COMUNE DI COGOLETO
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
Paese natale di Cristoforo Colombo
Via Rati 66 Tel. 010/91701 – Fax 010/9170225 – C.F.
80007570106 – P.I. 00845470103

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO
ALL’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA
NEGOZIATA
CON
GARA
INFORMALE
PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BICICLETTE E
PICCOLE RIPARAZIONI PRESSO AREA COMUNALE IN LOCALITA’
PUNTA ARRESTRA.
l) Il Comune di Cogoleto, in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del
18/06/2018 e della determinazione del Responsabile 2° Settore n. 509 del 19/07/2018, intende
acquisire manifestazioni di interesse propedeutiche allo svolgimento di una procedura negoziata per
l'affidamento, a favore di operatori del SERVIZIO DI NOLEGGIO BICICLETTE E PICCOLE
RIPARAZIONI.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori, in modo non
vincolante per l'Ente.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le manifestazioni di interesse hanno
l'unico scopo di individuare operatori disponibili ad essere invitati a presentare offerta a successiva
gara indetta dall'Ente.
2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:
il servizio di cui alla presente procedura ha per oggetto la gestione del noleggio di biciclette e
piccole riparazioni , consistente in un servizio a pagamento, (con tariffe determinate annualmente
dal Comune di Cogoleto per i servizi di noleggio). A tal fine l’operatore si impegna ad avere una
dotazione di biciclette e di attrezzature idonea a garantire tutte le categorie di utenti (disabili,
bambini, famiglie) e la sicurezza degli utenti stessi
Il servizio sarà esercitato in un’area comunale di mq 40 sita sulla passeggiata a mare in località
Punta Arrestra presso piazza Salvator Allende, nella zona individuata in rosso nella planimetria
allegata.
L’operatore potrà, a proprie cure e spese, realizzare un manufatto per l’esercizio dell’attività nel
rispetto di tutte le prescrizioni normative vigenti. Il punto preciso di collocazione del manufatto
dovrà essere concordato con gli uffici urbanistica, lavori pubblici e polizia municipale.
L’operatore dovrà garantire nel periodo maggio – settembre l’apertura nella fascia oraria 09.00 –
20.00.

Inoltre l’operatore si impegna ad esporre materiale informativo turistico fornitogli da Comune ed a
fornire ai richiedenti le informazioni turistiche circa percorsi, caratteristiche e risorse paesaggistiche
e naturali del territorio comunale.
Durata della concessione:
il periodo di durata della concessione sarà di mesi 36, con decorrenza indicativa dall' 01/11/2018 e
fine presunta al 31/10/2021. E’ prevista la possibilità di proroga della concessione.
Valore del Servizio:
Il valore presunto della Concessione è determinato in un canone annuo da corrispondere
all’Amministrazione di € 1.500,00 sul quale verrà chiesta offerta in aumento.
3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
potranno presentare istanza di partecipazione esclusivamente gli operatori in possesso, a pena di
esclusione dalla procedura, sia dei requisiti di ordine generale, sia di quelli più specificatamente
richiesti per la presente procedura, cosi come risultanti dall' Istanza - Schema di dichiarazione
sostitutiva allegato A) al presente invito.
4) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E DI SELEZIONE:
i soggetti interessati alla presente manifestazione di interesse dovranno far pervenire all' Ufficio
protocollo del Comune di Cogoleto (Via Rati 64 – 16016 Cogoleto GE), direttamente a mano o
tramite il servizio postale o servizio di recapito autorizzato o a mezzo pec all’indirizzo
protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it , entro il termine perentorio (a pena di esclusione)
delle ore 12,00 del giorno 24/08/2018,
un plico, debitamente chiuso e sigillato, riportando in frontespizio l'indicazione del mittente e
l’indicazione “Domanda di partecipazione alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
finalizzata all’individuazione dei soggetti da invitare alla PROCEDURA NEGOZIATA CON
GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI
BICICLETTE E PICCOLE RIPARAZIONI PRESSO AREA COMUNALE IN LOCALITA’
PUNTA ARRESTRA” contenente l' istanza di partecipazione alla presente indagine di mercato,
completa di dichiarazione del possesso dei requisiti sia di carattere generale sia di quelli più
specificatamente richiesti per l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto, resa e sottoscritta dal legale
rappresentante della società, come da fac-simile allegato al presente avviso, da redigersi su carta
semplice, allegando fotocopia del documento d'identità ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.

Per la validità di arrivo della domanda farà fede la data di arrivo al protocollo del Comune.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra stabilito, anche se
spedite entro lo stesso.
Si precisa sin da ora che tutti gli operatori ammessi saranno invitati alla successiva procedura
negoziale;
Il servizio verrà affidato con il criterio del prezzo più alto sul valore del servizio .
5) Altre Informazioni:
Il presente avviso, finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse, non costituisce proposta

contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Cogoleto, che si riserva di interrompere o
annullare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Si rende noto che gli elenchi di soggetti formati a seguito della presente indagine di mercato
potranno esser utilizzati anche per l'affidamento mediante procedura negoziata di ulteriori interventi
aventi le medesime caratteristiche di qualificazione.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Alberta Molinari , Responsabile del 2° Settore
che è possibile contattare al n. 01091701 – responsabile.finanze@comune.cogoleto.ge.it

Il Responsabile 2° Settore
Dott.ssa A. Molinari

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE finalizzato all’individuazione dei
soggetti da invitare alla PROCEDURA NEGOZIATA CON GARA
INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI
BICICLETTE E PICCOLE RIPARAZIONI PRESSO AREA COMUNALE IN
LOCALITA’ PUNTA ARRESTRA

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DEL DPR 445/2000
(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con allegata la
fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia
di semplificazione amministrativa)
Il/La sottoscritt________________________________________________________
nat______________a___________________(Prov______________)il____________
CODICE FISCALE______________________
residente in_____________________________________(Prov. _______________)
Via __________________________________________n._____________________
in qualità di__________________________________________________________
con sede legale in ________________________v.__________) C.A.P. ___________
Via _________________________________________________________________
con sede operativa in ___________________(Prov. ____________) C.A.P. ________
Via _________________________________________________________________
C.F. n°. _____________________________ P.I. n°. ____________________ _
Tel. n°. _______________________________Fax n°.________________________
E-mail__________________________________________________________
posta elettronica certificata .P.E.C._____________________________________________
Consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione mendace è

punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,
RICHIEDENDO DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
• □ come soggetto singolo
• □ come Società;
• □ come capogruppo di Raggruppamento Temporaneo di Impresa con i seguenti soggetti :
__________________________________________________________________________
DICHIARA
a - che il soggetto è iscritto al REGISTRO DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A. di__________
con il n.______________________________________, per l'attività di ______________________
con il seguente codice di attività______________________________________________________
che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente il soggetto sono i Signori
(precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Avvertenza: l'impresa deve indicare i nominativi del titolare se si tratta di Ditta individuale, di tutti i
soci se si tratta di Società in nome collettivo, di tutti gli Accomandatari se si tratta di Società in
accomandita semplice, degli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli
altri tipi di Società.

a.2 di autorizzare espressamente, ai sensi dell'art.79, comma 5-bis, del D. Lgs. 163/2006 come
modificato dal D. Lgs. 20-03-2010 n. 53, l'Ente appaltante ad effettuare mediante fax le
comunicazioni di cui al comma 5 del suddetto art. 79, al seguente numero
_____________________ o mediante pec al seguente indirizzo _______________________
b che la società richiedente la partecipazione ed i soggetti indicati al precedente punto a, legali
rappresentanti e direttori tecnici, se previsti, non si trovano nelle condizioni di esclusione dalla
partecipazione procedure di affidamento degli appalti pubblici, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
c · di possedere adeguati mezzi e attrezzatura per l'esecuzione del servizio di cui all'oggetto.
LUOGO E DATA ________________________________________________________
IL DICHIARANTE
(timbro e firma)
_____________________________________

