SALERNO MOBILITA’ S.p.A.
(Piazza Principe Amedeo, 6 - 84125 – Salerno. P.I.: 03309020653)
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER LA LOCAZIONE DI AREE DA ADIBIRE
ALLA POSA IN OPERA E FORNITURA DI UN SISTEMA DI BIKE SHARING
SCADE IL GIORNO 13.10.2012 (TREDICI/OTTOBRE/DUEMILADODICI), ALLE ORE
12,00
Si rende noto che la “Salerno Mobilita’ S.p.A.” (di seguito, Società e/o Stazione appaltante) è
una Società per azioni, con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, creata nel 1997 dal
Comune di Salerno per la progettazione e la realizzazione di interventi nel settore della mobilità e
della sosta.
Nell’esercizio di tali funzioni, la Società risulta assegnataria di suoli di proprietà del Comune di
Salerno.
Come precisato nello Statuto vigente (art. 5), nell’oggetto sociale della Società, vi è anche la
«promozione, ricerca, integrazione e gestione delle esperienze di mobilità sostenibile complementari ai servizi
di trasporto pubblico (bike sharing, car sharing, carpooling etc), con facoltà di locare limitate porzioni delle
aree di parcheggio a idonei soggetti privati e/o pubblici capaci di fornire (eventualmente a pagamento) al
cittadino gli strumenti necessari per fruire materialmente delle dette esperienze di mobilità sostenibile».
Tanto premesso, la Società ritiene opportuno locare porzioni delle aree di parcheggio
assegnatele dal Comune di Salerno, ad operatore economico che sia in grado di provvedere alla
posa in opera e fornitura di un sistema di bike sharing.
I concorrenti interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla
procedura in oggetto entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, sul sito internet
della Società (www.salernomobilita.it), del presente avviso e dunque entro e non oltre le ore 12,00
del giorno 13.10.2012 (nove/ottobre/duemiladodici).
II presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante per la Società; le manifestazioni d'interesse hanno l'unico scopo di rendere noto alla
Società la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Con il presente avviso, non è indetta
alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di merito ad attribuzione di
punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di
operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, in conformità ai principi comunitari in materia di scelta
del contraente privato.
La Società si riserva di individuare i soggetti idonei attraverso procedura competitiva.
La Società si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara formale per
l'assegnazione in locazione oggetto del presente avviso.
SOGGETTO BANDITORE: “Salerno Mobilità S.p.A.”, Piazza Principe Amedeo, 6, Salerno
(c.a.p.: 84125; P.I.: 03309020653), Tel.: 089251315; Fax: 089251314; P.E.C.:
salernomobilita@pec.it.

OGGETTO DELLA (FUTURA ED EVENTUALE) GARA: scelta del contraente privato
cui assegnare in locazione n. 24 (ventiquattro) aree da adibire all’esercizio di attività d’impresa
avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di un sistema di bike sharing.
TIPO DI CONTRATTO E DURATA: contratto di locazione ad uso commerciale secondo la
normativa privatistica in materia, con divieto di sub-locazione e/o cessione del contratto e con
esclusione di ogni e qualsivoglia provvidenza a titolo di indennità per perdita dell’avviamento in
caso di cessazione del rapporto. Si precisa, sin d’ora, che nessun diritto di esclusiva spetta
all’assegnatario per quanto concerne eventuali future aree da assegnare in locazione allo stesso
scopo da parte della Società, né per quanto concerne la fornitura e l’offerta al pubblico del sistema
di bike sharing.
AREE OFFERTE IN LOCAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL
SISTEMA: le caratteristiche tecniche generali dell’implementando sistema nonché la dimensione
ed ubicazione delle aree offerte in locazione sono individuate nel progetto di massima depositato
presso la Società (prot. n. ° 810 del 05/09/2012) ed in apposita Relazione illustrativa, visionabili sul
sito www.salernomobilita.it.
CRITERI DI VALUTAZIONE: la Società si riserva di adottare e rendere noti ai partecipanti
i criteri di valutazione delle offerte attraverso successiva lettera di invito.
Si precisa che, in caso di conclusione del contratto di locazione, saranno a carico del locatario
tutti gli oneri ed adempimenti pecuniari, organizzativi e gestionali necessari alla implementazione
ed alla fornitura del sistema di bike sharing, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, quelli
inerenti: autorizzazioni amministrative di qualunque genere nonché spese e procedure per
l’apertura, la gestione ed il mantenimento di (eventuali) utenze necessarie.
Gli operatori economici interessati ad essere invitati possono far pervenire, entro le ore 12,00
del giorno 09.10.2012, a mezzo posta raccomandata semplice del Servizio Postale di Stato o di
agenzie di recapito autorizzate, ovvero mediante posta elettronica certificata (da inviarsi al sopra
indicato indirizzo P.E.C. della Società), ovvero, infine, tramite consegna a mani presso l'Ufficio
Protocollo della Società (Piazza Principe Amedeo, 6 – Salerno), apposita istanza recante
l'indicazione completa del mittente e la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse a
partecipare a procedura per la scelta del contraente privato cui assegnare in locazione aree da
adibire alla posa in opera ed alla fornitura di un sistema di bike sharing”.
Le manifestazioni dovranno essere redatte in conformità all'ALLEGATO A (modello di
autocertificazione) al presente avviso; all'istanza dovrà essere allegato un documento di
riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura.
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Alberto De Sio. Per ulteriori informazioni è possibile
rivolgersi a quest’ultimo, ai recapiti sopra indicati.
Salerno, 13/09/2012

