AVVISO ESPLORATIVO
PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE UNICA DEL SERVIZIO “RENT A BIKE IN VALTELLINA”
in esecuzione
della Delibera del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione di Sviluppo Locale del 22 novembre 2016
Amministrazione procedente:
Fondazione di Sviluppo Locale, di seguito anche FSL.
Via Piazzi 23, 23100 Sondrio
Responsabile del procedimento: Marco Bonat, Segretario Generale
Tel. [+39] 0342 35.87.08
e-mail: pec@pec.fondazionesviluppo.sondrio.it
Art. 1 - Oggetto dell’iniziativa.
Con il presente avviso FSL intende individuare i soggetti interessati a partecipare alla selezione per
l’assegnazione del servizio “Rent a bike”, attivato nell’ambito dell’Azione 1 del Distretto Culturale della
Valtellina (http://www.distrettoculturalevaltellina.it/content/scoprire-la-dei-terrazzamenti), in linea di
massima per almeno un biennio, rinnovabile.
Le modalità di gestione e i contenuti base del servizio sono descritti nell’Allegato A (modello di
sperimentazione 2014/2016). I soggetti interessati dovranno documentare i requisiti di esperienza e le
competenze richieste e formulare una propria proposta tecnico economica per la gestione in proprio
del servizio, come descritto nel prosieguo del presente avviso.
Il presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo FSL.
La decisione in ordine alla individuazione del soggetto gestore sarà adottata dal Consiglio di
Amministrazione di FSL e sarà comunicata a tutti i soggetti che avranno regolarmente aderito alla
presente procedura.
Art. 2 – Destinatari.
Possono presentare richiesta di partecipazione al presente avviso esplorativo, anche in forma
associata, imprese, consorzi e associazioni sportive con sede in provincia di Sondrio e in possesso
di esperienza e competenze documentabili nell’attività di noleggio biciclette e promozione cicloturistica.
Art. 3 – Condizioni economiche di gestione del servizio.
FSL metterà a disposizione del soggetto gestore le attrezzature e gli immobili adibiti a deposito descritte
nell’Allegato B a titolo gratuito per la durata della prestazione. Tali rientreranno nella disponibilità di FSL
al termine del servizio.
Gli incassi generati dai noleggi, con applicazione di tariffe approvate da FSL (Allegato D), saranno
introitati dal soggetto gestore e dovranno essere documentati.
Il soggetto gestore dovrà riconoscere a FSL una royalty pari al 30% degli incassi realizzati.
Art. 4 – Manifestazione di interesse.
Gli operatori interessati a partecipare alla presente procedura esplorativa devono far pervenire una
manifestazione di interesse da cui risultino in maniera chiara i seguenti elementi essenziali :
1. Relazione illustrativa dell’esperienza posseduta nell’attività di noleggio biciclette e delle
competenze professionali maturate in tale ambito; i requisiti di esperienza e professionalità devono
essere documentati (ad es.: allegando un prospetto riepilogativo dei servizi similari a quello in
oggetto del presente avviso svolti negli ultimi tre anni, con indicazione di ogni informazione di
carattere quantitativo idonea ad attestare quanto dichiarato).
2. Proposta tecnico-organizzativa per la gestione del servizio “Rent a bike” nell’area di riferimento già
interessata (Alta Valtellina–Alto Lago di Como) ed in quella di potenziale allargamento (Chiavenna,
intera provincia di Sondrio).
La proposta dovrà:
a) essere coerente con lo studio di fattibilità e piano di gestione per la start-up del servizio redatto
dalla Fondazione nel luglio 2014 (Allegato C);
b) specificare le modalità di sviluppo e di rafforzamento del modello di sperimentazione 2014/2016
(Allegato A);
c) descrivere analiticamente le risorse, umane e materiali, che il soggetto proponente intende
impiegare;

d) prevedere la circolazione del parco bici tra l’Alta Valtellina ed il lago di Como;
e) prevedere un coinvolgimento attivo delle strutture “bike friendly” che in questi anni hanno aderito
alla rete della FSL (http://distrettoculturalevaltellina.it/content/diventa-struttura-bike-friendly);
f) descrivere l’organizzazione di un calendario tematico di gite con “Rent a bike”, alla scoperta del
territorio e delle sue valenze culturali, in particolare sulla “Via dei Terrazzamenti” e sul “Sentiero
Valtellina”;
g) quantificare precisi indicatori di risultato, tali da consentire il periodico monitoraggio dello stato
di attuazione del progetto.
La manifestazione di interesse deve essere inviata tramite posta elettronica certificata alla casella
pec@pec.fondazionesviluppo.sondrio.it a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito
di FSL ed entro le ore 24.00 del giorno 25 gennaio 2017, a pena di esclusione.
Art. 5 – Informazioni.
Richieste di informazioni e chiarimenti relativi al presente Avviso 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 giorno 11 gennaio 2017. L’oggetto della mail dovrà recare chiaramente la seguente dicitura
“Richiesta informazioni Avviso manifestazione interesse per Rent a Bike” e la comunicazione deve
essere messa all’attenzione del Responsabile amministrativo della Fondazione, dott.ssa Tamara Della
Vedova. Nessun’altra procedura è ammessa e pertanto non verranno fornite informazioni telefoniche
inerenti l’Avviso 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 dell’Avviso.
Art. 6 – Incontro di approfondimento.
Alle ore 10.30 del giorno 13 gennaio 2017 si terrà presso gli uffici della Fondazione di Sviluppo Locale
un incontro in cui gli interessati possono approfondire i contenuti del presente Avviso. La partecipazione
all’incontro non è vincolante per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Per annunciarsi è
necessario iscriversi inviando una e-mail alla casella di posta elettronica certificata
pec@pec.fondazionesviluppo.sondrio.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 gennaio 2017.
L’oggetto della mail dovrà recare chiaramente la seguente dicitura “Iscrizione incontro Avviso
manifestazione interesse per Rent a Bike” e la comunicazione deve essere messa all’attenzione del
Responsabile amministrativo della Fondazione, dott.ssa Tamara Della Vedova.
Art. 7 – Tutela dei dati personali (d.lgs. 196/2003).
I dati personali forniti dai soggetti partecipanti alla presente procedura, obbligatori per le finalità
connesse al presente Avviso, saranno trattati dalla Fondazione conformemente alle disposizioni del
d.lgs. 196/2003.
Art. 8 – Pubblicazione.
Il presente Avviso esplorativo è pubblicato sul sito della Fondazione di Sviluppo Locale
(http://www.distrettoculturalevaltellina.it/bandi-fsl), a partire dal 19 dicembre 2016.
Per favorirne la massima diffusione, la Fondazione invia il presente Avviso alle Associazioni di
categoria, Valtellina Turismo, Consorzi turistici, Provincia, Camera di Commercio e Comunità Montane
con richiesta di divulgarne i contenuti tramite i loro canali.
Sondrio, 16 dicembre 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Marco Bonat

ALLEGATI:
-

-

Allegato A “Modello di sperimentazione”
Allegato B “Parco biciclette, attrezzature, depositi”
Allegato C “Studio di fattibilità operativa e piano di gestione per la start-up”
Allegato D “Brochure e tariffario 2016 di Rent a bike”

