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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE FINALIZZATO ALLA SUCCESSIVA INTEGRAZIONE 

E FORMAZIONE DI FORNITORI DI BICICLETTE A PEDALATA 
ASSISTITA AVENTI SEDE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO 

COMUNALE DI PONTINIA 
Si rende noto che il Comune di Pontinia è risultato beneficiario di un contributo regionale da erogare in 

favore di cittadini residenti o persone che lavorano stabilmente all’interno del territorio comunale. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse, per formare un 
elenco di fornitori di biciclette a pedalata assistita presso i quali i cittadini potranno acquistarle 
beneficiando del contributo. 

 
 

1. IMPORTO, DURATA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
Il finanziamento stanziato dal Comune di Pontinia e dalla Regione Lazio, permette l’erogazione di n. 35 

contributi per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita, nonché l’acquisto di altri articoli sportivi presso i 

fornitori individuati con il presente avviso. La durata e la quantità di incentivi sarà subordinata all’adesione 

degli utenti all’iniziativa e alla scelta del fornitore. Il rapporto con il Comune di Pontinia, sarà disciplinato 

secondo le disposizioni contenute nel Capitolato d’oneri allegato al presente avviso. 

 

2. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 

2.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 d. lgs. 50/2016) 
a) Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, pena 

l’esclusione. 

b) Non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001; 

2.2. REQUISITO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 
L’operatore economico dovrà attestare la regolarità contributiva presso gli Enti previdenziali.  

2.4. REQUISITO DEL FORNITORE E DEL PUNTO VENDITA  
Il fornitore, dovrà offrire la possibilità agli utenti, di visionare fisicamente o attraverso cataloghi, almeno un 

modello di biciclette a pedalata assistita. 

Al fine di incentivare la mobilità sostenibile e raggiungere tutti gli obiettivi per cui sono stati stanziati i 

contributi, il fornitore interessato, dovrà disporre di un punto vendita, dove inoltre dovrà essere possibile 

eseguire gli interventi manutentivi, sito all’interno del territorio comunale. 

 

3.PROCEDURA DI SCELTA DEI CONTRAENTI 
Trattandosi di un bando per l’erogazione dei contributi, non è assicurato alcun tipo di indennizzo o ristoro, 

poiché le eventuali vendite dei velocipedi e degli articoli sportivi, sono subordinate alla partecipazione dei 

cittadini a detta iniziativa, nonché a quale fornitore rivolgersi.   
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Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse sulla base del modello allegato, 

entro le ore 10:00 del giorno Giovedì 18 Giugno 2020 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 

comune@pec.comune.pontinia.lt.it., allegando: 

- Modello di domanda firmato digitalmente; 

- Capitolato d’oneri firmato digitalmente. 

 

 
4.NORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del Codice della Privacy si informa che il 

trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura o comunque raccolti dal Comune di 

Pontinia è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa 

correlate e conseguenti. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 
F.to Dott. Ing. Corrado Corradi 


