
APPALTI AGGIUDICATI

1.Ente Appaltante.  Comune di Padova, Via del Municipio n.  1, 35121 –

Padova. 

2.Procedura  di  aggiudicazione.  Richiesta  Di  Offerta  (RDO)  sul  MEPA

(determinazione  a  contrattare  del  Settore  Mobilità,  n.  2021/62/0031 del

15/06/2021, esecutiva in pari data).

3.Natura entità  caratteristiche. CIG n.  8844233BF2 -  Concessione del

servizio  di  progettazione,  fornitura,  installazione,  messa  in  servizio,

manutenzione e gestione del  sistema di  bike sharing a flusso libero nel

territorio del Comune di Padova; importo del contributo a base di gara €

134.426,23  (oltre ad IVA); valore stimato della concessione del servizio €

486.000,00 al netto del contributo comunale (oltre ad IVA).

4.Data  di  aggiudicazione  dell’appalto.  Determinazione  del  Settore

Mobilità n. 2021/62/0047 del 03/09/2021, esecutiva il 06/09/2021.

5.Criterio  di  individuazione  del  miglior  offerente:  Offerta

economicamente  più  vantaggiosa  determinata  sulla  base  del  miglior

rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3 lett. b, D. Lgs. 50/2016).

6.Ditta invitata: (n. 1 ): RIDEMOVI SPA di Milano (MI)

7.Offerte ricevute (n. 1): RIDEMOVI SPA di Milano (MI)

8.Nome e indirizzo dell’aggiudicatario. RIDEMOVI SPA, con sede legale

in Milano (MI), via Giosuè Carducci n. 31.

9.Prezzo pagato. € 131.737,71 (oltre ad IVA).

10.Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto. Ribasso 2,000%

sull’importo del contributo comunale posto a base di gara.

11.Parte  del  contratto  che  può  essere  subappaltata  a  terzi.
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Movimentazione, riparazione e deposito delle biciclette nel limite del 30%.

12.Termine esecuzione: Durata della concessione fino al 15 febbraio 2023

dalla data di avvio del servizio.

13.Organismo  responsabile  delle  procedure  di  ricorso  e  termine

introduzione ricorso. Ai sensi dell'art.120 D.Lgs. 104/2010 è competente il

Tribunale  Amministrativo  Regionale  del  Veneto,  Cannaregio  2277/2278,

30122  Venezia,  tel.041/2403911,  fax  041/2403940/41,  indirizzo  internet

(URL)  www.giustizia-amministrativa.it.  Si  rinvia  al  citato  art.  120  D.lgs.

104/2010, per quanto riguarda i termini di introduzione del ricorso.

Il Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato

(Dott. Paolo Castellani)

firmato digitalmente
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