
Determina n. 2021/62/0047 

 Comune di Padova 
 
Settore Mobilità 
 
Determinazione n. 2021/62/0047 del 03/09/2021 
 
Oggetto: SPESA SOGGETTA A CONTROLLO D.L. 168/2004. PROGETTAZIONE, 

FORNITURA, INSTALLAZIONE, MESSA IN SERVIZIO, MANUTENZIONE E 
GESTIONE DEL SISTEMA SPERIMENTALE DI BIKE SHARING A FLUSSO 
LIBERO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PADOVA. AGGIUDICAZIONE 
ALLA SOCIETA’ RIDEMOVI S.P.A. € 160.720,01 (IVA COMPRESA) CIG: 
8844233BF2 CUP H92C21000760004.  

 
IL DELEGATO CON FUNZIONI VICARIE  

Mobilità 

 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 2020/0187 del 05/05/2020 con cui sono state 
adottate le linee di indirizzo per l’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse per il 
servizio di bike sharing a flusso libero (free floating) nel Comune di Padova; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2021/0025 del 29/03/2021 con la quale è 
stato inserito nel D.U.P il servizio di cui trattasi con realizzazione in capo al Settore 
Mobilità; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 2021/0200 del 27/04/2021 con la quale sono 
state apportate alcune modifiche alla precedente deliberazione di indirizzo stante anche 
il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

• le  determinazioni a contrattare n. 2021/62/0025 del 11/05/2021 e n. 2021/62/0031 del 
15/06/2021 del Settore Mobilità con le quali venivano stabilite le modalità di scelta del 
contraente stabilendo di procedere, previa indagine di mercato, con procedura 
negoziata mediante RDO in MEPA e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 
95, comma 2 del decreto legislativo 50/2016, sulla base dei parametri di valutazioni 
dettagliati nel dispositivo; 

VISTO Il verbale di indagine di mercato deserta del 07/06/2021 acquisito con prot. n. 0259014-
del 07.6.21 e la lettera di  trasmissione del verbale acquisito con prot. n. 0260013 del 
08/05/2021 al  Responsabile del Procedimento;  

 

RILEVATO che nella determinazione n. 2021/62/0025 era stato precisato la validità della gara  
anche in presenza di una sola offerta ammissibile ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016; 

 

VISTI: 

• i verbali  di seduta pubblica nn. 0358652 del 12/08/2021 e n. 0370391 del 13/08/2021 
inerenti le operazioni di apertura della Busta A “Documentazione Amministrativa” del n. 
1 operatore economico che ha fatto pervenire la propria offerta;  

• la determinazione n. 2021/62/0045 del 24/08/2021 con la quale si è provveduto a 
nominare, ai fini della valutazione delle offerte tecnico-economiche, la Commissione di 
gara per l’aggiudicazione della concessione di servizio di che trattasi; 

PRESO ATTO dei lavori della Commissione giudicatrice con il verbale di gara (offerta tecnica 
ed economica) acquisito agli atti con prot n. 0388069 -  02/09/2021 e trasmesso al RUP con 
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prot. n. 0388105 del 02/09/2021 dai quali risulta che l’unica offerta presentata è quella della 
Ditta RIDEMOVI SPA per la quale si propone l’aggiudicazione; 

DATO atto che il Responsabile del Procedimento ha concluso con esito positivo la verifica sulla 
coerenza dell’offerta in base al piano economico finanziario presentato dalla Ditta ritenendo la 
stessa adeguata ed effettivamente realizzabile il servizio oggetto della concessione attraverso 
la responsabile prospettazione della Ditta di un equilibrio economico finanziario sugli 
investimenti e la gestione, con verbale acquisito agli atti con prot. n.  0389140 del 02/09/2021;  

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare la concessione del servizio in oggetto alla società  
società RIDEMOVI SPA fissando in € 131.737,71 più IVA 22% per complessivi €  160.720,01 
l’importo che il Comune di Padova dovrà versare alla Ditta; 

PRESO ATTO: 

• della dichiarazione di subappalto; 

• che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

• che con determinazione  n. 2021/62/0025 del 11/05/2021 è stata impegnata la spesa di 
€ 225,00 per il pagamento del contributo ANAC (cod. fornitore 48368) al cap. 13302010 
“Contratti di servizio pubblico” del Bilancio di Previsione 2021, classificazione 
U.10.02.1.03 – conto piano finanziario U.1.03.02.15.999; 

• che il Responsabile del Procedimento è il dott. Danilo Guarti; 

 

RICHIAMATE:  

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2020/086 del 18/12/2020, esecutiva, con la 
quale è stato approvato il D.U.P; 

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2018/087 del 18/12/2020, esecutiva, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023; 

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 689 del 29/12/2020, esecutiva, con la quale 
è stato approvato il PEG 2021-2023; 

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2021/0025 del 29/03/2021, esecutiva, con 
la quale è stato inserito nel D.U.P il servizio di cui trattasi; 

VISTI: 

• l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

• l’art. 64 dello Statuto Comunale; 

• l’art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova; 

  

D E T E R M I N A 
 

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare i verbali  di seduta pubblica n. 0358652 del 12/08/2021 e n. 0370391 del 
13/08/2021 inerenti le operazioni di apertura della Busta A “Documentazione 
Amministrativa” del n. 1 operatore economico che ha fatto pervenire la propria offerta e 
i verbali di gara della Commissione giudicatrice nn. 0388069 -  02/09/2021 e il verbale 
di valutazione di congruità del RUP n. 389140 del 02/09/2021, allegandoli al presente 
atto come parte integrante e sostanziale; 

3. di aggiudicare la concessione del servizio in oggetto alla società RIDEMOVI SPA. con 
sede a Milano in via Carducci n. 31 (53361)  Codice Fiscale  e P.IVA  02838590343 che 
ha offerto il ribasso del 2,000%  sull’importo del corrispettivo posto a base di gara e, 
quindi, per l’importo pari a € 131.737,71 più IVA 22% per complessivi €  160.720,01; 

4. di dare atto che l’esecuzione del contratto avverrà in via d’urgenza ai sensi dell'art. 8, 
comma 1, del D.L. 76/2020(c.d. Decreto Semplificazioni), Decreto-Legge convertito con 
modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, e dell’art. 32, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall’art. 80 (possesso dei 
requisiti generali) e ss. del medesimo decreto legislativo; 
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5. di impegnare la spesa complessiva di € €  160.720,01 come segue: 

• € 35.715,56 sul cap. 13302010 “ Contratti di Servizio Pubblico” del Bilancio di 
previsione 2021 – classificazione di bilancio U.10.02.1.03 conto P.F. 
U.1.03.02.15.001, prenotazione n. 2021/7069/00 delibera G.C. n. 2021/0200 
del 27/04/2021; 

• € 104.000,00 sul cap. 13302010 “ Contratti di Servizio Pubblico” del Bilancio di 
previsione 2022 – classificazione di bilancio U.10.02.1.03 conto P.F. 
U.1.03.02.15.001, prenotazione n. 2022/0319/00 delibera G.C. n. 2021/0200 
del 27/04/2021; 

• € 3.146,68 sul cap. 13302010 “ Contratti di Servizio Pubblico” del Bilancio di 
previsione 2022 – classificazione di bilancio U.10.02.1.03 conto P.F. 
U.1.03.02.15.001; 

• € 10.000,00 sul cap. 13302010 “ Contratti di Servizio Pubblico” del Bilancio di 
previsione 2023 – classificazione di bilancio U.10.02.1.03 conto P.F. 
U.1.03.02.15.001, prenotazione n. 2023/0083/00 delibera G.C. n. 2021/0200 
del 27/04/2021; 

• € 7.857,77 sul cap. 13302010 “ Contratti di Servizio Pubblico” del Bilancio di 
previsione 2023 – classificazione di bilancio U.10.02.1.03 conto P.F. 
U.1.03.02.15.001; 

6. che il servizio avrà durata di 18 mesi, da settembre 2021 a febbraio 2023, decorrenti dal 
verbale di avvio d’urgenza del servizio; 

7. di nominare direttore dell’esecuzione del contratto l’ing. Carlo Masetto; 

8. che ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis della Legge 488 del 23 dicembre 1999 così come 
modificato dall’art. 1 comma 4 della Legge 191 del 30 luglio 2004, il presente 
provvedimento sarà acquisito dal Settore Programmazione Controllo e Statistica per 
l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e controllo. 

 
 
 
 

 
 
03/09/2021   
 Il Delegato con funzioni vicarie  

Danilo Guarti 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 
C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin. 

C U.10.02.1.03 13302010 U.1.03.02.15.001 35.715,56 RIDEMOVI SPA 202101713 2021000706901 

F U.10.02.1.03 13302010 U.1.03.02.15.001 104.000,00 RIDEMOVI SPA 202101713 2022000031901 

F U.10.02.1.03 13302010 U.1.03.02.15.001 10.000,00 RIDEMOVI SPA 202101713 2023000008301 

F U.10.02.1.03 13302010 U.1.03.02.15.001 3.146,68 RIDEMOVI SPA 202101705 2022000064300 

F U.10.02.1.03 13302010 U.1.03.02.15.001 7.857,77 RIDEMOVI SPA 202101706 2023000027900 

 
Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella 
determina. 
 
06/09/2021 
 Il Ragioniere Capo 

Pietro Lo Bosco 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di 
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 

 



COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Richiesta Di Offerta (RDO) sul MEPA per la 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.

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 8844233BF2

VERBALE DI GARA 

(verifica di regolarità documentazione amministrativa)

Il  giorno 12 agosto 2021, presso gli  uffici  del  Settore Contratti,  Appalti  e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60, alle ore 10:02 presiede la seduta

di  verifica  sulla  regolarità  della  documentazione  amministrativa,  il

sottoscritto dott. Andrea Ferrari,  funzionario amm.vo Alta specializzazione

delegato con determinazione n. 2021/86/0330 in data 15 giugno 2021 del

Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l’assistenza di Claudia

Visintin, istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che ha fatto pervenire la

propria  offerta,  attraverso  il  MEPA  (Mercato  Elettronico  Pubblica

Amministrazione),  entro  il  termine  perentorio  prescritto  dall’invito-

disciplinare di gara, l’impresa RIDEMOVI S.p.a..

In esito al riscontro eseguito, viene dato atto che è necessario procedere al

soccorso  istruttorio  ai  sensi  dell’art.  83,  c.  9,  D.Lgs.  50/16,  in  quanto

l’impresa non ha prodotto la ricevuta di versamento del contributo a favore

dell’ANAC,  in  violazione  di  quanto  previsto  al  punto  6  della

“DOCUMENTAZIONE  DA  INSERIRE  IN  PIATTAFORMA  MEPA:  A  -

1



DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” (pag. 9 del disciplinare di gara).

Alle ore 11:15 è dichiarata la chiusura dei lavori

ll Presidente 

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Richiesta Di Offerta (RDO) sul MEPA per la 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.

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 8844233BF2

VERBALE DI GARA

(verifica regolarità documentazione amministrativa)

Il giorno 13 agosto 2021, presso gli  uffici  del Settore Contratti,  Appalti  e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  09:35 presiede  la  seduta  il  sottoscritto dott.  Andrea  Ferrari,

funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n.

2021/86/0330 in data 15 giugno 2021 del Capo Settore Contratti Appalti e

Provveditorato, con l’assistenza di Claudia Visintin, istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara.

A  proposito  della  mancata  produzione  della  ricevuta  di  versamento  del

contributo A.N.A.C., accertata nella precedente seduta del 12 agosto 2021,

si è rilevato che il Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità, in sede di

acquisizione  del  C.I.G.  nel  S.I.M.O.G.  dell’A.N.A.C.,  ha  indicato  come

“importo del lotto” il valore di € 134.425,00 (contributo che sarà versato dal

Comune  a  parziale  copertura  del  costo  iniziale  di  esecuzione)  anziché

l’importo  di  €  486.200,00  (valore  stimato  della  concessione);

conseguentemente,  non  è  possibile  per  il  concorrente  effettuare  il

pagamento del contributo di gara. Ciò considerato, è annullata la decisione

1



assunta nella seduta del 12 agosto 2021, in ordine al soccorso istruttorio e,

pertanto, viene dato atto che la documentazione amministrativa prodotta dal

concorrente deve considerarsi regolare

Alle ore 09:50 è dichiarata la chiusura dei lavori. 

   ll Presidente 

 (Dr. Andrea Ferrari) 

  firmato digitalmente

ll  sottoscritto  dott.  Danilo  Gaurti,  nell’esercizio  della  funzione  di

coordinamento e controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2),

vista la sopraindicata istruttoria approva il presente verbale ed il verbale in

data 12.08.2021.

Il Responsabile Unico Procedimento

            (dott. Danilo Gaurti)

            firmato digitalmente
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COMUNE DI PADOVA

SETTORE   CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO  

Richiesta  Di  Offerta  (RDO)  sul  MEPA per  la  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 - CIG 8844233BF2

VERBALE DI ESTRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

Il  giorno  26  agosto  2021,  alle  ore  10.15  presso  gli  uffici  del  Settore  Contratti  Appalti  e

Provveditorato, il sottoscritto dott. Paolo Castellani, in qualità di Capo Settore Contratti Appalti e

Provveditorato, punto ordinante MEPA,  su indicazione del RUP dott. Danilo Guarti, Capo Settore

Urbanistica e Servizi Catastali, delegato con funzioni vicarie per il Settore Mobilità, 

preso atto che:

• con determinazioni  a  contrattare n.  2021/62/0025 del  11/05/2021 e n.  2021/62/0031 del

15/06/2021  del  Settore  Mobilità  venivano  stabilite  le  modalità  di  scelta  del  contraente

stabilendo di procedere, previa indagine di mercato, con procedura negoziata mediante RDO

in MEPA e con il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla

base  del  miglior  rapporto  qualità-prezzo,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma  2  del  decreto

legislativo 50/2016, sulla base dei parametri di valutazioni dettagliati nel dispositivo;

• in data 26/07/2021 veniva inviata lettera di invito mediante RDO in Mepa;

• in data 11/08/2021 alle ore 23:59 scadeva il termine di presentazione delle offerte;

• con verbali n. 0358652 del 12/08/2021 e n. 0370391 del 23/08/2021 è stata verificata la

regolarità  della  documentazione  amministrativa  presentata  dal  concorrente  RIDEMOVI

S.p.a., ammettendolo alla successiva fase della procedura di gara;

• con determinazione del Settore Mobilità n. 2021/62/0045 del 24/08/2021 è stata nominata la

commissione giudicatrice;

tutto ciò premesso



procedo all’estrazione della documentazione relativa all’offerta tecnica (busta B) dalla piattaforma

MEPA, al fine di metterla a disposizione, su idoneo supporto informatico, della commissione che si

riunirà il giorno 27 agosto 2021 alle ore 9,00 presso il Settore Lavori Pubblici per il prosieguo delle

operazioni di gara. 

Alle ore 10.25 sono concluse le operazioni.

Il Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato

dott. Paolo Castellani

firmato digitalmente

Firmato digitalmente da:CASTELLANI PAOLO
Organizzazione:COMUNE DI PADOVA
Data:26/08/2021 11:05:15
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   Comune di Padova
     Settore Mobilità

    

Oggetto:  RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA PER LA 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.  VERBALE DI 
VALUTAZIONE CONGRUITA’ DELL’OFFERTA.

Richiamato il Verbale di gara PG n. 388105 del 2/9/2021 della commissione giudicatrice 
nominata con determina  del Settore Mobilità n. 2021/62/0045 del 24/08/2021 relativo 
all’appalto in oggetto al quale si rinvia per i dettagli;

Considerato che la commissione giudicatrice, nel verbale sopra richiamato, ha dato atto 
della  mancata  presentazione  della  relazione  descrittiva  da  parte  dell’unica  ditta 
concorrente necessaria alla valutazione dei criteri di tipo discrezionale c1), c2), c3) d1) 
e d2) e quindi attribuendo il punteggio per i soli criteri oggetto di offerta in base al quale,  
essendo l’unico concorrente, l’operatore economico è “primo graduato” demandando al 
RUP la  valutazione della  congruità  dell’offerta  sulla  base degli  elementi  offerti  e  la 
sostenibilità  dell’impegno  assunto  dal  concorrente  mediante  il  piano  economico 
finanziario presentato;

Dato atto che nella documentazione progettuale di gara, in particolare  nel Capitolato 
Speciale e nella Relazione tecnico-economica sono riportate e ampiamente descritte le 
modalità  tecniche  minime  per  garantire il  buon  funzionamento  del  servizio  sotto 
l’aspetto hardware  e software (sia per le bici muscolari che quelle elettriche), si ritiene 
che  tale  descrizione,  accettata  e  quindi  fatta  propria  dalla  ditta  partecipante,  sia 
ampiamente  sufficiente  per  assicurare  un  corretto  svolgimento  del  servizio  di  bike 
sharing a flusso libero  e il buon funzionamento dello stesso.
Considerato, inoltre, che la ditta che ha presentato l’offerta è sostanzialmente la  stessa 
che  sta  attualmente  effettuando  il  servizio   in  maniera  efficiente  sul  territorio  del 
Comune di Padova, si ritiene l’offerta congrua con riferimento agli aspetti previsti nella 
Relazione tecnico-economica  e nel Capitolato Speciale.
Per quanto riguarda gli aspetti riferiti al Piano Economico finanziario, considerato anche 
l’esiguo ribasso offerto - 5% sulle tariffe e del 2% sull’importo a base di gara - si ritiene 
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l’offerta  congrua e l’impegno assunto dal  concorrente,  mediante il  piano economico 
finanziario  presentato,  sostenibile,  viste  anche  le  recenti  esperienze  dei  servizi  in 
concessione.

Distinti saluti.

IL Responsabile del Procedimento
dott. Danilo Guarti
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