Area 2

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RIVOLTO AGLI OPERATORI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO, A TITOLO GRATUITO, DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO DI MONOPATTINI A PROPULSIONE ELETTRICA
SCADENZA IL 22.04.2022
Premesso:
- che con delibera di Giunta Municipale n. 43 del 17/3/2022 l’Amministrazione Comunale ha
approvato le linee guida predisposte dagli uffici relativi all’affidamento del servizio di noleggio di
monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;
- che con la medesima delibera di Giunta Municipale è stato dato mandato al responsabile della
direzione 2 Corpo Polizia Municipale – Protezione Civile – Servizi Demografici di predisporre un avviso di
manifestazione di interesse per raccogliere l’adesione di ditte che intendono promuovere la loro
attività di noleggio di monopattini a propulsione elettrica nel territorio comunale;
- che è necessario avviare le procedure per l’affidamento mediante manifestazione di
interesse al fine di valutare eventuali candidature da parte degli operatori economici interessati;
- che l’art. 119 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n.267/2000, in
applicazione dell’art. 43 della Legge 27/12/97 n. 449 al fine di favorire una migliore qualità dei servizi
prestati, consente, tra l’altro alle pubbliche Amministrazioni la stipula di convenzioni, con soggetti
pubblici e privati diretti a fornire servizi aggiuntivi;
RENDE NOTO
che in applicazione dei principi di buona amministrazione, economicità, efficacia, non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, il Comune di Alcamo intende acquisire manifestazioni di
interesse volte ad individuare gli operatori economici interessati a prestare a titolo gratuito la loro attività di
noleggio di monopattini a propulsione elettrica nel territorio comunale.
BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E DEGLI OBBLIGHI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO
Scopo del presente avviso è l’istituzione del servizio di noleggio di monopattini a propulsione elettrica nel
territorio comunale secondo le linee guida allegate in calce. Il servizio verrà affidato a tutti gli operatori che
ne manifesteranno l’interesse purché non versino in condizioni ostative alla stipula di convenzioni con la
pubblica amministrazione. Per l’espletamento del servizio alcun costo, onere o compenso sarà dovuto dal
Comune a qualsiasi titolo, né per spese dirette o indirette sostenute da parte dell’operatore economico.
Tutti gli eventuali adempienti, obblighi e prescrizioni scaturenti da D.M. n. 81/08 fanno capo esclusivamente
al gestore del servizio.
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REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici destinatari del presente avviso devono essere in possesso dei requisiti meglio
descritti nelle allegate linee guida.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli interessati dovranno presentare apposita manifestazione d’interesse congiuntamente alla dichiarazione
sul possesso dei requisiti.
Tutta la documentazione dovrà essere inoltrata a mezzo PEC al seguente indirizzo comunedialcamo@pec.it ,
oppure a mezzo posta raccomandata, ovvero tramite corriere espresso al Protocollo generale del Comune di
Alcamo – Piazza Ciullo - entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 22.04.2022.
La dichiarazione di manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
interessata - corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore - deve contenere l’esatta
denominazione dell’impresa, il relativo indirizzo, il codice fiscale e la partita IVA, nonché riportare sulla busta
o nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RIVOLTO AGLI OPERATORI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MONOPATTINI
A PROPULSIONE ELETTRICA”.
L’invio della candidatura rimane a totale ed esclusivo rischio del mittente; è esclusa ogni responsabilità
dell’Amministrazione Comunale ove, per disguidi postali o per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro
il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito o trasmesse con
modalità diverse da quelle indicate.
PROCEDURA DI SELEZIONE/AFFIDAMENTO
Si precisa che con il presente avviso costituisce mera indagine conoscitiva finalizzata alla raccolta di
manifestazioni di interesse da confrontare per la scelta di uno o più affidatari, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; con la partecipazione all’avviso non si instaura
alcun impegno o vincolo tra le parti.
Sin d’ora il Comune si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere alla stipula di alcun accordo
qualora nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea. Allo stesso modo il Comune si riserva di
procedere anche in presenza di una sola offerta se ritenuta idonea.
Il Comune provvederà ad invitare gli Operatori Economici tra coloro che hanno manifestato interesse,
mediante proposte ritenute idonee, a insindacabile giudizio dell’Ente.
Al termine del procedimento i soggetti individuati saranno invitati a confermare gli impegni assunti
sottoscrivendo apposita convenzione. I dati forniti dagli operatori economici sono trattati in conformità alle
vigenti disposizioni e utilizzati ai soli fini del presente avviso. L’invio delle offerte presuppone l’esplicita
autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle precedenti clausole. È garantito il diritto
di accesso, nelle forme previste dalla legge.
PUBBLICITÀ

II presente
avviso viene
pubblicato sul sito del Comune di Alcamo sulla
Home – Page del sito comunale e nella sezione amministrazione trasparente, sezione Avvisi
e nella sezione bandi e gare
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Capo area 2 della Direzione 2 - Polizia municipale - Protezione civile Servizi demografici, comm. P.M. Francesco MICILETTO.
Allegati:
• Linee guida; Delibera di Giunta n. 73 del 17.03.2022;
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
•
•
•
•
•

Dichiarazione di manifestazione d’interesse
Dichiarazione circa il possesso dei requisiti richiesti per contrarre con la P.A.
Dimostrazione documentata dell’esperienza per servizi analoghi già svolti
Dimostrazione documentata della copertura assicurativa per R.C.
Dichiarazione di insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’art. 67 del
D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.

•
•

Autocertificazione art. 80 D. Lgs. 50/2016 – dichiarazione requisiti generali;
Informativa consenso trattamento dati personali, art. 13 del reg. UE n. 2016/679;
II Responsabile Unico del Procedimento
MICILETTO

Il Dirigente
BACILE
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