REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER
CENTRO REGIONALE DI SVILUPPO CAPODISTRIA
RRA JUŽNA PRIMORSKA
ULICA 15. MAJA 19
6000 KOPER, SLOVENIJA

Prot. n.: JN 1/2016
Data: 05/01/2016

BANDO PUBBLICO INFORMATIVO PER LA SELEZIONE DELL'OFFERENTE PER LA GARANZIA
E LA GESTIONE DEL SISTEMA AUTOMATIZZATO DI NOLEGGIO BICICLETTE NEL
TERRITORIO DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA E DEI COMUNI DI ANCARANO, ISOLA E
PIRANO
Oggetto del bando pubblico informativo:
L'oggetto del bando pubblico informativo è l'esame della prontezza per la richiesta al bando pubblico
per la selezione dell'offerente che provvederà a instaurare, garantire e gestire, in veste di utente delle
superfici pubbliche, il sistema automatizzato di noleggio biciclette nel territorio del Comune città di
Capodistria e dei comuni di Ancarano, Isola e Pirano.
Sono promotori del bando pubblico:
il Comune città di Capodistria, Via Giuseppe Verdi n. 8, 6000 Capodistria, rappresentato
dal Sindaco, il Sig. Boris Popovič,
il Comune di Ancarano, Strada dell'Adriatico n. 66, 6280 Ancarano, rappresentato dal
Sindaco, il Sig. Gregor Strmčnik,
il Comune di Isola, Riva del Sole n. 8, 6310 Isola, rappresentato dal Sindaco, il Sig. Igor
Kolenc, e
il Comune di Pirano, Piazza Tartini n. 2, 6330 Pirano, rappresentato dal Sindaco, il Sig.
Peter Bossman.
Il termine per la presentazione delle offerte è il 5 febbraio 2016.
I promotori invitano tutti gli offerenti abilitati ed interessati a inoltrare la propria offerta in conformità alle
condizioni del bando pubblico informativo.
Specificazione del bando pubblico informativo

I.

Oggetto del bando pubblico informativo:

L'oggetto del bando pubblico informativo è l'esame della prontezza per la richiesta al bando pubblico
per la selezione dell'offerente che provvederà a istituire, garantire e gestire, in veste di utente delle
superfici pubbliche, il sistema automatizzato di noleggio biciclette nel territorio del Comune città di
Capodistria e dei comuni di Ancarano, Isola e Pirano. Il sistema automatizzato di noleggio biciclette
include:
il collocamento delle postazioni per il noleggio automatizzato delle biciclette,
l'instaurazione del sistema di noleggio,
la fornitura delle biciclette.
Dall'offerente selezionato ci si aspetta il mantenimento e la vendita autonoma del sistema.

II.

Descrizione dettagliata:

1. La superficie ceduta in uso nella singola località non deve eccedere i 15 m2. Le superfici
pubbliche vengono cedute in uso con la licenza annuale di agibilità della superficie pubblica
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2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

ma al minimo per cinque (5) anni (dall'acquisizione della licenza di agibilità) con possibilità di
proroga.
Le superfici verranno consegnate all'offerente selezionato per l'uso dopo l'adempimento di
tutte le condizioni e in virtù della licenza di agibilità per l’uso della superficie pubblica.
L'offerente è tenuto ad acquisire i permessi e/o i consensi e/o altra documentazione
necessaria, in conformità alla normativa vigente per le attività dell'offerente ovv. in merito al
collocamento delle postazioni per il noleggio automatizzato delle biciclette, presso gli organi e
le istituzioni competenti in materia. L'offerente deve acquisire la documentazione di cui sopra
(consenso di tutela culturale, consenso all'allacciamento alla rete di distribuzione, contratto
per la garanzia del collegamento internet, informazione sull'ubicazione…) a spese e rischio
propri.
L'offerente selezionato sarà esente dal pagamento delle tasse comunali o di qualsiasi altro
pagamento per l'uso delle superfici assegnategli.
L'offerente selezionato si impegna a instaurare nelle località delle postazioni l'infrastruttura
aderente a proprie spese e rischi (elettricità, internet, alimentazione autonoma – collocamento
di pannelli solari…), e ad acquisire tutti i necessari consensi e permessi. Ogni postazione
(terminal) dovrà disporre di cartina geografica di tutte le postazioni. Sono a carico
dell'offerente selezionato tutte le spese di esercizio, della regolare manutenzione, delle
assicurazioni e altre spese, in merito alle quali si accordano le parti con contratto.
Le postazioni per il noleggio delle bici devono essere progettate in modo da non richiedere
l'acquisizione del permesso edilizio. Dev'essere allegato all'offerta lo schizzo della postazione
destinata a biciclette semplici ed elettriche.
Nell'offerta bisogna elencare le caratteristiche tecniche del sistema e delle biciclette. Bisogna
considerare sia le bici semplici che quelle elettriche.
L'offerente selezionato è tenuto a provvedere a una regolare manutenzione della superficie
pubblica assegnatagli. Le spese della manutenzione e delle revisioni tecniche del sistema e
delle bici sono a carico dell'offerente selezionato.
L'offerente selezionato avrà a disposizione una determinata quantità di posti pubblicitari su
schermi LCD negli autobus del trasporto pubblico.

III.

-

Parti integranti dell'offerta:

Modulo 1: Dati sull'offerente.
Modulo 2: Referenze dell'offerente.
Allegato 1: Descrizione del funzionamento del sistema di noleggio automatizzato delle bici.
Allegato 2: Specificazione delle caratteristiche tecniche delle bici semplici ed elettriche.
Allegato 3: Schizzo della postazione per il noleggio di bici semplici ed elettriche.
Allegato 4: Listino prezzi del noleggio bici.
Allegato 5: Preventivo di instaurazione del sistema di noleggio automatizzato delle bici.

IV.

Istruzione per la stesura dell'offerta:

1. L'offerta e la documentazione riferita alla stessa possono essere in lingua slovena o italiana; i
prezzi devono essere espressi in euro.
2. L'offerta informativa verrà considerata corretta, se sarà comprensiva di tutti i moduli prescritti
e timbrati e degli allegati di cui al punto III.

V.

Modalità di presentazione dell'offerta informativa:

Gli offerenti devono consegnare le offerte in busta chiusa riportante sotto a sinistra la scritta »NON
APRIRE OFFERTA INFORMATIVA – SISTEMA AUTOMATIZZATO DI NOLEGGIO BICI« all'indirizzo:
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Centro regionale di sviluppo Capodistria, Via XV Maggio n. 19, 6000 Capodistria. La denominazione e
l'indirizzo dell'offerente devono essere riportati sul retro della busta.

VI.

Informazioni

Per ulteriori informazioni in merito al bando pubblico informativo rivolgersi al Centro regionale di
sviluppo Capodistria (Larisa Kunst), tel. 05/663 75 80 o indirizzo e-mail: larisa.kunst@rrc-kp.si.

VII.

Presentazione dell'offerta:

L'offerta si ritiene tempestiva, se presentata entro e non oltre il 5 febbraio 2016. Fa fede il timbro
postale con data fino al 5 febbraio 2016.
Gli offerenti possono inoltrare le offerte entro il termine stabilito per posta o personalmente presso la
sede del Centro regionale di sviluppo Capodistria, Via XV Maggio n. 19, 6000 Capodistria ogni giorno
feriale dalle ore 8 alle ore 15.
Le offerte che perverranno oltre il termine stabilito, non verranno prese in considerazione e verranno
restituite ai mittenti senza esser state aperte.

Allegati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Modulo 1: Dati sull'offerente.
Modulo 2: Referenze dell'offerente.
Allegato 1: Descrizione del funzionamento del sistema di noleggio automatizzato delle bici.
Allegato 2: Specificazione delle caratteristiche tecniche delle bici semplici ed elettriche.
Allegato 3: Schizzo della postazione per il noleggio di bici semplici ed elettriche.
Allegato 4: Listino prezzi del noleggio bici.
Allegato 5: Preventivo di instaurazione del sistema di noleggio automatizzato delle bici.

Redatto da:

Direttore del Centro regionale di
sviluppo Capodistria:
Giuliano Nemarnik

Larisa Kunst
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