Questo intervento rientra nel :
Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro
Legge n. 221 del 28/12/2015 - Art. 5: Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile
POD : CAGLIARI, PER UNA MOBILITA' INTELLIGENTE E SOSTENIBILE
INTERVENTI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA II

Intervento cofinanziato dal Comune di Cagliari a valere su:

Programma Operativo Nazionale (PON) Città Metropolitane (METRO) 2014/2020
Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana
Realizzazione corridoi ciclabili - Codice progetto PON METRO CA2.2.3.f
“Opere di rammagliatura delle piste esistenti, realizzazione di due velostazioni e rafforzamento del bike sharing”
RAFFORZAMENTO DEL BIKE SHARING
REALIZZAZIONE 40 POSTAZIONI BIKE SHARING
E FORNITURA DI RASTRELLIERE PER BICI
CUP: G24E16001770006 – CIG: 7882343B35

SERVIZIO MOBILITA’,INFRASTRUTTURE VIARIE E RETI
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PREMESSA
Il Governo ha stanziato 168 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per l'attuazione degli
interventi destinati alle Regioni e alle Città Metropolitane del Mezzogiorno e la Città Metropolitana di Cagliari
ha ottenuto risorse a valere sul Programma Operativo Nazionale per le Città Metropolitane 2014-2020 (PON
METRO);
Il suddetto Programma Operativo Nazionale attua una parte di iniziative ideate nel contesto dell’Agenda
Urbana Europea per le politiche di coesione, nate con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle grandi città e dei
loro territori, con l'intento di migliorare la qualità dei servizi e promuovere l’inclusione sociale in 14 aree
metropolitane, tra le quali la Città Metropolitana di Cagliari;
L'Amministrazione Comunale ha aderito al programma del PON METRO 2014-2020 per la realizzazione di una
rete di percorsi ciclabili e pedonali, per favorire e incentivare gli spostamenti e la connessione con i centri
limitrofi della Città Metropolitana, attraverso i mezzi non motorizzati a due ruote, caratterizzata dalla
compresenza della scala micro - locale di quartiere e una di medio o lungo raggio, di valenza urbana e
metropolitana attraverso la realizzazione di tratti di piste ciclopedonali e ciclabili, articolati secondo cinque
corridoi di percorrenze, che garantiranno la creazione di nuovi assi integrati con la rete già esistente e con le
reti ciclabili presenti nei comuni dell’area metropolitana;
Gli interventi sono proposti dalle città stesse nell’ambito di una cornice strategica complessiva e sulla base di
una serie di criteri definiti dall’Autorità di Programmazione Nazionale;
La principale motivazione sottesa all’attivazione di un programma nazionale dedicato alle Città Metropolitane
risiede nella possibilità di affrontare, congiuntamente e in modo coordinato, alcune delle sfide territoriali e
organizzative che interessano tali contesti territoriali;
Per consentire la traduzione operativa degli elementi strategici delineati, il Programma si focalizza su 4 Assi
prioritari oltre un quinto Asse dedicato all’Assistenza Tecnica;
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 122 del 06/10/2015, ha individuato l'organigramma della struttura
del comune che dovrà gestire l'attuazione degli interventi, la ripartizione delle funzioni e dei compiti principali
tra i diversi uffici comunali, e demanda, secondo le direttive ricevute dal direttore generale e sulla base del
piano esecutivo di attuazione degli interventi, al dirigente del servizio, avente la competenza prevalente per
ogni Asse di intervento, le funzioni di Responsabile Unico di Procedimento (RUP);
Nella medesima delibera n. 122/2015 il “Servizio Mobilità Infrastrutture viarie e Reti” è stato individuato come
soggetto responsabile dell'esecuzione dei progetti PON Metro per il settore relativo alla propria competenza;

L’Amministrazione ha inoltre presentato la candidatura al “Programma sperimentale nazionale di mobilità
sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”, secondo il bando pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana - Serie
generale n. 239 del 12 ottobre 2016 con scadenza 10 Gennaio 2017, attraverso la presentazione del progetto
“Cagliari per una mobilità intelligente e sostenibile”, in partenariato con l'Università degli Studi di Cagliari, la
Regione Autonoma della Sardegna, la società C.T.M. S.p.a., la società A.R.S.T. S.p.a. e la società Playcar S.r.l. che
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gestisce il servizio di car sharing per questa Amministrazione;
Con decreto della Direzione generale per il clima e l'energia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare del 30/11/2017 è stato approvato e reso esecutivo il P.O.D. (Piano Operativo di Dettaglio)
trasmesso dal Comune di Cagliari.
Per il suddetto progetto è stata prevista la spesa di € 1.894.069,94, di cui € 999.497,84 (corrispondente alla
quota del 52,77%) da finanziare con i fondi del Ministero dell'Ambiente, mentre la quota di cofinanziamento del
47,23% pari a € 894.572,00, viene finanziata per un importo pari a € 768.600,00 nell’ambito del programma
operativo nazionale (PON) Città Metropolitane (METRO) 2014/2020, Asse 2: Sostenibilità dei servizi pubblici e
della mobilità urbana, codice progetto CA2.2.3.f;
Con determinazione del Direttore Generale n. 3679 del 30 giugno 2017 è stata approvata l'ammissione a
finanziamento dell’operazione “Opere di rammagliatura delle piste esistenti, realizzazione di due
velostazioni e rafforzamento del bike Sharing” (dotazione € 768.600,00), secondo la rimodulazione
presentata al Ministero dell’Ambiente, a valere sulle risorse dell'Azione 2.2.3.f del PON Metro;
Nell'ambito dell'operazione “Opere di rammagliatura delle piste esistenti, realizzazione di due velo stazioni e
rafforzamento del Bike Sharing” e più precisamente all'interno del capitolo relativo al rafforzamento del Bike
Sharing si inserisce il presente bando per la REALIZZAZIONE DI POSTAZIONI BIKE SHARING IN PROSSIMITÀ DI
FERMATE TPL CTM E PER LA FORNITURA DI RASTRELLIERE PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI CAGLIARI E DEI
SOGGETTI PARTNER UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI E REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.
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1. OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto la conclusione di un Accordo Quadro, ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, della
durata di 12 mesi decorrenti dalla data di sua sottoscrizione, per la fornitura in opera di:
A)

FORNITURA PRINCIPALE:

A.1: Fornitura e installazione di 40 postazioni Bike Sharing composte da pannello indicativo e due rastrelliere
da 1 posto, da installarsi nelle postazioni di cui all'allegato [All.1]
A.2: Fornitura e installazione di 66 postazioni Bike Sharing composte da una rastrelliera da 1 posto, da
installarsi nelle postazioni di cui all'allegato 1 in aggiunta alla fornitura A.1 per determinare una configurazione
finale della postazione a 3 o a 4 posti.
B)

FORNITURA SECONDARIA:

B.1: Fornitura e installazione di 9 rastrelliere da 6 posti ciascuna, da installarsi presso uffici pubblici di Comune
di Cagliari, Regione autonoma della Sardegna e Università degli studi di Cagliari. La localizzazione esatta delle
installazioni presso gli Enti Pubblici verrà definita all'atto della firma del contratto attuativo. In generale si
prevede che l'installazione possa avvenire sia su spazio pubblico quali marciapiedi e/o carreggiate, sia in aree
recintate quali parcheggi e/o cortili.

◊◊◊
Il Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti del Comune di Cagliari, durante il periodo di validità dell’Accordo
Quadro, potrà affidare, mediante la sottoscrizione di un ulteriore contratto attuativo ed esclusivamente a sua
discrezione, la fornitura di ulteriori unità di tipologia A.1, A.2, B.1 o parzialmente a scelta tra esse, fino alla
concorrenza dell’importo complessivo di cui al successivo art. 3.
L’accordo quadro sarà sottoscritto per un importo di € 60.850,00 (sessantamilaottocentocinquanta/00), di cui €
58.570,00 per le forniture e installazioni previste (Forniture principale A e secondaria B) e € 2.280,00 per oneri
della sicurezza, il tutto da assoggettarsi a IVA di legge (22%).
L’aggiudicataria resterà obbligata alla stipulazione dei contratti applicativi, purché gli stessi intervengano nei 12
mesi di validità dell’Accordo Quadro, agli stessi termini economici ed alle stesse condizioni. Qualora alla
scadenza dei 12 mesi di validità dell’Accordo Quadro, il Comune di Cagliari non abbia portato a compimento
l’intero programma di fornitura, l’aggiudicataria non avrà nulla altro a pretendere. L’Appalto comprende tutto
quanto necessario per dare i prodotti e le installazioni richiesti perfettamente funzionanti, pronti per l’uso e
perfettamente adeguati allo scopo per il quale sono destinati.
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2. QUADRO ECONOMICO E RIPARTIZIONE FONDI
Si riporta di seguito il quadro economico dell'intervento con la ripartizione delle fonti di finanziamento.

TIPOLOGIA FORNITURA
FORNITURA PRINCIPALE [A]
A.1
A.2

Q

Postazione bike sharing a due posti con pannello
Postazione bike sharing a un posto

P.U.

40
66

€ 904,00
€ 210,00

Importo

€ 36.160,00
€ 13.860,00

%*

INC. %*

61,738%
23,664%

85,402%

TOT. PAR.

€ 50.020,00
FORNITURA SECONDARIA [B]
B.1

Fornitura e posa in opera di rastrelliera a sei posti

9

€ 950,00

€ 8.550,00

14,598%

14,598%
€ 8.550,00

TOTALI FORNITURE
ONERI SICUREZZA
TOTALE ACCORDO QUADRO

€ 58.570,00
€ 2.280,00
€ 60.850,00

100,000%

* - Incidenza percentuale della singola voce sull'importo complessivo delle forniture [A+B]

QUADRO ECONOMICO
FORNITURE
F.1
F.2
F.3

SOMME A DISPOSIZIONE
SD.1
SD.2
SD.3
SD.4

RIP. FINANZIAMENTI
MATTM
PON METRO
FORNITURA PRINCIPALE [A]
FORNITURA SECONDARIA [B]
ONERI SICUREZZA
TOTALE FORNITURE [F]

€ 50.020,00
€ 8.550,00
€ 2.280,00
€ 60.850,00

IVA 22%
FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE
SPESE PUBBLICAZIONE
ANAC
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE [SD]

€ 13.387,00
€ 1.217,00
€ 2.500,00
€ 30,00
€ 17.134,00

TOTALE GENERALE [F+SD]

€ 60.850,00

€ 13.387,00
€ 1.217,00
€ 2.500,00
€ 30,00

€ 77.984,00

€ 1.217,00

€ 76.767,00

3. VALORI DI STIMA DELLE FORNITURE E RIPARTIZIONI PERCENTUALI
FORNITURA PRINCIPALE [A] – POSTAZIONI BIKE SHARING
L'Amministrazione intende procedere all'installazione di 40 postazioni BIKE SHARING, nelle varie combinazioni
da 2 a 4 posti ciascuna, localizzate come da allegato [1], composte da:
A.1: Postazioni biposto Bike Sharing composte da pannello indicativo e due rastrelliere da 1 posto;
A.2: Postazioni monoposto Bike Sharing composte da una rastrelliera da 1 posto, da installarsi nelle postazioni di
cui all'allegato [1] in aggiunta alla fornitura A.1 per determinare una configurazione finale a 3 o a 4 posti.
L'ammontare della fornitura principale è il seguente:
TIPOLOGIA FORNITURA
FORNITURA PRINCIPALE [A]
A.1
A.2

Q
Postazione bike sharing a due posti con pannello
Postazione bike sharing a un posto

40
66

P.U.
€ 904,00
€ 210,00

Importo
€ 36.160,00
€ 13.860,00

%*

INC. %*

61,738%
23,664%

85,402%

TOT. PAR.

€ 50.020,00
*) L'incidenza percentuale è calcolata sull'importo complessivo delle forniture (A+B) al netto degli oneri di sicurezza.

Fornitura Principale [A] – POSTAZIONI BIKE SHARING : 85,402% dell’ammontare dell’importo dell'Accordo
Quadro;
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Le specifiche tecniche sono quelle riportate, articolo per articolo, voce per voce nell'elenco prezzi a base di gara
di cui al capitolo 7 – Aggiudicazione.
FORNITURA SECONDARIA
RASTRELLIERE [B.3]:
Fornitura e installazione di 9 rastrelliere da 6 posti ciascuna, da installarsi presso uffici pubblici di Comune di
Cagliari, Regione autonoma della Sardegna e Università degli studi di Cagliari. La localizzazione esatta delle
installazioni presso gli Enti Pubblici verrà definita all'atto della firma del contratto attuativo. In generale si
prevede che l'installazione possa avvenire sia su marciapiedi e/o carreggiate, sia in aree recintate quali parcheggi
e/o cortili.
L'ammontare della fornitura secondaria è il seguente:
TIPOLOGIA FORNITURA

B.1

Q

P.U.

Importo

%*

INC. %*

Fornitura e posa in opera di rastrelliera a sei pos 9 € 950,00 € 8.550,00 14,598% 14,598%

TOT. PAR.

€ 8.550,00
*) L'incidenza percentuale è calcolata sull'importo complessivo delle forniture (A+B) al netto degli oneri di sicurezza.

Fornitura [tipo B]: 14,598% dell’ammontare dell’importo dell’Accordo Quadro.
L'incidenza percentuale è calcolata sull'importo complessivo delle forniture (A+B) al netto degli oneri di
sicurezza.
Le specifiche tecniche sono quelle riportate, articolo per articolo, voce per voce nell'elenco prezzi a base di
gara di cui all'art. 7 – Aggiudicazione.

3.1. PRESCRIZIONI TECNICHE POSTAZIONI BIKE SHARING [A.1-A.2]
La postazione dovrà essere in grado di ospitare da 2 a 4 biciclette a pedalata assistita, dotate di dispositivo di
blocco tecnologico (smart lock) posizionato nella parte posteriore in modo da bloccare la ruota posteriore
appunto.
Le caratteristiche della postazione [rif. Allegati 2a, 2b, 2c] dovranno quindi essere volte alla stabilizzazione della
bici sulla ruota anteriore e l'assicurazione della stessa ad una piantana da collocarsi in posizione arretrata ed in
grado di assicurare la bici mediante un sistema di ritenuta in cavo di acciaio, munito di occhiello e plastificato,
allo smart lock.
Gli aspetti dimensionali e costruttivi sono quelli di cui all'allegato 3.
Caratteristiche dei materiali:
Elemento di stabilizzazione della ruota anteriore [Fermaruota (2)], in doppio scatolare a sezione rettangolare
(spigoli arrotondati, sezione 100 x 50 mm) in acciaio da 4 mm, dotata di risvolto superiore in lamiera di
spessore 4 mm e piastre di base a L in lamiera di acciaio da 5 mm.
Elemento di stabilizzazione della bici [Piantana di ritenuta (3)], in scatolare a sezione rettangolare (spigoli
arrotondati, sezione 100 x 100 mm) in acciaio da 3 mm, dotata di chiusura superiore in lamiera di spessore 3
mm e piastre di base a L in lamiera di acciaio da 5 mm.
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Elemento di informazione sulla postazione [Pannello (1)], in scatolare a sezione rettangolare (spigoli
arrotondati, sezione 400 x 100 mm) in acciaio da 5 mm, dotata di chiusura superiore in lamiera di spessore 5
mm e piastre di base a L in lamiera di acciaio da 5 mm.
Per tutte le tipologie si prevede l'impiego di acciaio S235 con trattamento superficiale a sabbiatura e
verniciatura con uno strato di primer a base zincante e secondo strato con polvere poliestere; in alternativa si
potrà prevedere la zincatura a caldo dell’acciaio, la passivazione chimica e la verniciatura a polvere poliestere;
la vernice dovrà essere certificata atossica e garantire la totale protezione dall’ossidazione per un periodo di 10
anni; dovrà inoltre essere resistente a graffi ed urti, in relazione all’uso previsto per l’elemento; il RAL verrà
comunicato all’aggiudicatario in sede di stipula del contratto;
Si prevede l'applicazione di vari elementi conformemente a quanto riportato negli elaborati grafici.
I vari file di stampa dei loghi del PON Metro, del Comune di Cagliari, di Cabubi e del Ministero dell'Ambiente,
verranno forniti all’aggiudicatario dal Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti;
Il fissaggio al suolo degli elementi dovrà avvenire su due, quattro o sei punti mediante tasselli chimici o fissaggi
equivalenti, di dimensioni tali da non alterare la pavimentazione esistente e di profondità sufficiente a
garantire l’inamovibilità dell’elemento; bulloneria di fissaggio in acciaio inox, si intendono comprese tutte le
opere che si rendessero necessarie al fissaggio al pavimento (compresi eventuali livellamenti e similari) in
relazione, anche e non solo, alle caratteristiche delle stesse pavimentazioni.
Il modulo portabiciclette, così come la piantana, una volta fissati al suolo, dovranno risultare indeformabili ed
inamovibili in tutte le loro parti a fronte di azioni commesse da un singolo individuo senza l’ausilio di attrezzi;
Gli elementi dovranno essere privi di bordi taglienti o sbavature di metallo.

3.2. PRESCRIZIONI TECNICHE RASTRELLIERE DA 6 POSTI [B.1]
Le rastrelliere sono destinate a sedi di uffici pubblici di Camune di Cagliari, Regione Autonoma della Sardegna e
Università degli Studi di Cagliari.
Esse dovranno garantire 6 posti ciascuna e dovranno essere modulari, per far fronte ad ampliamenti futuri. Per
modularità si intende sia la possibilità di utilizzo di un appoggio in comune, sia l'incremento del numero di bici
sulla stessa struttura e sia la possibilità di affiancamento in aderenza di due moduli consecutivi.
Dovranno essere conformate in modo tale da ospitare le tipologie di bici presenti sul mercato e permettere in
modo

sicuro

la

legatura

del

ciclo

alla

struttura,

mediante

dispositivo

antifurto

che

abbracci

contemporaneamente sia il telaio che una ruota.
L'elemento portabicicletta dovrà essere costituito da un telaio in tubo in acciaio a sezione circolare (necessario
all'assicurazione della bici) e da un tubo a sezione circolare piena (stabilizzazione della bici), entrambi in acciaio,
sagomati e saldati a due barre orizzontali (traverse) in tubo in acciaio a sezione circolare.
La struttura di appoggio laterale potrà essere costituita da supporti in tubolare d’acciaio a sezione circolare,
sagomato o a parete piena in lastra di acciaio. Entrambi i sistemi dovranno essere predisposti per il fissaggio al
suolo con tasselli mediante una piastra di base.
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Caratteristiche dei materiali:
Tubolari a sezione cava, spessore minimo 2 mm.
Per entrambe le tipologie si prevede l'impiego di acciaio S235 con trattamento superficiale a sabbiatura e
verniciatura con uno strato di primer a base zincante e secondo strato con polvere poliestere; in alternativa si
potrà prevedere la zincatura a caldo dell’acciaio, la passivazione chimica e la verniciatura a polvere poliestere;
la vernice dovrà essere certificata atossica e garantire la totale protezione dall’ossidazione per un periodo di 10
anni; dovrà inoltre essere resistente a graffi ed urti, in relazione all’uso previsto per l’elemento; il RAL verrà
comunicato all’aggiudicatario in sede di stipula del contratto;
Nel caso di prodotti di produzione industriale che prevedano cicli di protezione e verniciatura differenti, questi
potranno essere accettati se comunque accompagnati da certificazione di garanzia circa l'atossicità e la totale
protezione dall’ossidazione per un periodo di 10 anni.
Sulla rastrelliera dovrà essere inserito, in maniera indelebile e non amovibile, l'Etichetta Inventario conforme al
modello di cui all'allegato 4 (debitamente scalato); i file necessari alla sua realizzazione verranno forniti
all’aggiudicatario dall’Amministrazione Comunale, all'atto della firma del contratto;
Il fissaggio al suolo degli elementi dovrà avvenire su due o al massimo quattro punti mediante tasselli chimici o
fissaggi equivalenti, di dimensioni tali da non alterare la pavimentazione esistente e di profondità sufficiente a
garantire l’inamovibilità dell’elemento; bulloneria di fissaggio in acciaio inox;
Il modulo portabiciclette una volta fissato al suolo, dovrà risultare indeformabile ed inamovibile in tutte le sue
parti a fronte di azioni commesse da un singolo individuo senza l’ausilio di attrezzi;
Gli elementi dovranno essere privi di bordi taglienti o sbavature di metallo.

4. GARANZIA
Le forniture saranno soggette alla garanzia di 24 mesi, che decorrono dalla data del verbale di verifica positiva
di cui all’art. 14.2.
Qualora gli elementi forniti, sia appartenenti alla tipologia A e sia appartenenti alla tipologia B, (elementi
metallici di rastrelliere di qualunque tipologia etc.) dovessero presentare vizi, malfunzionamenti, difetti o
manifestare entro il termine della garanzia deterioramenti quali, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo
per gli elementi in acciaio, ossidazione del metallo, deterioramento della vernice in punti non sollecitati nel
normale uso, cedimento strutturale o rotture non dovute ad un uso improprio, il fornitore ha l'obbligo di
sostituire, a proprio totale carico, gli elementi in questione entro 10 giorni consecutivi dalla segnalazione della
stazione appaltante.

5. DURATA DELL’APPALTO
L’Accordo Quadro di cui al presente capitolato avrà una durata di 12 mesi naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di sottoscrizione dello stesso, ovvero durata inferiore qualora si esaurisse anticipatamente l’importo
complessivo dell’accordo quadro di cui al successivo punto 3.

6. AMMONTARE DELL’APPALTO
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Sarà sottoscritto con l’aggiudicatario un accordo quadro per l’importo complessivo di € 60.850,00
(sessantamilaottocentocinquanta/00), di cui € 58.570,00 per le forniture e installazioni previste (Forniture
principale A e secondaria B) e € 2.280,00 per oneri di sicurezza, il tutto al netto dell'IVA (22%); l’importo relativo
agli oneri per la sicurezza non è soggetto a ribasso d'asta; i corrispettivi saranno liquidati con le modalità più
avanti riportate.

7. AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’articolo 95 comma 4 del
DLGS 50/2016.

7.1. PREZZI UNITARI POSTI A BASE DI GARA
FORNITURA PRINCIPALE

A.1

Fornitura e posa in opera di postazione biposto Bike Sharing - Free Floating
composta da pannello indicativo e due rastrelliere da monoposto
L'installazione prevede:
Fornitura e posa in opera di elemento denominato pannello informativo [1]
realizzato con scatolare in acciaio a sezione rettangolare, spigoli arrotondati, delle
dimensioni 400 x 100 x 5 mm, dotata di elemento di chiusura superiore in lamiera
di acciaio da 5 mm e piastre di base anch'esse in lamiera di acciaio da 5 mm. H =
80 cm.
Fornitura e posa di 2 elementi denominati fermaruota [2] realizzati, ciascuno, con
doppio scatolare in acciaio a sezione rettangolare, spigoli arrotondati, delle
dimensioni 100 x 50 x 4 mm, dotato di elemento di chiusura superiore in lamiera
di acciaio da 4 mm e piastre di base anch'esse in lamiera di acciaio da 5 mm. H =
80 cm.
Fornitura e posa di 2 elementi denominati piantana di ritenuta [3] realizzati,
ciascuno, con scatolare in acciaio a sezione quadrata, spigoli arrotondati, delle
dimensioni 100 x 100 x 3 mm, dotata di elemento di chiusura superiore in lamiera
di acciaio da 4 mm e piastre di base anch'esse in lamiera di acciaio da 5 mm. H =
80 cm.
Le specifiche tecniche relative ai materiali, ai trattamenti superficiali e agli
accessori di riferimento sono contenute, oltre che negli elaborati grafici nel
capitolo PRESCRIZIONI TECNICHE POSTAZIONI BIKE SHARING [A.1-A.2]
Gli elementi dimensionali di progetto sono quelli di cui agli allegati 2 [a, b, c –
schemi di installazione] e 3 [aspetti dimensionali e costruttivi].
Si intendono compresi tutti gli oneri e gli apprestamenti necessari, i trasporti, il tiro
in alto, la traslazione in cantiere, la fornitura delle certificazioni di legge, la
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realizzazione di tutte le opere murarie occorrenti e quant'altro necessario,
ancorchè non materialmente esplicitato, per rendere l'opera finita, funzionante,
certificata e collaudabile.
A corpo

A.2

€ 904,00

Fornitura e posa in opera di postazione monoposto Bike Sharing - Free Floating
composta da monoposto
L'installazione prevede:
Fornitura e posa di 1 elemento denominato fermaruota [2] realizzato con doppio
scatolare in acciaio a sezione rettangolare, spigoli arrotondati, delle dimensioni
100 x 50 x 4 mm, dotato di elemento di chiusura superiore in lamiera di acciaio da
4 mm e piastre di base anch'esse in lamiera di acciaio da 5 mm. H = 80 cm.
Fornitura e posa di 1 elemento denominato piantana di ritenuta [3] realizzato con
scatolare in acciaio a sezione quadrata, spigoli arrotondati, delle dimensioni 100 x
100 x 3 mm, dotato di elemento di chiusura superiore in lamiera di acciaio da 4
mm e piastre di base anch'esse in lamiera di acciaio da 5 mm. H = 80 cm.
Le specifiche tecniche relative ai materiali, ai trattamenti superficiali e agli
accessori di riferimento sono contenute, oltre che negli elaborati grafici nel
capitolo PRESCRIZIONI TECNICHE POSTAZIONI BIKE SHARING [A.1-A.2]
Gli elementi dimensionali di progetto sono quelli di cui agli allegati 2 [a, b, c –
schemi di installazione] e 3 [aspetti dimensionali e costruttivi].
Si intendono compresi tutti gli oneri e gli apprestamenti necessari, i trasporti, il tiro
in alto, la traslazione in cantiere, la fornitura delle certificazioni di legge, la
realizzazione di tutte le opere murarie occorrenti e quant'altro necessario,
ancorchè non materialmente esplicitato, per rendere l'opera finita, funzionante,
certificata e collaudabile.
A corpo

€ 210,00

FORNITURA SECONDARIA

B.1

Fornitura e posa in opera di rastrelliere a 6 posti
L'installazione prevede:
Fornitura e posa di 1 rastrelliera a 6 posti, tipo Verona o similare, da installarsi
singolarmente presso le sedi del Comune di Cagliari, dell'Università di Cagliari e

Pagina 10/20

della Regione Sardegna.
Le specifiche tecniche relative ai materiali, ai trattamenti superficiali e agli
accessori di riferimento sono contenute, oltre che negli elaborati grafici nel
capitolo PRESCRIZIONI TECNICHE RASTRELLIERE DA 6 POSTI [B.1]
Si intendono compresi tutti gli oneri e gli apprestamenti necessari, i trasporti, il tiro
in alto, la traslazione in cantiere, la fornitura delle certificazioni di legge, la
realizzazione di tutte le opere murarie occorrenti e quant'altro necessario,
ancorchè non materialmente esplicitato, per rendere l'opera finita, funzionante,
certificata e collaudabile.
A corpo

€ 950,00

Il concorrente dovrà indicare un unico ribasso percentuale da applicare su tutte le voci di prezzi unitari
sopra indicati.

8. PROGRAMMA DELLA FORNITURA
8.1. CONSEGNA E TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ
Primo Contratto Attuativo
Il primo contratto attuativo sarà sottoscritto, contestualmente all’accordo quadro, per un importo contrattuale
pari a quello posto a base di gara al netto del ribasso offerto, oltre l'importo di € 2.280,00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso d'asta.
Tale importo contrattuale dovrà garantire le prestazioni richieste applicando il ribasso di gara offerto agli
importi unitari a base d’asta, di cui al precedente articolo 6.
Le attività di fornitura ed installazione dovranno avere inizio non oltre 10 gg naturali e consecutivi dalla stipula
del Contratto attuativo stesso e dovranno essere completate entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di
inizio delle attività, attestata dalla data di apposito verbale.
Secondo Contratto Attuativo
Qualora vi siano le condizioni tecniche per la fornitura in opera di ulteriori componenti di tipologia A.1, A.2
(postazioni bike sharing), e/o B.1 (rastrelliere da 6 posti), complessivamente, a gruppi o singolarmente, a
discrezione dell'Amministrazione, si procederà alla stipula di un secondo contratto attuativo per l'importo
massimo pari al ribasso d'asta.
Anche per il secondo contratto attuativo le forniture dovranno avvenire non oltre 30 gg naturali e consecutivi
dalla stipula.
Detti termini dovranno essere rispettati anche nel caso di contestuale esecuzione dei due contratti attuativi.
Anche per il secondo contratto attuativo le attività di installazione dovranno avere inizio non oltre 10 gg
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naturali e consecutivi dalla stipula e dovranno essere completate entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla
data di inizio delle attività, attestata dalla data di apposito verbale.
Detti termini dovranno essere rispettati anche nel caso di contestuale esecuzione dei due contratti applicativi.
Ogni Contratto attuativo sarà corredato da:

•

Schema dettagliato di ciascuna postazione bike sharing da realizzarsi presso fermate CTM indicante:
- la localizzazione geografica;
- la disposizione delle rastrelliere;
- Piano di sicurezza e coordinamento.

•

Relativamente alle rastrelliere portabiciclette da 6 posti, da installarsi presso le sedi di Università,
Comune e Regione, la loro localizzazione geografica.

•

schede tecniche descrittive del sito e della localizzazione degli elementi porta biciclette.

8.2. LOCALIZZAZIONE SITI
E’ allegato al presente Capitolato (Allegato 1) l’elenco dei siti in cui verranno installati gli elementi porta
biciclette.
L’elenco ha lo scopo di individuare - a grandi linee - l’area di esecuzione dell’appalto e potrà subire delle
variazioni nelle specifiche ubicazioni, in relazione alle condizioni tecniche e/o logistiche dei luoghi, senza che
l’appaltatore abbia nulla a pretendere.
Inoltre, l’ordine dei siti contemplato nell’elenco allegato, non corrisponde necessariamente all’ordine temporale
di installazione degli elementi, che verrà definito nei contratti applicativi.
L’installazione degli elementi avverrà sulle seguenti tipologie di siti: sede stradale (in aree di parcheggio o a
bordo strada), marciapiede, cortili e piazzali all’interno di uffici comunali, regionali e università; la
pavimentazione può essere costituita da bitume, mattonelle in cemento o materiale lapideo.

8.3. PRODOTTI FORNITI
Gli elementi forniti dovranno rispettare le specifiche di cui all’art. 3.1 e 3.2 e dovranno tassativamente essere
tutti omogenei per forma, dimensioni, colore, materiali e dovranno riportare l'etichetta inventario di cui agli
elementi aggiuntivi obbligatori. Solo in questo caso saranno approvati dal Direttore della Fornitura.

8.4. NORME GENERALI CONDOTTA DELLE ATTIVITÀ
Nell’esecuzione della fornitura in opera l'appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei documenti di
contratto e seguire scrupolosamente le istruzioni della Direzione della Fornitura; la stessa avrà facoltà di
decidere posizionamento e numero degli elementi da installare sui vari siti.
L'appaltatore ha la responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e della perfetta esecuzione
delle opere, della scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e dell'ottima qualità di ogni materiale
impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.
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L'Amministrazione si riserva ogni più ampia facoltà di indagini ed accertamenti, anche sulla rispondenza dei
materiali utilizzati in ottemperanza ai requisiti richiesti in qualsiasi momento, anche successive alla esecuzione
delle opere, anche tramite soggetti terzi all’uopo incaricati.
L'appaltatore rimane l'unico responsabile oltre che della esecuzione delle opere nonostante l'esame, i
suggerimenti e l'accettazione della Direzione della fornitura.

8.5. PERSONALE IMPIEGATO - PROVVISTE - MEZZI D'OPERA
La sottoscrizione del verbale di inizio attività costituisce implicita dichiarazione dell’appaltatore di avere
immediatamente pronti - e sempre disponibili per il prosieguo dell’appalto - gli operai, i materiali e mezzi
d'opera occorrenti per il buon andamento e la puntuale esecuzione di ogni obbligo di contratto.
L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta delle attività con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed
adeguato anche numericamente alle necessità.
L'appaltatore risponderà direttamente del Responsabile della Fornitura di cui al successivo Art.9, del personale
delegato al pronto intervento, e di tutto il personale addetto alle attività su campo.

8.6. EMISSIONI SONORE
L'uso dei macchinari ed attrezzature dovrà essere eseguito nel rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione
acustica del territorio comunale. La richiesta di deroga potrà essere richiesta dall'appaltatore secondo le
norme e le modalità richiamate nel Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Cagliari.

8.7. OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
La posa in opera degli elementi portabiciclette non è soggetta al pagamento di tasse e da versamento di
depositi per l'occupazione di suolo pubblico; per le installazioni su strada l’Appaltatore dovrà comunicare con
congruo anticipo agli uffici competenti, la data e la localizzazione del singolo intervento.
Per il deposito dei materiali, macchinari ed attrezzature varie nei siti di posa in opera, l’Appaltatore occuperà
un’area nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo le attività oggetto del presente appalto, limitata
all'estensione di suolo strettamente necessario.

9. DIREZIONE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE DELLA FORNITURA
9.1. DIREZIONE DELLA FORNITURA
La Direzione della fornitura sarà eseguita a cura del Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti.

9.2. REFERENTE UNICO DELLA FORNITURA
L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Referente Unico della Fornitura.
L'Appaltatore, all'atto dell’avvio delle attività, dovrà comunicare al Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti,
per iscritto, il nominativo del referente.

9.3. CONTROLLO DEL PERSONALE
L'Appaltatore è tenuto trasmettere alla Direzione della Fornitura l’elenco del proprio personale e di quello di
eventuali subappaltatori impiegato nel presente appalto.
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Tale elenco, dovrà specificare per ciascun dipendente:
a)

generalità complete;

b)

qualifica professionale;

c)

estremi iscrizione ai libri paga dell'Appaltatore o della Ditta subappaltatrice; L’elenco suddetto dovrà
essere sempre in possesso del responsabile della fornitura ed essere esibito, a richiesta della
Direzione della Fornitura.

Qualora l’Appaltatore aggiunga o sostituisca del personale nella esecuzione del presente appalto, dovrà
immediatamente aggiornare l’elenco del personale e trasmetterlo nuovamente alla Direzione della Fornitura.
Il personale impiegato, sia dell’Appaltatore che dei subappaltatori/cottimisti, è tenuto a provare la propria
identità.
L’Appaltatore è responsabile del rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dei subappaltatori.

10.

SICUREZZA

L’Appalto rientra nella sfera di applicazione del DLGS 81/2008.
Il piano di sicurezza e coordinamento costituirà un documento contrattuale relativamente a ciascun contratto
attuativo e verrà pertanto redatto e portato alla conoscenza dell'appaltatore prima della sottoscrizione del
contratto attuativo, unitamente agli altri documenti progettuali di dettaglio.

11.

SOSPENSIONI DELLA FORNITURA

Qualora successivamente all'emanazione dei programmi di fornitura insorgano, per cause imprevedibili o di
forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare
svolgimento delle singole attività, l’Appaltatore è tenuto a proseguire le attività eseguibili, mentre si provvede
alla sospensione, anche parziale, delle installazioni non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
È ammessa la sospensione della fornitura, ordinata dalla Direzione della fornitura, nei casi di avverse
condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d'arte delle attività.
La sospensione, disposta dalla Direzione della fornitura, sarà di durata tale da far cessare le cause che hanno
comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
Per la sospensione della fornitura, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o
indennizzo.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è
calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della fornitura. La sospensione parziale della
fornitura determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal
prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle attività non eseguite per effetto della
sospensione parziale e l'importo totale della fornitura previsto nello stesso periodo.
La sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione della fornitura ed
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Appaltatore.

12.

ONERI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELL’APPALTATORE

L'Appaltatore rimane unico responsabile per eventuali incidenti o danni dipendenti dal ritardo/rifiuto del ritiro
degli ordinativi, la mancata esecuzione delle attività e/o il ritardo nella loro esecuzione.
Le attività di posa in opera saranno, di norma, eseguite in soggezione di traffico (nei casi di installazione su
sede stradale), anche con fasi operative successive, per le quali potrebbe essere necessario approntare
deviazioni provvisorie e segnaletica di cantiere.
Sono a totale carico dell’Appaltatore gli oneri per:
a)

la delimitazione, segnaletica e segnalazione degli sbarramenti, del cantiere, delle deviazioni di traffico;

b) garantire l’accessibilità agli edifici dei mezzi di soccorso, dei pedoni e dei veicoli;
c)

il mantenimento in ogni tempo delle condizioni di sicurezza, sia per la pubblica incolumità che per il
traffico, di tutti i cantieri in consegna;

d) l’allontanamento di ogni materiale di risulta;
e)

le spese necessarie (strumentazioni e personale compreso) per le eventuali operazioni di tracciamento;

f)

la segnaletica stradale, le segnalazioni, ogni altro accorgimento, nulla escluso, previsti dal Codice della
Strada e relativo Regolamento e/o dalla eventuale D.D. di disciplina provvisoria di traffico istitutiva del
cantiere e/o delle deviazioni di traffico necessarie per il cantiere. Vige il divieto assoluto di effettuare
sbarramenti al traffico mediante filari o cumuli di materiali; gli sbarramenti e/o recinzioni possono essere
solo i seguenti (funzione della fase lavorativa e/o dalla ordinanza di disciplina provvisoria di traffico):

g)



birilli ed altri elementi segnalatori omologati;



picchetti metallici protetti da idonei cappucci e nastro/reti di plastica regolamentari;

l’apposizione di ordinanza provvisoria di Sosta e Traffico come da normativa vigente;

h) l'esecuzione delle attività per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ad insindacabile
giudizio della Direzione della fornitura;
i)

quanto occorra per approvvigionamento di acqua ed energia necessaria all’esecuzione delle attività ivi
compreso, in carenza di allacciamenti da parte degli Enti erogatori, il ricorso a mezzi sussidiari che
dovranno consentire la regolare esecuzione della fornitura;

j)

più in generale tutti gli oneri di imballaggio, trasporto, sballo, montaggio e posa in opera degli elementi per
avere un oggetto finito e pronto all’uso;

k)

la completa ed efficace sorveglianza di tutte le aree di intervento. Tale sorveglianza dovrà essere resa su
tutta la zona delle attività, indipendentemente dall’estensione del/i cantiere/i ed al fatto che le opere siano
eseguite per tratti e saltuariamente nel tempo. In ogni caso l’Appaltatore esonera il comune di Cagliari da
ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti;
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l)

la raccolta, il trasporto a discarica autorizzata, lo scarico dei materiali di risulta nei termini di legge, a
seconda della natura dei rifiuti stessi; l’allontanamento immediato dei materiali inquinanti e/o tossici;

resta inteso che, indipendentemente da altre procedure di ufficio, la Direzione della fornitura ha facoltà di far
provvedere, senza alcun preavviso o costituzione in mora, all'asportazione dei materiali di risulta che siano
rinvenuti sul posto - o nelle vicinanze del cantiere - una volta ultimati le attività o trascorso il periodo assegnato
per ciascuna attività. L’opera sarà eseguita in danno e sarà detratta nel primo certificato utile di pagamento.
Sarà, infine, obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione di tutti i lavori, le provvidenze, i procedimenti e le
cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché per
evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme vigenti in materia che qui si intendono
integralmente riportate.
L'appaltatore sarà responsabile verso il comune di Cagliari, verso terzi e verso gli utenti di eventuali danni alle
canalizzazioni e ai sottoservizi esistenti nel sottosuolo a qualunque profondità ubicate, prodotti sia nel corso
dell'esecuzione dei lavori che comunque a questi ultimi consegnati.
Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, il comune di Cagliari si riserva la facoltà di
ordinare all'appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo
di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.
Le garanzie, come sopra specificate, si intendono estese al personale della Direzione della Fornitura e a tutti i
rappresentanti del comune di Cagliari che per ragioni di servizio si rechino nei luoghi di lavoro dell’appalto.

13. ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E
LAVORAZIONI IN GARANZIA
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, è obbligo dell’appaltatore, da ritenersi
compensato nel corrispettivo dell’appalto, costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori di fornitura e posa in opera, una polizza di assicurazione che copra i danni
subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Detta polizza deve espressamente
assicurare la Stazione Appaltante anche contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori.
Atteso il periodo di garanzia di cui al precedente Art. 4 e per la durata di esso, l’appaltatore è altresì tenuto a
stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi
all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
L’appaltatore ha la facoltà di stipulare un unico contratto di assicurazione, a copertura integrale dei danni e dei
rischi suddetti, per i seguenti importi:



danni derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, importo non inferiore a 100.000,00 Euro;



responsabilità civile per danni causati a terzi, un massimale di 500.000,00 Euro.
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Le polizze dovranno essere stipulate presso una Compagnia di Assicurazione scelta dall’Aggiudicatario, purché
riconosciuta nell’ambito delle società presenti nell’elenco ISVAP. E' facoltà della stazione appaltante di ordinare
all'appaltatore di riparare i danni arrecati oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra
impresa. In questi casi l'importo corrispondente alla spesa sostenuta, sarà detratto nei certificati di
pagamento.
L'Appaltatore si obbliga a garantire e manlevare il Comune di Cagliari da qualunque pretesa, azione, domanda,
molestia od altro che possa derivargli di terzi in dipendenza dell'appalto o per mancato adempimento degli
obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa dell'adempimento dei medesimi o, comunque, in conseguenza
diretta e/o indiretta dell'appalto. L'Appaltatore stesso, tra l'altro, si obbliga ad intervenire come garante nei
giudizi che venissero intentati da terzi contro il Comune di Cagliari in relazione ad incidenti e fatti connessi con
l'appalto.
L'Appaltatore si obbliga, comunque e in ogni caso, ad intervenire come garante nei giudizi eventualmente
intentati da terzi contro il Comune di Cagliari in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto.
A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 C.P.C., l'Appaltatore si
obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente, ai sensi dell'art. 105 C.P.C., anche in corso di istruttoria,
dietro semplice invito a detto Appaltatore rivolto mediante lettera raccomandata.
L'Appaltatore, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio
contrattuale eletto, s'impegna di accettare come senz’altro valide nei suoi confronti le sentenze eventualmente
rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando sin d'ora ad
ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuta a rifondere alla RSM tutte le spese a quest'ultima addebitate.

14.

CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA

14.1. CONTABILITÀ
L'importo contrattuale sarà corrisposto, a norma di legge e previa verifica di regolarità del DURC, come di
seguito:
•

per ciascun contratto attuativo l’appaltatore emetterà fattura dopo l’emissione del verbale di verifica
definitiva da parte del Direttore della Fornitura.

•

I pagamenti saranno eseguiti a norma di legge.

•

Il pagamento della rata, che si intende a saldo per le prestazioni contrattuali, determina lo svincolo
automatico della cauzione definitiva.

•

Il pagamento della rata di saldo dovrà essere garantito mediante una fidejussione bancaria o
assicurativa di importo pari all'importo liquidato e di durata pari a due anni dalla data del pagamento e
a copertura di quanto previsto al punto 4 [Garanzia].

14.2. VERIFICA DI CONFORMITÀ ED ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA
Nell'ambito del presente appalto sono previste le seguenti verifiche:
•

Eventuali verifiche in corso d'opera da programmare in accordo con la D.F.;

•

Verifica definitiva, da effettuarsi al termine della fornitura e posa in opera di ogni singolo contratto
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attuativo.
Tutte le verifiche hanno lo scopo di accertare la rispondenza delle forniture ai requisiti descritti nel presente
Capitolato e la loro perfetta posa in opera.
Tutti gli oneri per l’esecuzione delle verifiche (strumentazione, allestimento prove e quant’altro necessario)
sono a totale carico dell’Aggiudicatario. In ogni caso le verifiche non esonerano la stessa Impresa aggiudicataria
dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Civile.
Ultimate le fasi parziali di fornitura e posa in opera dei vari ordinativi, l’Impresa dovrà darne comunicazione
scritta al servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti concordando altresì con la D.F. la data della relativa
eventuale verifica in corso d’opera.
A seguito di ogni verifica in corso d’opera sarà redatto dal servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti un
verbale di verifica. Nel caso in cui siano riportate delle prescrizioni nel verbale, l’Impresa eseguirà,
sopportandone le spese, le attività di completamento, rettifica e riparazione indicate. Dette attività andranno
eseguite entro il termine stabilito dalla D.F. Solo nel caso di esito positivo della verifica sarà emesso un
documento che attesta la regolare esecuzione della fornitura oggetto della verifica in corso d’opera.
Ultimate tutte le fasi della fornitura e posa in opera di un singolo contratto attuativo, l’Impresa dovrà darne
comunicazione scritta al servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti concordando altresì la data della relativa
verifica al fine di redigere in contraddittorio il verbale di verifica. Qualora l’Impresa convocata non si presenti,
detto verbale sarà redatto dalla D.F. con l’assistenza di due testimoni estranei alle lavorazioni.
Se la D.F., a suo insindacabile giudizio, riterrà le attività non ultimate, il suddetto verbale assumerà il significato
di formalizzazione dell’accertamento della mancata ultimazione delle attività e dovrà contenere, pertanto,
l’elenco delle opere mancanti nonché il nuovo termine per la loro ultimazione.
Inoltre la D.F. può rifiutare in parte o totalmente la fornitura, qualora questa non risponda ai requisiti richiesti
dal presente Capitolato e/o sia differente da quanto fornito nei contratti applicativi precedenti. In tal caso
l’appaltatore, entro il termine di 10 gg sostituirà la fornitura con altra rispondente ai requisiti, senza nulla a
pretendere dal comune di Cagliari. La presente prescrizione non definisce un nuovo termine di fine attività ai
fini della eventuale applicazione di penali, che rimane quello previsto per il contratto attuativo in esame.
L’Impresa risponde per ogni difformità ed ogni vizio della fornitura, compresa la quota attività per la quale la
stessa rimane responsabile ai sensi di legge (art. 1669 c.c.).

14.3.

PENALI

Ritardo rispetto ai termini di inizio e/o ultimazione delle forniture previste dai singoli contratti applicativi:
penale giornaliera pari a 1 ‰ (unopermille) dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

15.

MODALITA’ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

15.1.

RISERVE

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore della Fornitura, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle attività, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.
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Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle
somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili
al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di
decadenza, entro il termine di quindici giorni.
Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.

15.2.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell’accordo bonario, saranno definite dalla competente Autorità Giudiziaria solo dopo
l’approvazione del collaudo provvisorio finale con esclusione della Competenza Arbitrale.
Il Foro competente è esclusivamente quello di Cagliari.

15.3.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti risolverà l’Accordo Quadro ed i relativi contratti applicativi in
essere:
•

quando l’Impresa aggiudicataria perda i requisiti di cui all’articolo 80 del d.gls. 50/2016 e ss.mm.ii.;

•

In caso di violazione grave al piano di sicurezza e l'igiene del lavoro;

•

il comune di Cagliari si riserva altresì la facoltà di risolvere l’Accordo Quadro ed i relativi contratti
applicativi in essere:
- qualora siano state comminate penali per un valore pari al 10 % dell’importo di ciascun contratto
attuativo;
- per grave negligenza, inadempienza nell’esecuzione del contratto ovvero mancato rispetto delle
norme di legge che risultassero comunque pregiudizievoli per l’esecuzione dell’appalto a perfetta
regola d’arte.

16.
ALL. 1

ELENCO ALLEGATI
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI

ALL. 2a POSTAZIONE BIKE SHARING BIPOSTO
ALL. 2b POSTAZIONE BIKE SHARING TRIPOSTO
ALL. 2c

POSTAZIONE BIKE SHARING QUADRIPOSTO

ALL. 3

SPECIFICHE TECNICHE – ASPETTI DIMENSIONALI E COSTRUTTIVI

ALL. 4

ETICHETTA INVENTARIO
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LOCALIZZAZIONE INTERVENTI VIDEOSORVEGLIANZA POSTAZIONI BIKE SHARING
COORDINATE
IDENTIFICATIVO
LAT

LONG

1

01_BACAREDDA

39.223378°

9.121801°

2

02_YENNE

39.217860°

9.113685°

3

03_SONNINO

39.217246°

9.121074°

4

04_PORCELL

39.220768°

9.115674°

5

05_AMENDOLA

39.212184°

9.116190°

6

06_COSTITUZIONE

39.215788°

9.116632°

7

07_ARMI

39.228093°

9.111107°

8

08_SORCINELLI

39.225043°

9.101028°

9

09_PORTA DEI LEONI

39.216471°

9.116032°

10

10_S. IGNAZIO

39.223011°

9.110421°

11

11_P.ZZA GARIBALDI

39.219095°

9.121843°

12

12_SAN_GIORGIO

39.220438°

9.113757°

13

13_SAURO

39.222304°

9.103349°

14

14_ARSENALE

39.221247°

9.116695°

15

15_GIOVANNI

39.227231°

9.126410°

16

16_SAN_BENEDETTO

39.221531°

9.124911°

17

17_BACAREDDA

39.227348°

9.119785°

18

18_TRENTINO

39.229585°

9.113550°

19

19_BONARIA

39.210139°

9.122523°

20

20_REPUBBLICA

39.216739°

9.124538°

21

21_PARCHEGGIO MANZONI

39.221592°

9.122913°

LOCALIZZAZIONE INTERVENTI VIDEOSORVEGLIANZA POSTAZIONI BIKE SHARING

COORDINATE
IDENTIFICATIVO
LAT

LONG

22

22_DANTE

39.212676°

9.123420°

23

23_UNIONE SARDA

39.219961°

9.117992°

24

24_GIARDINI_PUBBLICI

39.223409°

9.117926°

25

25_TRIESTE

39.219309°

9.104885°

26

26_CAMPANIA PARCO

39.232539°

9.114163°

27

27_PACINOTTI

39.229159°

9.117845°

28

28_IS_MAGLIAS_MERELLO

39.227576°

9.109454°

29

29_MAGISTERO

39.229020°

9.111091°

30

30_PARCHEGGIO PARCO DELLA MUSICA

39.226781°

9.123872°

31

31_BUONCAMMINO

39.222762°

9.115893°

32

32_TRIESTE

39.217500°

9.108161°

33

33_TRENTO

39.225029°

9.102449°

34

34_VIA_OSPEDALE

39.221630°

9.113062°

35

35_MERELLO

39.223523°

9.109143°

36

36_MEDIATECA

39.221204°

9.105224°

37

37_TRIESTE_CTM

39.222551°

9.102241°

38

38_LARGO_CARLO_FELICE

39.215052°

9.111179°

39

39_MAMELI

39.216728°

9.112292°

40

40_SONNINO

39.215401°

9.120179°

185

0

INTERVENTO COFINANZIATO DAL COMUNE DI CAGLIARI A VALERE SU PON METRO 2014-2020

POD : CAGLIARI, PER UNA MOBILITA' INTELLIGENTE E SOSTENIBILE
INTERVENTI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA II

PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO

110

145
70

185

0

INTERVENTO COFINANZIATO DAL COMUNE DI CAGLIARI A VALERE SU PON METRO 2014-2020

POD : CAGLIARI, PER UNA MOBILITA' INTELLIGENTE E SOSTENIBILE
INTERVENTI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA II

PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO

110

70

215
70

70

185
70

70

INTERVENTO COFINANZIATO DAL COMUNE DI CAGLIARI A VALERE SU PON METRO 2014-2020

POD : CAGLIARI, PER UNA MOBILITA' INTELLIGENTE E SOSTENIBILE
INTERVENTI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA II

PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO

110

285
70
70

70

100

400

100

100

F

100

L

R

350

PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO
POD : CAGLIARI, PER UNA MOBILITA' INTELLIGENTE E SOSTENIBILE
INTERVENTI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA II

800

600

INTERVENTO COFINANZIATO DAL COMUNE DI CAGLIARI A VALERE SU PON METRO 2014-2020

100

297

PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO
POD : CAGLIARI, PER UNA MOBILITA' INTELLIGENTE E SOSTENIBILE
INTERVENTI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA II

42

350

INTERVENTO COFINANZIATO DAL COMUNE DI CAGLIARI A VALERE SU PON METRO 2014-2020

F/R

100

L

50 70 50

100

50 50

50

800

600

150

170

50 70 50

100

100

100

170

R

L

100

650

800

F

100

100

100
42

100

Nome progetto riportato entro un massimo di due righe totali e
comunque non oltre la linea sottostante .
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