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ORIGINALE 

 

SERVIZIO 6 - ATTIVITA PRODUTTIVE, CULTURA, TURISMO, 

POLITICHE GIOVANILI, TRASPORTI, SITO E TRASPARENZA  

gestione e manutenzione bike sharing 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 349 del  12/03/2018 
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: Bike Sharing a postazione fissa: approvazione schema avviso pubblico per 

l'individuazione di soggetti interessati a svolgere il servizio nel territorio comunale in 

via sperimentale per tre anni  

 

 

 
Premesso che:  

 

- il Decreto del Ministero dell’Ambiente emanato in data 27 marzo 1998, avente ad oggetto “Mobilità 

sostenibile nelle aree urbane”, attribuisce all’Amministrazione Comunale la competenza ad adottare misure 

per la prevenzione e la riduzione delle emissioni inquinanti;  

- con deliberazione n. 193 del 30/11/2017 la Giunta  Comunale ha approvato le linee di indirizzo per 

l’individuazione, tramite avviso pubblico di soggetti interessati a svolgere per un periodo di anni tre in via 

sperimentale il servizio di Bike Sharing a postazione fissa sul territorio comunale;  

 

- stabilito che il numero di veicoli totali messi a disposizione da tutti i soggetti interessati non potrà superare 

le 200 unità;  

 

Atteso che: 

 in attuazione del provvedimento sopra citato, al fine di individuare i soggetti che intendano svolgere 

il servizio in questione, è necessario predisporre apposito avviso pubblico per manifestazione di 

interesse nel quale indicare in particolare i requisiti soggettivi e oggettivi, nonché gli standard 

minimi di servizio che devono essere garantiti, secondo quanto meglio già precisato nelle linee di 

indirizzo allegate alla sopracitata deliberazione; 

 

 l’avviso pubblico dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio e nel sito Istituzionale del Comune  per 

tre mesi al fine di darne massima pubblicità;  

 

 con l’avviso in parola non è indetta alcuna procedura di gara, e che si intende acquisire 

esclusivamente le manifestazioni di interesse, al fine di individuare gli operatori economici da 

invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, così come previsto dall’articolo 36, comma 2, 



lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., secondo le forme della procedura negoziata tramite il 

ricorso al ME.PA.; 

  

Dato atto che le manifestazioni di interesse pervenute saranno valutate da una commissione tecnica 

appositamente costituita, che verificherà i requisiti richiesti per l’ammissibilità previsti nell’avviso stesso 

stessa;  

 

Visto l’art.107 del D.Lgs.267/2000;  

 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

 

Visto lo Statuto Comunale;  

 

DETERMINA 

 

1) approvare l’allegato schema di avviso pubblico con annesso fac-simile d’istanza/dichiarazione, parti 

integranti e sostanziali del presente provvedimento, per manifestazione di interesse per 

l’individuazione dei soggetti interessati a svolgere il servizio di Bike Sharing a postazione fissa nel 

territorio del Comune di Civitavecchia per un periodo di anni tre in via sperimentale; 

 

2) Pubblicare l’avviso, di cui al precedente punto 1),  sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia, 

per la durata di mesi tre decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, dando atto che entro tale 

scadenza dovranno pervenire le relative proposte progettuali; 

 

3) Dare atto che con l’avviso di cui al precedente punto 1) non è indetta alcuna procedura di gara, e che 

si intende acquisire esclusivamente le manifestazioni di interesse, al fine di individuare gli operatori 

economici da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, così come previsto dall’articolo 

36, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., secondo le forme della procedura negoziata 

tramite il ricorso al ME.PA.; 

 

4) Dare atto altresì che la selezione delle istanze progettuali avverrà a cura di apposita commissione 

tecnica, che sarà nominata con successivo provvedimento.   

 

5) Dare atto infine che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
 

 

 

 

 Il Dirigente 

    Gabriella Brullini / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


