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AVVISO PUBBLICO
DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI
INTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 216 COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016
La Regione Emilia Romagna - Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, intende avviare un'indagine di mercato ai sensi dell'art.216 comma 9 del d.lgs. 50/2016 al fine di individuare
gli operatori economici da invitare all'iniziativa di acquisto avente ad oggetto "Manutenzione,
adeguamento funzionale e mantenimento regolare funzionamento in sicurezza del Sistema di
Bike-Sharing aziendale a pedalata assistita della Regione Emilia-Romagna) in attuazione
dell’obiettivo 7 Attività 1 della DGR. N. 283/2017 successivamente integrato finanziariamente con
DGR N.205/2018 – CIG Z7D22B6FDB.
FINALITÀ DEL SERVIZIO
Il servizio richiesto è contestualmente finalizzato a garantire l’ottimale funzionamento generale
del sistema sotto il profilo prestazionale ed estetico, risultando a tal guisa agevolmente fruibile,
decoroso, integro, pulito e privo di pericoli per l’utenza: la disponibilità di veicoli che risultino
costantemente in perfetto stato verrà assicurata provvedendo tempestivamente all’effettuazione degli occorrenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, basati su controlli
periodici, ed alle correlate riparazioni
OGGETTO DEL SERVIZIO DA AFFIDARE E MODALITA’
Il contratto avrà per oggetto un Servizio di verifica, riparazione e manutenzione ordinaria e
straordinaria relativi al sistema di Bike Sharing aziendale della Regione Emilia-Romagna
costituito da n. 10 biciclette a pedalata assistita CIG Z7D22B6FDB.
Le operazioni di manutenzione ordinaria potranno eventualmente venir svolte anche nei locali
adibiti al ricovero dei mezzi, mentre quelle di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguite in ciclofficina ad opera di meccanici esperti al fine di effettuare al meglio le riparazioni occorrenti e verificarne approfonditamente lo stato di conservazione e funzionalità dei mezzi.
I servizi, volti a garantire il regolare svolgimento e l’ottimale fruizione del Sistema di Bike-Sharing
aziendale della Regione Emilia-Romagna, dovranno contemplare i seguenti interventi minimi, ivi
inclusi l’eventuale sostituzione delle batterie, delle centraline e dei cardani:
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▪

Verifica preliminare dello stato dei mezzi, volto a determinare il novero degli interventi manutentivi
e di riparazione occorrenti al fine di ripristinare la confacente funzionalità del Sistema;

▪

Serraggio pedali e pedivelle;

▪

Verifica impianto frenante, registrazione impianto freni ed eventuale sostituzione delle parti meccaniche danneggiate/deteriorate;

▪

Controllo centratura ruote con verifica dei mozzi e corretto tensionamento raggi: eventuale sostituzione raggi danneggiati qualora necessario;

▪

Ingrassaggio ruota dentata cardano e controllo della trasmissione a cardano;

▪

Regolazione cambio;

▪

Serraggio bulloneria sella, canotto sterzo e manubrio;

▪

Calibrazione e fissaggio manubrio, parafango anteriore e posteriore, fanale anteriore;

▪

Controllo sensore di pedalata;

▪

Regolazione pressione dei pneumatici;

▪

Eventuale sostituzione di camere d’aria forate nonché di quelle recanti problemi di tenuta;

▪

Controllo switch freni;

▪

Controllo luci ed eventuale ripristino contatti;

▪

Verifica delle connessioni elettriche dell’impianto, ivi incluse le relative guaine

▪

Controllo supporti batterie e sostituzione delle parti in materiale plastico deteriorate;

▪

Controllo completo ed approfondito delle batterie, con particolare riguardo alla verifica della funzionalità prestazionale, della tensione e della carica ad esse afferenti.

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
Il servizio sarà affidato ex art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, sulla base delle offerte
pervenute con il criterio del prezzo più basso ai sensi del co. 4 art.95 del medesimo decreto
legislativo.
Importo complessivo a base di gara del servizio € 9.016,39 IVA esclusa, di cui € 4.098,36 (IVA
esclusa) servizio di “adeguamento funzionale del sistema di Bike sharing” e € 4.918,03 (IVA
esclusa) per la “piccola manutenzione e mantenimento in sicurezza”. Oneri della sicurezza pari a
zero.
È previsto che l’offerente esegua un sopralluogo prima della formulazione dell’offerta.
La durata del contratto è prevista sino al 31/12/2020 con decorrenza dalla data di sottoscrizione
da avvenire presumibilmente entro il 30/06/2018.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti richiesti ai fini della procedura:
a. Possesso dei requisiti aventi carattere generale di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016;
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b. Essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle imprese o in uno

dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato
UE.
c. Gli operatori economici che risponderanno al presente avviso pubblico dovranno risultare

alla data di scadenza del 22/05/2018 abilitati al mercato elettronico di Intercenter alla
categoria merceologica CPV 50800000-3 - Servizi di riparazione e manutenzione vari”.
Registrazione alla Piattaforma del Mercato Elettronico di Intercenter
Ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 50/2016, la procedura negoziata si svolgerà attraverso
l'utilizzazione della piattaforma del mercato elettronico messa a disposizione dall'Agenzia
Regionale Intercenter, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005 (Codice
dell'Amministrazione digitale), mediante la quale verrà gestita la fase di invito, presentazione
dell'offerta, analisi, valutazione e aggiudicazione e sottoscrizione contratto oltre che le
comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nella futura
documentazione della procedura di gara.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
La Regione a seguito del presente avviso pubblico predisporrà un elenco di soggetti interessati e
risultanti idonei sulla base dei requisiti sopra previsti e dichiarati.
Verranno invitati a negoziare con la Regione tutti gli operatori economici interessati e risultati
idonei sulla base dei requisiti richiesti e dichiarati.
Non potranno essere oggetto di invito i fornitori che nei 12 mesi antecedenti alla data di
pubblicazione del presente avviso siano risultati affidatari di procedure sotto soglia per servizi
analoghi a quelli oggetto del presente avviso ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 50/2016 aventi come
stazione appaltante la Regione Emilia-Romagna.

Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: ore 12.00 del 24/05/2018 con
le seguenti modalità:
a) invio, tramite posta elettronica certificata, di istanza firmata digitalmente secondo il fac simile
allegato, al seguente indirizzo: ageneralidgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it, farà fede la
data e l'ora di ricevimento;
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre la scadenza o mediante una modalità alternativa
non saranno ritenute valide, anche se spedite prima della scadenza medesima. L’Amministrazione
non assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti della posta, imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Le manifestazioni di interesse dovranno contenere l'indicazione del mittente e la seguente
dicitura:
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Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di
“Manutenzione, adeguamento funzionale e mantenimento regolare funzionamento in sicurezza
del Sistema di Bike-Sharing aziendale a pedalata assistita della Regione Emilia-Romagna) in
attuazione dell’obiettivo 7 Attività 1 della DGR. N. 283/2017 successivamente integrato
finanziariamente con DGR N.205/2018 – CIG Z7D22B6FDB” Scadenza ore 12,00 del 24/05/2018 .
Le condizioni contrattuali e le modalità di affidamento saranno specificate nella documentazione
di gara che sarà allegata alla richiesta di offerta.
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto,
indirizzate a ageneralidgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it entro la data del 21/05/2018.
Trattandosi di un'indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati
a partecipare a successiva procedura negoziata, non occorre in questa fase, presentare offerte,
ma solo la manifestazione di interesse.
Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 50/2016 è l’Arch. Alessandro Meggiato,
Responsabile del Servizio Trasporto Pubblico e Mobilità Sostenibile.
Allegato:
-

FAC-SIMILE istanza manifestazione di interesse con contestuale dichiarazione sostitutiva
possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico.

F.TO Il RESPONSABILE
documento firmato digitalmente

