto dal quale risulti l’iscrizione della ditta ed il
nominativo del/dei legali rappresentanti e degli amministratori. Dal certificato deve anche
risultare che la ditta non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato e che tali
procedure non si siano verificate nel quinquennio precedente.
b) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante,
attestante:
.- il non ricorrere di alcuna delle cause di esclusione previste all’art. 38 d.lgs. 163/2006 e
ss.mm., in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non
menzione.
c) Copia della presente lettera d’invito, controfirmata in ogni pagina in segno di accettazione
delle condizioni contenute.
MO.VER. spa procederà alla verifica delle dichiarazioni rese dalla ditta che risulterà
aggiudicataria in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale.
3. La documentazione tecnico-economica, contenente una dettagliata scheda tecnica delle
rastrelliere proposte, comprensiva di Schema costruttivo quotato, in scala opportuna e
corredato delle seguenti dichiarazioni:
 spessore tubolare utilizzato per archetti (mm);
 spessore tubolare utilizzato per elementi correnti (mm);
 lunghezza complessiva rastrelliera (cm);
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peso complessivo rastrelliera (kg);
eventuale dichiarazione per l’estensione temporale delle garanzie minime richieste;
documentazione fotografica,
elenco dei colori disponibili;
numero posti bici per ogni rastrelliera;
caratteristiche zincatura e verniciatura;
modalità aggancio bici alla struttura;
caratteristiche e peso fianchi in cemento;
numero posti bici complessivi contenuti in tutte le rastrelliere fornite tenendo conto
dell’importo fisso a base di gara.

Inoltre potranno essere evidenziati tutti gli ulteriori aspetti qualificanti delle rastrelliere
proposte.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno valutate da una commissione giudicatrice nominata
dall’Amministratore Delegato.
Delle operazioni di valutazione sarà redatto apposito verbale che verrà successivamente approvato
dall’organo competente, attraverso una determinazione nella quale verrà individuato l’operatore
economico risultato primo nella graduatoria.
Il punteggio dell’offerta è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i
punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla
commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i
punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
La valutazione della commissione giudicatrice avverrà utilizzando i seguenti criteri e punteggi:

CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA DELLE OFFERTE
CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTI PUNTI PUNTI
D MAX Q MAX MAX

1.1

valutazione caratteristiche costruttive generali delle rastrelliere: peso, robustezza,
materiali impiegati, ergonomia

35

0

35

1.2

numero posti bici complessivi di tutte le rastrelliere fornite con importo fisso fornitura
indicato nell'avviso

0

35

35

1.3

valutazione qualità estetica e coerenza con il contesto urbano delle rastrelliere

25

0

25

1.5

estensione durata minima garanzia (ventiquattro mesi), che preveda espressamente la
sostituzione dell’intera rastrelliera o di parti di essa in caso di difetti strutturali

0

5

5

TOT

60

40

100
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Metodo di attribuzione del coefficiente.
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “Punti
D MAX” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo che prevede l’attribuzione
discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario in relazione
al sub-criterio in esame. Successivamente verrà effettuato il calcolo della media aritmetica dei
coefficienti tra 0 e 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, al fine di ottenere il
coefficiente medio da applicare. Una volta terminate le attribuzioni dei coefficienti e calcolate le
medie provvisorie, verrà attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e verranno di conseguenza
riparametrati tutti gli altri coefficienti, che andranno poi moltiplicati per il punteggio massimo
attribuibile.
Scala di valori per l’attribuzione del coefficiente: a ciascuno degli elementi qualitativi è attribuito un
coefficiente discrezionale variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario di gara secondo
la seguente scala di valori (senza possibilità di attribuzione di ulteriori valori intermedi), come da
tabella sottostante:
VALUTAZIONE
IRRILEVANTE
MODESTO
SUFFICIENTE
DISCRETO

COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE
0,00
0,30
0,60
0,70

BUONO

0,80

MOLTO BUONO

0,90

OTTIMO

1,00

CRITERI DI GIUDIZIO
Proposte irrilevanti
Proposte modeste
Proposte sufficienti
Aspetti positivi apprezzabili di
qualche pregio
Aspetti positivi evidenti ma
inferiori a soluzioni ottimali
Aspetti positivi rilevanti o
rispondenti alle aspettative
Aspetti positivi elevati o piena
rispondenza alle aspettative

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Punti Q MAX”
della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo
dell’interpolazione lineare, ai sensi delle linee guida dell’ANAC n. 2/2016.
In simboli: 𝑉𝑎𝑖=𝑅𝑎/𝑅𝑚𝑎𝑥
dove:
𝑉𝑎𝑖 = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1
𝑅𝑎 = Valore offerto dal concorrente a
𝑅𝑚𝑎𝑥 = Valore dell’offerta più conveniente
Quando il concorrente a non effettua alcuno sconto 𝑅𝑎 assume il valore 0, così come il coefficiente
𝑉𝑎𝑖; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto 𝑉𝑎𝑖 assume il valore 1. Tale coefficiente
andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.
FASI DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Con apposita determinazione dell’Amministratore Delegato verrà approvata la graduatoria degli
operatori economici individuati con la presente indagine di mercato, formulata da una commissione
giudicatrice.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA INFORMAZIONI



il responsabile del procedimento è il dott. Dario Soriani, Responsabile Tecnico di MO.VER.
SpA.
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eventuali richieste di informazioni o chiarimenti potranno essere richieste telefonicamente
allo 0584427021, oppure essere inviate al seguente indirizzo: gare.mover@pec.it.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, si
informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della
procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell’affidamento,
nel rispetto della normativa specifica di cui al D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”.
Il trattamento verrà effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione
degli uffici; i dati verranno comunicati al personale MO.VER. SpA coinvolto nel procedimento ed,
eventualmente, ai soggetti partecipanti alla presente procedura comparativa, i quali hanno diritto di
post informazione. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico.
ALLEGATI
Al presente avviso è allegato:
• Il modello di manifestazione d'interesse, che dovrà essere utilizzato per la presentazione delle
proposte tecniche con le modalità sopra descritte (All. A)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Dario Soriani
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