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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN USO GRATUITO DI N. 6
BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA DESTINATE AD
OPERATORI ECONOMICI DEI COMUNI DI FAGAGNA,
MORUZZO E RIVE D’ARCANO
1. OGGETTO DEL BANDO
Al fine di qualificare l’offerta turistica e di promuovere la valorizzazione del territorio e dell’ambiente, i
Comuni di Fagagna, Moruzzo e Rive d’Arcano in esecuzione di quanto stabilito con Deliberazione della Giunta
comunale di Fagagna n. 40/2019, intendono assegnare l’utilizzo gratuito delle seguenti biciclette elettriche a
pedalata assistita nuove di fabbrica:
Tipologia prodotto
Quantità
E-Bike B-Cross 400 AM80
3
E-Bike Cute S 400 Lady
3
Potranno presentare domanda di assegnazione gli operatori economici gestori di:
-strutture ricettive ubicate nel territorio dei Comuni di Fagagna, Moruzzo e Rive d’Arcano (alberghi, bed &
breakfast, agriturismi e similari)
-pubblici esercizi ubicati nel territorio dei Comuni di Fagagna, Moruzzo e Rive d’Arcano (bar, ristoranti,
agriturismi e similari)
Le biciclette assegnate dovranno essere messe esclusivamente a disposizione di ospiti ed avventori a titolo
gratuito.
Non potranno presentare domanda gli operatori che risultano morosi per debiti non pagati nei confronti dei
Comuni di Fagagna, Moruzzo e Rive d’Arcano o che si trovano in una situazione o pendenza che comporta ai
sensi di legge l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
La consegna delle biciclette sarà subordinata alla sottoscrizione di contratto di comodato della durata di anni
sei.
Il comodatario, a seguito della consegna delle biciclette, diventerà responsabile e custode delle stesse,
assumendo tra gli altri i seguenti obblighi:
a) obbligo di effettuare con la massima diligenza la manutenzione ordinaria (ad es. gonfiaggio pneumatici,
controllo e regolazione freni, riparazione forature) e straordinaria (ad es. sostituzione componenti
malfunzionanti) delle biciclette consegnate;
b) obbligo di verificare, prima di ogni utilizzo delle biciclette, che le stesse siano funzionanti ed in perfetto
stato;
c) obbligo di dotare le biciclette di apposito lucchetto antifurto da utilizzare in occasione di ogni sosta;
d) obbligo di depositare le biciclette, dopo ogni utilizzo, in luogo riparato e sicuro. L’assegnatario si impegna
al riacquisto in caso di furto o, in alternativa, si impegna a sottoscrivere apposita polizza assicurativa;
e) obbligo di non manomettere alcuna parte delle biciclette;
f) obbligo di consentire l’utilizzo gratuito delle biciclette in favore di tutti gli ospiti ed avventori che ne facciano
richiesta;
g)obbligo di sollevare il Comune da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni
derivanti dai beni assegnati e dal loro uso.
2.PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE
Gli operatori interessati dovranno fare pervenire entro e non oltre le ore 12.30 di martedì 23 aprile 2019
all’Ufficio protocollo del Comune di Fagagna ubicato in Piazza Unità d’Italia 3 – Fagagna apposita domanda
di assegnazione redatta esclusivamente secondo il modello allegato al presente bando, unitamente a fotocopia
di un valido documento d’identità del sottoscrittore.

La domanda dovrà pervenire in busta chiusa recante all’esterno la scritta “Non aprire – domanda
assegnazione biciclette” indicando, sempre all’esterno della busta, la denominazione e l’indirizzo della sede
legale.
3. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
Il numero massimo di biciclette assegnabili ad ogni operatore è pari a due.
L’assegnazione avverrà sulla base di una graduatoria che terrà conto dei seguenti punteggi:
Criterio
Punteggio assegnato
1)impegno
dell’operatore
economico
a 5 punti
sottoscrivere apposito protocollo di intesa che
comporterà:
-la disponibilità a realizzare azioni di promozione
ed informazione al pubblico in forma coordinata
con i Comuni di Fagagna, Moruzzo e Rive
d’Arcano, al fine ampliare l’offerta di servizi
turistici;
-l’impegno a collaborare in iniziative od eventi di
promozione turistica, anche mettendo a
disposizione temporaneamente le biciclette
assegnate;
-l’impegno a garantire adeguati standards di
qualità nell’accoglienza turistica;
-l’impegno a promuovere un turismo che
contribuisca alla valorizzazione del patrimonio
culturale, storico, linguistico ed ambientale del
proprio territorio;
-l’impegno ad esporre nei locali il logotipo
“Collinbici” nonché il materiale promozionale e
turistico eventualmente consegnato dal Comune
(depliants, volantini, mappe, cartine, materiale
informativo aggiornato sugli eventi e le
opportunità offerte dal territorio e similari)
2) impegno dell’operatore economico a mettere a 5 punti
disposizione delle famiglie con bambini almeno
una delle seguenti attrezzature / servizi dedicati:
-area giochi;
-baby sitting;
- fasciatoi, seggioloni e culle per i bambini più
piccoli;
3) impegno dell’operatore economico ad 4 punti per ogni bicicletta nuova di fabbrica
acquistare con fondi propri nuove biciclette acquistata che dovrà avere caratteristiche tecniche
aggiuntive da mettere a disposizione della equivalenti alle biciclette da assegnare.
L’acquisto sarà effettuato entro 60 giorni dalla
clientela
comunicazione del Comune di assegnazione delle
biciclette. Il telaio della bicicletta dovrà riportare il
logotipo “Collinbici” e dovrà essere consegnata al
Comune di Fagagna copia della fattura di acquisto di
data successiva a quella del presente Bando.
4) impresa condotta da persona di età non 2 punti
Verrà preso in considerazione:
superiore a 35 anni
- per un’impresa individuale: il/la titolare
-per una società di persone o società di capitale: il / la
rappresentante legale
-per una società cooperativa o altre forme associate:
la maggioranza dei soci

5) impresa condotta da una donna

2 punti
Verrà preso in considerazione:
- per un’impresa individuale: la titolare
-per una società di persone o società di capitale: la
rappresentante legale
-per una società cooperativa o altre forme associate:
la maggioranza dei soci
L’apertura e l’esame delle domande presentate verrà effettuata in seduta pubblica presso la Sede Municipale
di Fagagna – Piazza Unità d’Italia 3.
Nel caso in cui due o più domande ottengano lo stesso punteggio complessivo verrà data priorità all’ordine di
presentazione al protocollo comunale.
Il Comune si riserva di utilizzare la graduatoria formata per un periodo di due anni dalla data di approvazione.
Il Comune procederà all’assegnazione anche in presenza di una sola domanda ammessa.
In caso di domande con fabbisogno inferiore al numero di biciclette disponibili, il Comune si riserva di
assegnare all’operatore utilmente collocato in graduatoria un numero di biciclette superiore a due, comunque
con il limite complessivo di quattro.
Costituiranno causa di esclusione dalla procedura di selezione:
-la mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante nonché la mancata allegazione di
documento di identità del sottoscrittore;
-il recapito della domanda oltre il termine perentorio di scadenza sopra indicato: il recapito della domanda
rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ai fini della prova del rispetto del termine per la presentazione delle
domande farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo del Comune di Fagagna.
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare eventuali controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese. Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale del
dichiarante, la decadenza dalla procedura in oggetto ai sensi dell’art.75 del D.P.R. 445/2000.
L’eventuale mancato ritiro delle biciclette sarà considerato quale rinuncia con conseguente assegnazione ad
altro operatore utilmente collocato in graduatoria.
Il Comune di Fagagna si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dare corso alla presente procedura, di
sospenderla o di prorogarne la data di effettuazione, dandone comunque comunicazione. Nulla sarà dovuto al
verificarsi di tale evenienza, né vi sarà alcun diritto a rimborso spese o quant’altro.
Responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio amministrativo del Comune di Fagagna sig.
Pierangelo Tosolini, cui possono essere eventualmente richieste informazioni in merito ai numeri di telefono
0432/812111 / 0432 812146 (numero di fax 0432 810065, indirizzo di posta elettronica:
amministrativo@comune.fagagna.ud.it).
Tutte le informazioni ed i dati personali forniti verranno utilizzati al fine di espletare le procedure, in
conformità a quanto stabilito dal D.L.vo n. 196 del 30.06.2003.
Per quanto non espressamente previsto, si richiama la normativa vigente in materia.
Il presente Bando viene pubblicato all’albo pretorio on line e all’albo pretorio cartaceo dei Comuni di Fagagna,
Moruzzo e Rive d’Arcano fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dell’Unione territoriale
Intercomunale “Collinare”
Fagagna, 21 marzo 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Pierangelo Tosolini
firmato digitalmente

Allegato: modello di domanda

