BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI BICICLETTE
PER LA COSTITUZIONE PARCO CICLI
PER IL NOLEGGIO NELL’AMBITO DELL’AZIONE 1
DEL DISTRETTO CULTURALE DELLA VALTELLINA
in esecuzione
della Delibera del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione di Sviluppo Locale del 20 gennaio 2014
Amministrazione procedente:
Fondazione di Sviluppo Locale
Via Piazzi 23, 23100 Sondrio
Responsabile del procedimento: Antonio Trivella, Segretario Generale
Tel. [+39] 0342 35.87.08
e-mail: pec@pec.fondazionesviluppo.sondrio.it
Importo massimo previsto:
€ 70'000,00 + iva al 22% per complessivi € 85'400,00.
Condizioni di partecipazione:
Possono presentare richiesta di partecipazione Società e Ditte individuali specializzate nel settore.
Descrizione fornitura:
Requisiti generali
1. le biciclette fornite devono rispettare l’art. 68 (caratteristiche costruttive dei velocipedi) del
codice della strada;
2. * le biciclette devono essere fornite secondo un adeguato assortimento in termini di misure
di telai;
3. le offerte devono prevedere la doppia quotazione per la verniciatura dei telai a catalogo e
personalizzata;
4. le biciclette devono avere telaio in alluminio o materiale di pari caratteristiche di resistenza
e prestazione.

Riferimento Quantitativo

DESCRIZIONE
Bici modello trekking telaio Uomo con ruote da 28”,
coperture antiforatura e cambio nel mozzo con numero
minimo di velocità pari a 7.
Bici modello trekking telaio Donna con ruote da 26”,
coperture antiforatura e cambio nel mozzo con numero
minimo di velocità pari a 7.
Bici modello MTB con ruote da 26”, forcella Amm/ta
Bloccabile, freni a disco meccanici (requisito minimo)
anteriore e posteriore, coperture antiforatura e cambio a 24
velocità con riferimento qualitativo a titolo di esempio
Shimano Acera.
Bici modello MTB con ruote da 24”, bi-ammortizzata,
coperture antiforatura, freni V brake e cambio con due
opzioni possibili: mozzo a tre velocità o Shimano a 6
velocità.
Bici modello MTB con ruote da 20”, bi-ammortizzata,
coperture antiforatura, freni V brake e cambio con due
opzioni possibili: mozzo a tre velocità o Shimano a 6
velocità.
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Bici modello MTB con ruote da 16”, senza cambio.
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Bici modello tandem con ruote da 28”, cambio nel mozzo con
7 velocità (minimo), forcella Amm/ta, copertoni antiforatura.

Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa.
Elementi di valutazione:
- Economico, in base al ribasso percentuale applicato rispetto all’importo massimo di cui al
presente bando. Le offerte in aumento saranno escluse. Il punteggio massimo attribuito
all’offerta economica è di 40 punti su 100.
- Qualitativo; il punteggio massimo attribuibile è di 60 punti su 100, così ripartiti:
1. Affidabilità aziendale (max. 20 punti)
2. Livelli di prestazione e di qualità dei prodotti (max. 10 punti)
3. Caratteristiche di durabilità e manutenibilità dei prodotti (max. 10 punti)
4. Periodo di garanzia dei prodotti (max. 10 punti)
5. Rete di assistenza locale (max. 10 punti).
Termine di presentazione delle domande di partecipazione:
entro 25 giorni dalla pubblicazione del bando sul sito informatico della Fondazione, cioè entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 28 febbraio 2014. Il termine è inteso come perentorio.
Termine di validità delle offerte presentate:
180 giorni dalla data di presentazione.
Modalità di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte:
Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana, devono pervenire al Protocollo della
Fondazione – esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi – in un unico plico, chiuso e sigillato con
metodiche che ne garantiscano l’integrità e controfirmato sui lembi di chiusura, con all’esterno la
seguente dicitura: “Bando fornitura biciclette del Distretto Culturale della Valtellina” e sul quale
dovrà essere riportato:
1) denominazione e indirizzo della Società o Impresa offerente, nr. di telefono e nr. di fax, indirizzo
di posta elettronica certificata;
2) “alla c.a. Coordinatore di Bando, Dott.ssa Della Vedova Tamara”;
Nel caso di consegna a mano la Fondazione di Sviluppo Locale rilascerà regolare ricevuta, con
l'indicazione del giorno e dell'ora della ricezione;
Il predetto plico deve contenere:
1) una busta chiusa contenente la documentazione amministrativa e recante la dicitura
“Documentazione amministrativa”, nonché il nominativo del mittente;
2) una busta chiusa con la dicitura “Offerta tecnica”, nonché il nominativo del mittente;
3) una busta chiusa con la dicitura “Offerta economica” nonché il nominativo del
mittente;
Il concorrente deve inserire nella busta con la dicitura “Documentazione amministrativa” la
seguente documentazione: ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000 istanza di ammissione al Bando
indirizzata alla Fondazione di Sviluppo Locale, sottoscritta in forma semplice dal titolare o legale
rappresentante dell’impresa, con allegata fotocopia semplice di un documento d’identità del
sottoscrittore, e contenente il numero di telefono e di fax dell’impresa offerente, e con allegati le
dichiarazioni, successivamente verificabili, di cui alle sotto indicate lettere:
a) la denominazione, natura giuridica, sede legale e oggetto dell’attività, il n. di Partita Iva
della Società/Ditta; le generalità, la residenza e il codice fiscale del Legale
rappresentante;
b) di avere preso esatta cognizione della natura del servizio oggetto del Bando, di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla prestazione del medesimo o
sul contenuto dell’offerta ovvero sulle condizioni contrattuali e di accettare, senza
condizioni e/o riserve tutte le disposizioni contenute nel Bando;
c) regolarità contributiva (durc) e conto corrente dedicato;
d) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

L’offerente deve inserire nella busta con la dicitura “Offerta tecnica”:
a) l’offerta tecnica redatta in conformità a quanto previsto dalla descrizione della fornitura
come risultante dal presente bando (comprensiva di schede tecniche dei prodotti offerti),
debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta offerente;
b) breve presentazione aziendale dalla quale desumere l’esperienza professionale della ditta
e dei prestatori di servizi;
c) prospetto riepilogativo delle forniture similari a quella oggetto del presente bando negli
ultimi tre anni (2013, 2012, 2011), con l’indicazione dei destinatari, degli importi e delle
date;
d) periodo di garanzia dei prodotti offerti;
e) rete di assistenza locale offerta;
f) eventuale dichiarazione di conformità alle norme UNI EN della serie 14 mila.

L’offerente deve inserire nella busta con la dicitura “Offerta economica”:
a) l’offerta economica (in lettere ed in cifre, al netto dell’iva) per l’intero lotto con indicazione
del ribasso applicato, comprensiva di lista dei prezzi unitari applicati, debitamente
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta offerente.
Non saranno ammessi documenti presentati oltre i termini di scadenza fissati per la presentazione
delle offerte o le offerte presentate in maniera difforme da quanto previsto dal presente Bando. Il
recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente e pertanto non verranno accettati reclami
di sorta nel caso che il plico stesso non pervenga entro il termine di cui sopra.
La Fondazione si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta,
purché valida e rispondente alle proprie esigenze. La Fondazione provvederà a comunicare agli
offerenti le risultanze della procedura di selezione.
Richieste di eventuali chiarimenti di natura tecnica o amministrativa:
devono
pervenire
per
e-mail
alla
casella
di
posta
elettronica
certificata
pec@pec.fondazionesviluppo.sondrio.it entro e non oltre le ore 12.00 del 20 febbraio 2014.
L’oggetto della mail dovrà recare chiaramente la seguente dicitura “Richiesta informazioni sul
Bando fornitura biciclette del Distretto Culturale della Valtellina”.
Nessun’altra procedura è ammessa e pertanto non verranno fornite informazioni telefoniche
inerenti il bando stesso. Entro 4 giorni lavorativi successivi al termine di presentazione dei quesiti il
Responsabile del procedimento risponderà mediante pubblicazione sul sito di FSL al seguente
indirizzo: http://www.distrettoculturalevaltellina.it
Le risposte saranno formulate in forma anonima e costituiranno parte integrante del Bando.
Commissione Giudicatrice
Le domande di partecipazione e le relative offerte saranno esaminate da una Commissione
Giudicatrice, la quale verrà nominata successivamente al termine di consegna dei plichi.
La Fondazione di Sviluppo Locale ha nominato Coordinatore del Concorso la Dott.ssa Della
Vedova Tamara per supportare i lavori della Commissione Giudicatrice.
La Commissione Giudicatrice sarà composta da n. 3 membri come di seguito individuati:
1. Segretario della Fondazione di Sviluppo Locale, responsabile del procedimento;
2. membro esperto indicato da Confartigianato imprese di Sondrio;
3. membro esperto indicato da Valtellina Turismo di Sondrio.
La Commissione Giudicatrice inizia i propri lavori immediatamente a seguire la seduta pubblica di
apertura dei plichi, li condurrà con il dovuto impegno e li dovrà ultimare entro i successivi 10 giorni.
I lavori della Commissione Giudicatrice, validi con la presenza di tutti i componenti, sono segreti. Di
ogni seduta sarà tenuto un verbale redatto dal Coordinatore del Concorso che dovrà essere
sottoscritto da tutti i giudici e trasmesso per competenza al Consiglio di Amministrazione della
Fondazione di Sviluppo Locale a completamento dei lavori contestualmente alla trasmissione della
relazione conclusiva contenente la metodologia e la declinazione dei criteri di valutazione stabilita
dai Commissari nel loro lavoro, l'iter dei lavori stessi, la graduatoria ed i punteggi con le relative
motivazioni.

Al termine di dette operazioni il Coordinatore del Concorso consegna gli atti dei lavori e la
graduatoria definitiva alla Fondazione per gli adempimenti conseguenti.
Il giudizio della Commissione Giudicatrice è inappellabile, fatte salve le possibilità di ricorsi nei
termini di legge.
Modalità di svolgimento e calendario del procedimento di concorso:
La data di pubblicazione sul sito della Fondazione del presente Bando di concorso è considerata
come unico riferimento temporale:
- Pubblicazione: 4 febbraio 2014;
- Scadenza del termine di presentazione richieste chiarimenti: 20 febbraio 2014;
- Scadenza del termine di presentazione delle richieste di partecipazione ed offerte: ore
12.00 del giorno 28 febbraio 2014;
- Nomina e convocazione della Commissione entro 3 giorni lavorativi dalla scadenza termine
presentazione delle offerte;
- Apertura delle offerte pervenute: 7 marzo 2014;
- Termine Lavori della Commissione: valutazione e formalizzazione graduatoria (entro 10
giorni lavorativi dall’apertura delle buste);
- Presa d’atto dei lavori della Commissione in sede di primo Consiglio di Amministrazione
utile e delibera di aggiudicazione fornitura;
- Comunicazione risultati e pubblicazione: entro 10 giorni dal Consiglio di Amministrazione.
Modalità di esecuzione:
Consegna della fornitura entro fine maggio 2014.
Termini di pagamento:
Con bonifico bancario a 30 giorni dalla data di collaudo dei prodotti che deve avvenire entro 30
giorni dalla fornitura degli stessi.
Tutela dei dati personali (d.lgs. 196/2003):
I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse al presente Bando e
conseguente selezione per il conferimento dell’incarico, saranno trattati dalla Fondazione
conformemente alle disposizioni del d.lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi
inerenti la stipula e gestione del contratto di fornitura.
Pubblicazione:
Il presente Bando di concorso è pubblicato per 25 giorni consecutivi sul sito della Fondazione di
Sviluppo Locale, rispettivamente dal 4 febbraio 2014 al 28 febbraio 2014.

Sondrio, 31 gennaio 2014

R.U.P.
f.to Antonio Trivella

