
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLO SCOPO DI INDIVIDUARE 
SOGGETTI INTERSSATI ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI 
BICICLETTE CON PEDALATA ASSISTITA PER L’IMPLEMENTO DELLA PROPRIA 
ATTIVITA’ 
 
1. PREMESSA 
 
Il Comune di Budoia intende promuovere la cultura del territorio al fine di favorire lo 
svolgimento di attività ricreative, turistiche ed agrituristiche, nonché l’esercizio di attività 
escursionistiche e del tempo libero, valorizzando e rendendo più praticabile la fruizione dei 
percorsi ciclabili e della rete sentieristica locale, in particolare con l’obiettivo della creazione 
di “Itinerari del gusto”. 
 
È volontà dell’Amministrazione incentivare una modalità più sostenibile (modalità dolce) per 
favorire anche lo sviluppo integrato e sinergico del territorio comunale e delle sue attività 
economiche tenuto conto del ruolo attivo e centrale che le realtà private radicate nel 
territorio, che ne abbiano interesse, possono assumere. 
 
 

2. FINALITA’ e CONTENUTI 
 

Il presente avviso ha la finalità di identificare i soggetti privati interessati all’affidamento del 
servizio di noleggio, deposito, manutenzione e pronto intervento in riferimento alle 
attrezzature in disponibilità al Comune di Budoia sotto elencate: 
 
N.7 BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA E-MOUNTAIN BIKE ATALA B-CROSS 
500AM80 (in garanzia fino a aprile 2022) 
 
N.2 BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA E-CITY BIKE ATALA S400 LADY (in garanzia 
fino a giugno 2021) 
 
Che il Comune intende concedere in comodato d’uso gratuito, divise nei seguenti lotti: 
 

LOTTO  COMPOSIZIONE 

1° 4 E-MOUNTAIN BIKE ATALA B-CROSS 500AM80 2020 
1 E-CITY BIKE ATALA S400 LADY 2019 

2° 3 E-MOUNTAIN BIKE ATALA B-CROSS 500AM80 2020 
1 E-CITY BIKE ATALA S400 LADY 2019 

 
Dette attrezzature saranno assegnate al soggetto il cui progetto sarà ritenuto migliore tra 
quelli pervenuti; detto soggetto sarà tenuto a gestire il servizio di noleggio, deposito, 
manutenzione e pronto intervento di biciclette e attrezzature di cui sopra, nel rispetto e 
secondo le modalità previste da tutta la normativa (fiscale, assicurativa, ecc.) 
soggettivamente ed oggettivamente applicabile ed adottando tutte le cautele imposte da 
norme di comune prudenza. 
Per il servizio in argomento il Comune di Budoia non sarà gravato da alcuna spesa e da 
alcuna responsabilità verso terzi, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di 
definizione del comodato d’uso gratuito (articoli da 1803 a 1808 del Codice Civile). 
La concessione di cui trattasi, formalizzata tramite specifico contratto di comodato d’uso, 
avrà durata biennale e sarà possibile procedere ad un eventuale rinnovo annuale. 
 



3. CHI PUO’ PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Possono presentare manifestazione di interesse le Associazioni, Imprese, Ditte, Società 
private, i Pubblici esercizi, le Associazioni senza fini di lucro, altri Soggetti Privati che 
abbiano sede nel Comune di Budoia.  
È fatto obbligo ai soggetti interessati, prima della presentazione della manifestazione di 
interesse e previo accordo con il Servizio competente, la presa visione delle attrezzature 
sopra elencate. 

 
4. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 
 
La manifestazione di interesse deve essere presentata utilizzando la modulistica allegata al 
presente avviso: 
 

- Allegato A “Manifestazione di interesse” 
- Allegato B “Scheda progetto”. 

 
La documentazione sopra elencata, debitamente compilata e sottoscritta, potrà essere 
presentata a partire dal 15/02/2021 ed entro e non oltre il 30/04/2021 con le seguenti 
modalità: 
 

a) Inviando un’email a: protocollo@com-budoia.regione.fvg.it allegando copia di un 
documento di identità valido 

 
b) Tramite posta certificata (PEC) all’indirizzo: comune.budoia@certgov.fvg.it  

 
c) Consegna presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Budoia, Piazza Umberto I, n.12 

– nei seguenti orari: lunedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30 e giovedì dalle ore 9:00 alle 
ore 12:30 chiamando il numero 0434 671911 
 

5. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande pervenute saranno valutate dai referenti incaricati dell’Amministrazione sulla 
base di quanto dichiarato dai richiedenti nell’Allegato B “Scheda progetto”, assegnando, ad 
insindacabile giudizio, i seguenti punteggi: 
 

1) Contesto di riferimento:     max 10 punti 
2) PROGETTO      MAX 20 PUNTI 
3) Modalità di erogazione del servizio  max 10 punti 

 
 
Ad esito delle valutazioni sarà redatta una graduatoria; il soggetto che otterrà il punteggio 
più alto e che quindi verrà collocato al primo posto, previa verifica di quanto dallo stesso 
dichiarato, otterrà il comodato gratuito della gestione del servizio di biciclette con pedalata 
assistita. 
 
Si rende noto che è prevista la possibilità, da parte dello stesso soggetto, di concorrere 
all’assegnazione di entrambi i lotti motivando debitamente la scelta nell’Allegato B “Scheda 
progetto”. 
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In caso di rinuncia da parte del soggetto utilmente collocato in graduatoria, la stessa sarà 
scorsa per l’affidamento all’interessato/agli interessati collocato/i nella posizione seguente. 
 
6. OBBLIGHI e RESPONSABILITA’ DEL COMODATARIO 
 
I soggetti che risulteranno vincitori dovranno garantire il servizio di gestione delle 
attrezzature assegnate secondo le finalità del presente bando, nel rispetto delle normative 
vigenti in materia e degli accordi contrattuali e provvedendo comunque: 
 

- all’applicazione dei parametri stabiliti dal CCNL di riferimento unitamente 
all’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza; 
 

- al rispetto della riservatezza dei dati acquisiti nell’esercizio di quanto concordato; 
 

- alla stipula di una specifica polizza assicurativa (RCT, furto e smarrimento, ecc.) che 
dovrà contenere espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni 
rivalsa nei confronti del Comune per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti 
dall’attività di gestione del servizio (copia della stessa dovrà essere trasmessa al 
Comune inviando un’email a: protocollo@com-budoia.regione.fvg.it con allegata 
copia di un documento di identità valido, o tramite posta certificata all’indirizzo: 
comune.budoia@certgov.fvg.it  

- la sostituzione e/o implementazione, a proprie spese, qualora sia necessario, 
dell’originaria dotazione dei beni e delle attrezzature necessari per l’erogazione del 
servizio 

- la trasmissione al Comune di un report annuale circa la fruizione del servizio di 
noleggio, deposito, manutenzione e pronto intervento delle biciclette 

- la restituzione delle attrezzature, in corretto stato manutentivo, alla scadenza del 
contratto di comodato d’uso. 

 
7. TRATTAMENTO DEI DATI 
 
I dati personali saranno trattati ai i sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR 679/16, 
così come modificato ed integrato dal D.Lgs.101/2018, esclusivamente per le finalità 
connesse all’espletamento della procedura nella piena tutela dei diritti dei partecipanti come 
più estesamente indicato nel sito web del Comune al link: 
 
https://comune.budoia.pn.it/privacy 
 
8. ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Gli interessati possono chiedere ulteriori informazioni sulla procedura e/o concordare 
sopralluoghi rivolgendosi al seguente contatto: Elisa Galassi 0434 671940 
 
 
 

Responsabile del procedimento 
Dott.ssa Anna Puiatti 
Area Affari Generali 
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