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P.G. 339005/2015

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI E
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PREZZI NECESSARI PER POTER QUANTIFICARE IL
COSTO DA PORRE A BASE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
BIENNALE DI MANUTENZIONE, PARTE ELETTRICA E PARTE MECCANICA, DELLA
FLOTTA DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA DEL COMUNE DI BOLOGNA
Il Comune di Bologna, nell'ambito del progetto sperimentale "E-Bike Ø" - Accordo programmatico
Ministero dell'Ambiente - ANCI - Ducati Energia S.p.a, si è dotato di una flotta di biciclette a
pedalata assistita, destinata agli spostamenti di servizio dei propri dipendenti, basata sul brevetto
internazionale FreeDUCk2® della ditta Ducati Energia. Tale sistema integra nella ruota posteriore
della bicicletta i principali dispositivi atti alla trazione del mezzo: motore, batterie ed elettronica di
controllo.
Attualmente la flotta si compone di 20 biciclette, disposte in due postazioni di prelievo e ricarica,
una presso gli Uffici Comunali di Piazza Liber Paradisus, l'altra in Piazza Maggiore presso Palazzo
Comunale (Palazzo d'Accursio).
Si rende necessaria la messa in manutenzione di tale flotta, con riferimento alla componentistica
meccanica delle biciclette, ed eventualmente a quella elettrica ed elettronica, in relazione alla durata
della fase sperimentale del progetto "E-Bike Ø" (attualmente in scadenza, ma eventualmente
prorogabile di un anno). Per questo secondo aspetto, trattandosi di un sistema tecnologico protetto
da un brevetto di Ducati Energia, al termine della fase sperimentale, l'operatore addetto alla
manutenzione dovrà interfacciarsi con la rete di assistenza Ducati Energia per l'approvvigionamento
dei pezzi di ricambio e per le procedure di manutenzione e gestione della ruota posteriore delle
biciclette.
Compatibilmente con le risorse disponibili, a breve potrebbe poi rendersi disponibile una terza
postazione di prelievo e ricarica da destinare ad una sede del Comune di Bologna in via di
definizione, per 10 ulteriori biciclette. In tal caso si renderà necessario porre in essere l'attrezzaggio
di tale postazione, eseguendo le necessarie operazioni di assemblaggio della rastrelliera, di
connessione della stessa alla rete elettrica e alla rete dati, nonché la messa in servizio delle
biciclette, che di norma necessitano di regolazione del manubrio e dell'installazione delle parti che il
costruttore fornisce smontate (pedivelle, cestini portaoggetti, ecc.).
Alla luce degli elementi sopra esposti, questo Comune intende procedere ad una indagine di
mercato avente i seguenti obiettivi:
•

Individuare, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. gli operatori
economici fornitori specializzati nel settore relativo all'attività di manutenzione di biciclette
a pedalata assistita simili a quelle di cui si è dotato il Comune di Bologna;
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•

Acquisire indicazioni sui prezzi di mercato solitamente praticati relativi a tale tipologia di
servizio (con riferimento sia al canone trimestrale per la manutenzione programmata, sia
all'elenco prezzi per gli interventi straordinari su richiesta del Comune), al fine di
determinare il costo dell’affidamento per un periodo di due anni (considerando la
manutenzione elettrica ed elettronica sia per l'intero periodo sia per il solo secondo anno) e
poter quindi determinare l’importo a base d’asta in una eventuale successiva procedura
negoziata di cottimo fiduciario, nei due diversi scenari consistenti: a) in una flotta di 20
biciclette dislocate in due postazioni di prelievo e ricarica, b) in una flotta di 30 biciclette
dislocate in tre postazioni di prelievo e ricarica (la terza postazione, qualora presente, sarà
comunque ubicata nell'area urbana di Bologna);

•

Dettagliare il costo dell'attività di attrezzaggio della terza postazione del sistema, come
sopra specificato (per maggiori informazioni operative si rimanda alla consultazione della
manualistica Ducati Energia allegata al presente avviso);

•

Chiarire aspetti gestionali bisognosi di approfondimento, quali la gestione dei guasti
comportanti l'impossibilità da parte del dipendente di riportare la bicicletta in sede, la
frequenza degli interventi di manutenzione programmata e le modalità di effettuazione degli
stessi (se sul posto oppure in officina, presso locali di pertinenza dell'operatore).

Per una migliore presa d'atto delle biciclette e della loro ubicazione è convocato un sopralluogo con
i soggetti interessati per il giorno 13 novembre 2015 ore 11.00 con ritrovo presso il Settore
Mobilità Sostenibile e Infrastrutture - Piazza Liber Paradisus 10, Bologna (Torre A, 8° piano stanza 822 - ufficio del Dr. Andrea Mazzetti).
I Soggetti interessati sono pregati di far pervenire, nelle modalità di seguito specificate, al Settore
Mobilità Sostenibile e Infrastrutture entro e non oltre il giorno 30 novembre ore 12.00:
1. Domanda di partecipazione (in bollo da € 16,00), secondo lo schema predisposto dal Comune
(allegato), e comunque contenente tutte le dichiarazioni e le informazioni in esso contenute.
2. L’indicazione dei prezzi di mercato solitamente praticati, con lo scopo di permettere al
Comune la stima del costo del servizio e la conseguente determinazione dell’importo da porre a
base di gara. Pertanto tale indicazione non costituisce offerta economica e non sarà soggetta ad
alcuna valutazione ai fini dell’affidamento della fornitura/prestazione del servizio.
Le domande di partecipazione dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante , ad essa dovrà
essere allegata la copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.
Le domande potranno essere inviate in una delle seguenti modalità:
1. Consegna a mano presso il Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture - Piazza Liber
Paradisus 10, Bologna (Torre A, 3° piano – Ufficio protocollo dalle ore 9,00 alle ore 13,00)
in busta chiusa riportante dicitura “Indagine di mercato per l’individuazione di operatori
economici e per l’individuazione dei prezzi necessari per poter quantificare il costo da porre
a base di gara per l’affidamento del servizio biennale di manutenzione della flotta di
biciclette a pedalata assistita del Comune di Bologna”;
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2. Tramite PEC, con oggetto “Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici
e per l’individuazione dei prezzi necessari per poter quantificare il costo da porre a base di
gara per l’affidamento del servizio biennale di manutenzione della flotta di biciclette a
pedalata
assistita
del
Comune
di
Bologna”
al
seguente
indirizzo:
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it;
I soggetti che avranno fatto pervenire domanda di partecipazione entro il termine suddetto e che
comunicheranno quanto sopra indicato, potranno essere invitati con apposita lettera alla eventuale
successiva procedura negoziata di cottimo fiduciario.
E’ fatto salvo il caso in cui per ragioni di opportunità, economicità o di conformità alla normativa in
materia, l’Amministrazione debba ricorrere a diversa procedura, della quale verrà data
comunicazione ai richiedenti.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
pertinenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
L’amministrazione non procederà alla successiva procedura negoziata nel caso in cui il costo della
fornitura/prestazione di servizio, risultante dall’indagine di mercato, non trovi la relativa copertura
finanziaria.
Si precisa che l’Amministrazione non può prescindere dal consultare il mercato elettronico, pertanto
le imprese non presenti nella vetrina virtuale del MepA potranno essere invitate solo nel caso in cui
il prodotto/servizio non sia presente nel mercato elettronico o, se pur presente, difetti di requisiti
ritenuti essenziali per l’Amministrazione.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si comunica che i dati raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in
argomento. Il titolare del trattamento è il Comune di Bologna, il responsabile del trattamento è
l’Ing. Cleto Carlini, direttore del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture.
Responsabile del procedimento: Dott. Andrea Mazzetti, dirigente della U.I. Demanio Stradale ai
sensi della Determinazione Dirigenziale P.G. 268803/2015.
Per eventuali chiarimenti di contenuto tecnico è possibile contattare l'Ing. Nicola Montanari, al n.ro
tel. 051 2193047, e-mail Nicola.Montanari@comune.bologna.it.
Sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.15 comma 2bis della Legge 241/90.

