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CITTÀ DI TREVISO
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422 6581 telefax 0422 658201 email:postacertificata@cert.comune.treviso.it
Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali – servizio 571- Acquisti – Via Municipio 16

Prot. 152156

Trattativa Diretta ai sensi dell'art. 63 del Dlgs. 50/2016 e smi
FORNITURA, MONTAGGIO E POSA IN OPERA DI N. 9 STAZIONI DI
BIKESHARING CON RELATIVE 50 BICICLETTE
- CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO -

ART. 1

PREMESSA

Le Condizioni Particolari di Contratto di cui al presente documento integrano le Condizioni Generali
di Contratto relative all’iniziativa " BENI-VEICOLI E FORNITURE PER LA MOBILITÀ" del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, previsto nell’art. 36, comma 6 del Dlgs.
50/2016.
In caso di contrasto le prime (Condizioni Particolari) prevarranno sulle seconde (Condizioni
Generali).
ART. 2

REQUISITI

La ditta dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
- assenza di motivi di esclusione (art. 80 del Dlgs. 50/2016)
- requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 e 3 del Dlgs. 50/2016)
La partecipazione alla presente Trattativa diretta equivarrà ad una dichiarazione di possesso dei
requisiti.
L’Amministrazione Comunale disporrà l’esclusione del concorrente dalla partecipazione alla
presente Trattativa diretta . o la revoca dell’aggiudicazione ove già dichiarata nei seguenti casi:
 nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta affidataria per irregolarità
contributiva a seguito dell’acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
 nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta affidataria a seguito
dell’acquisizione del certificato del casellario giudiziale di

il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale

i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo

i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice

gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci se si tratta di altri tipi di società o consorzi:
 nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta affidataria a seguito
dell’acquisizione del certificato di regolarità fiscale, ai sensi dell’art. 80, comma 4 del d.lgs
150/2016
 nel caso in cui emerga l'incapacità a contratte della ditta affidataria a seguito della
dell'acquisizione della Comunicazione antimafia (qualora l'importo contrattuale sia superiore a
Euro 150.000).
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ART. 3

FINANZIAMENTO

L’importo a base di gara è di € 169.500,00 (oltre Iva di legge), senza ammissione di offerte in
aumento.
La spesa è finanziata come segue:
Euro 147.900,00 Æ Progetto Remedio - quota Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR),
nell’ambito del Programma MED 2014-2020
Euro 26.100,00 Æ Progetto Remedio - quota MEF
La rimanente con fondi di bilancio comunali
ART. 4

OGGETTO

Forma oggetto del presente documento la fornitura, montaggio e la posa in opera di:
q.ta
9

50

Descrizione
caratteristiche
Stazione
di
bike Codice articolo produttore
bs.st.tr.08
sharing
Bicincittà Tempo di consegna
60 gg solari
completa da 8 posti
Garanzia
24 mesi
Struttura per il parcheggio Colonnina cicloposteggio
delle biciclette
6WDIIDGLDJJDQFLR
Sistema antifurto
Personalizzazione grafica
PVC
adesivi
a
colori
riportanti diciture e grafica
previsti dal progetto europeo
Remedio (sulle colonnine e
sui pannelli informativi)
Modalità di ritiro/consegna Card RFID contactless
della bicicletta
Bicicletta standard con Codice articolo produttore
FO-07
cambio nel mozzo
Tempo di consegna
60 gg solari
Garanzia
24 mesi
Tipologia di bicicletta
Unisex con scavalco basso
Telaio
Lega leggera
Impianto luci
Dinamo automatica e luci
anteriore e posteriore
Pneumatici
Rinforzati, antiforatura
Personalizzazione grafica
PVC
adesivi
a
colori
riportanti diciture e grafica
previsti dal progetto europeo
Remedio
Diametro ruote [pollici]
28”
Tipologia manubrio
Dritto alluminio
Materiale forcella
Acciaio
Cambio
Cambio
(materiale
tipologia)
Freni (marca e tipologia)
Sistema antifurto

Si
e Shimano 3 v con cambio
interno mozzo
V-Brake e tamburo
Dispositivo
antisfilamento
sella
Modalità di ritiro/consegna Smart Card RFID
della bicicletta
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Le stazioni di bike sharing dovranno essere posizionate nei luoghi indicati nella “Piano di
localizzazione” allegato alla presente trattativa per costituirne parte integrante e
sostanziale.
ART. 9

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA PRESENTARE IN SEDE DI OFFERTA

La ditta dovrà presentare i seguenti documenti:

 contributo

all’A.N.AC
di Euro 2,00 (venti/00), a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, ai sensi della deliberazione n. 1377 del 21.12.2016 dell’AVCP, attuativa dell’art.
1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266 per l’anno 2017.
Il pagamento del contributo deve avvenire con le seguenti modalità, in base a quanto previsto
nelle Istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità:
• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American
Express, collegandosi al “Servizio riscossione contributi” disponibile sul sito web
dell’Autorità disponibile sul sito web dell’Autorità (www.anticorruzione.it)), seguendo le
istruzioni disponibili sul portale.
A riprova dell’avvenuto pagamento, la ditta deve allegare alla documentazione di gara
della scansione dell’email di conferma, trasmessa dal “Servizio riscossione”;
• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio riscossione
contributi”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento
di bollette e bollettini.
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione
di gara la scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita.

 offerta economica.
ART. 5
ACCERTAMENTO DELLA QUALITA’ E COLLAUDO
Entro il termine di n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione
dell'avventura posa in opera, l’Amministrazione potrà sottoporre a collaudo i prodotti.
Il collaudo è inteso quale verifica che i prodotti forniti siano conformi alle caratteristiche indicate nel
presente documento.
Il collaudo, che potrà riguardare la totalità dei prodotti oggetto del Contratto di Fornitura o solo
parte di essi, dovrà avvenire alla presenza della ditta aggiudicataria, che deve essere avvertita con
congruo anticipo. Il collaudo si intende positivamente superato solo se tutti i prodotti collaudati
risultino in possesso delle caratteristiche definite nel presente documento. Delle suddette attività
verrà redatto apposito verbale di collaudo, firmato dal Collaudatore e vistato dal Dirigente del
Settore Ambiente (o suo delegato) e controfirmato da un incaricato della ditta aggiudicataria, se
presente.
In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di
Accettazione della Fornitura”. Il collaudo si intenderà positivo anche nel caso in cui, entro il termine
di n.30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di fine della posa in opera, l’Amministrazione
Comunale non sottoponga i prodotti al collaudo.
ART. 6

GARANZIE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA

La garanzia, la manutenzione e l’assistenza obbligano il fornitore :
• a garantire tutta fornitura (stazioni di bike sharing - biciclette) , sia per la qualità del materiale
che per il regolare funzionamento, per un periodo di due anni a decorrere dall’attestazione del
collaudo con esito positivo;
• ad assicurare per un periodo non inferiore a quello della garanzia prestata, il servizio di
assistenza tecnica, intesa come manodopera occorrente per eventuali interventi di riparazioni
dovuti a difetti costruttivi.
• a garantire l’eventuale disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di mancato
funzionamento o rotture per almeno 10 (dieci) anni dalla data di fornitura avvenuta.
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ART. 7

CAUZIONE DEFINITIVA

L’aggiudicatario dovrà prestare, entro 15 (giorni) giorni naturali consecutivi dalla data di
accettazione della RDO, una cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 103
del Dlgs. 50/2016 , in favore dell’Amministrazione Comunale.
Detta cauzione dovrà essere costituita con una delle seguenti modalità:
• mediante bonifico bancario in favore del Tesoriere Comunale;
• mediante assegno circolare intestato al Tesoriere Comunale;
• mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, e deve:

prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale;

prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del
codice civile,

prevedere l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero
delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione Comunale;
La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione.
La cauzione (ricevuta bonifico, assegno o polizza fideiussoria bancaria o assicurativa in originale)
dovrà essere inviata o presentata al Servizio Acquisti del Comune di Treviso, Via Municipio 16 –
31100 Treviso.
Detto importo viene prestato a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal
contratto, delle penali e del risarcimento dei danni e degli oneri che l’amministrazione dovesse
sostenere per fatto della ditta aggiudicataria a causa dell’inadempimento o inesatto adempimento
dei suoi obblighi.
Il Fornitore è tenuto senza particolari formalità al reintegro dell’importo prestato a garanzia nel
caso in cui l’Amministrazione avesse dovuto valersene nel corso dell’esecuzione del contratto.
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità
di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi
l’Autorità giudiziaria ordinaria.
La cauzione resterà vincolata sino al termine del periodo contrattuale (31.12.2018). In caso di
fideiussione, pertanto, il giorno di scadenza dovrà coincidere con quello anzidetto

ART. 8

VALIDITA’ DEI PREZZI

I prezzi indicati
contratto.
ART. 9

in sede di offerta

si intendono

fissi ed invariabili fino alla conclusione del

PAGAMENTI

I pagamenti avverranno come segue entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura,
a condizioni che l’intera fornitura sia completata con esito positivo (collaudo con esito positivo).
Le fatture dovranno essere intestate al
• Comune di Treviso – Via Municipio 16 – 31100 Treviso
• Codice Fiscale: 80007310263
• Partita IVA: 00486490261
Le fatture dovranno essere emesse nel rispetto del DM 55/2013. A tal fine si comunicano le
seguenti informazioni di Vostro interesse:
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•
•
•

Codice iPA :
c_l407
Codice Univoco: HMF9E4
Denominazione dell’ufficio:

Servizio Ragioneria

Le fatture elettroniche dovranno riportare
• il codice CIG (codice identificativo di gara) ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla
normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
• gli impegni di spesa comunicati dall'Amministrazione Comunale
• la dicitura “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” (specifica introdotta dal Decreto Ministero Finanze
23 gennaio 2015 in materia di split payment).
Pertanto l’aggiudicatario avrà l’obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla
gestione dei nuovi adempimenti telematici.
Il mancato adeguamento da parte dell’impresa affidataria alla normativa suindicata impedirà a
questa Amministrazione il corretto e regolare pagamento della fatture; pertanto non saranno
riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura
elettronica
Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad € 10.000,00 l’Amministrazione
procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29
settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
18 gennaio 2008 n. 40.
ART. 10

APPLICAZIONE PENALI

In caso di inadempimenti contrattuali saranno applicate le penalità previste nelle condizioni
generali di contratto relative dell’iniziativa " BENI-VEICOLI E FORNITURE PER LA MOBILITÀ"
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposte da CONSIP SPA.
ART. 11

OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

• art. 53, comma 16-ter d.lgs. 165/2001 - ’istituto del pantouflage
Ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 1 comma 42 lett l) della
legge 190/2012, “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che
li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni
con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
Entro 5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, la ditta affidataria dovrà presentare, pena la
revoca dell’aggiudicazione, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del
DPR n. 445/2000, circa il fatto di non aver alle proprie dipendenze e/o di non aver conferito
incarichi professionali e/o di collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato
potere autoritativo o negoziale per conto del Comune di Treviso in forza di un rapporto di pubblico
impiego.
• Patto di integrità in materia di contratti pubblici
Al contratto discendente dal presente documento, si applicano le clausole pattizie di cui al Patto
d’integrità approvato con DGC n. 9 del 25.01.2017 e sottoscritto, in data 06 Aprile 2017, tra la
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Treviso ed i Comuni della Provincia medesima, al
fine di individuare sul proprio territorio misure di prevenzione a tutela della economia legale, per la
prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il suddetto patto d’Integrità forma parte integrante e sostanziale della presente trattativa diretta.
• art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.
La Ditta Affidataria assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
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Il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 e
s.m.i. non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.
ART. 12

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il
«Servizio Acquisti» fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali allo stesso
forniti.
Finalità del trattamento
I dati forniti vengono acquisiti dal Comune di Treviso - «Servizio Acquisti» per verificare la
sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara;
I dati forniti dalla Ditta risultata affidataria vengono acquisiti dal Comune di Treviso - «Servizio
Acquisti» ai fini della stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi,
oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
Tutti i dati acquisiti dal Comune di Treviso - «Servizio Acquisti» potranno essere trattati anche per
fini di studio e statistici.
Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come
“sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del Dlgs. 196/2003.
Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Treviso - «Servizio Acquisti» in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali,
informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste della
normativa vigente.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati:
 al personale del «Servizio Acquisti» che cura il procedimento di gara o a quello in forza presso
altri Uffici del Comune di Treviso;
 ad altre ditte concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti
consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Diritto del concorrente interessato
Alla ditta concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del
Dlgs. 196/2003.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali.
ART. 13

ONERI FISCALI

Le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto sono a carico della ditta affidataria.
In particolare, considerato che ai sensi della Risoluzione n. 96/E del16 dicembre 2013 dell’Agenzia
delle Entrate il documento di accettazione firmato dal Punto Ordinante dell’Amministrazione
Comunale contiene tutti i dati essenziali del contratto, la ditta affidataria è tenuta ad assolvere gli
obblighi dell’imposta di bollo.
Si precisa fin da ora che in caso di mancato assolvimento dell’obbligo tributario, l’Amministrazione
Comunale provvederà all’invio degli atti alla competente Agenzia delle Entrate.
ART. 14

FACOLTÀ DEL COMUNE

Il Comune di Treviso si riserva la facoltà insindacabile di:
− revocare la trattativa diretta per il venir meno del fabbisogno espresso nel presente
documento;
− revocare la trattativa diretta in caso di nuove/differenti sopravvenute esigenze;
− revocare la trattativa diretta per la necessità di riformulare i termini e/o i requisiti sostanziali
della procedura;
− non aggiudicare se l’offerta non sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell’Amministrazione
Comunale
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ART. 15

CONVENZIONE CONSIP

Ai sensi dell’art. 1, co 13 del DL 95/2012 (conv. In Legge 135/2012) ove, durante la vigenza
contrattuale, vengano stipulate convenzioni Consip relative alla fornitura di che trattasi, recanti
parametri economici migliorativi rispetto a quelli dedotti nel contratto, allorché la Ditta affidataria
non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui
all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’Amministrazione Comunale ha il
diritto di recedere dal contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non
inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle
prestazioni non ancora eseguite.
ART. 16

RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE

In considerazione della natura del/i servizio/i oggetto della presente procedura, non sussiste (in
quanto, durante l’esecuzione dei relativi lavori di installazione non è prevista la contemporanea
presenza di personale operaio comunale), ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81,
l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26, commi 3 e 3 ter, del
predetto decreto.
Resta, invece, inteso che la ditta dovrà indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla
sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016.
ART. 17

RESPONSABILE COMUNALE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile comunale dell’esecuzione del contratto è individuato dal Comune di Treviso nella
persona del ing. Roberto Granziol, in servizio presso il Settore Ambiente.
ART. 18

RINVIO

Per quanto non previsto nel presente documento si farà riferimento a:
- la normativa in materia contenuta nel Dlgs. n. 50/2016;
- la documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di
Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le
Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la
registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.
ART. 19

CONTROVERSIE

In caso di controversia competente sarà il Foro di Treviso.

Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali
Dr. Maurizio Tondato
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma

RICEVUTA DI PAGAMENTO

Riepilogo dei dati del contributo versato
CODICE FISCALE OPERATORE ECONOMICO:
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG):
CODICE DELLA TRANSAZIONE:
IMPORTO DEL CONTRIBUTO VERSATO:
DATA DEL PAGAMENTO EFFETTUATO:

10390980018
72756410E4
RIS01732626
20.00 €
24/11/2017 16:59:55

La presente ricevuta dimostra l'avvenuto pagamento del contributo e pertanto costituisce un documento valido
ai fini dell'ammissione alla partecipazione dell'operatore economico alla procedura di gara indicata.

CODICE ANTICONTRAFFAZIONE: RIS01732626DBD62B9AE528629

Per richieste di informazioni e chiarimenti il contact center dell'Autorità è disponibile al numero verde 800-896936 dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00

