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 Comune di Padova 
 
Settore Mobilità 
 
Determinazione n. 2021/62/0031 del 15/06/2021 
 
Oggetto: SPESA SOGGETTA A CONTROLLO D.L. 168/2004. 

PROGETTAZIONE,FORNITURA, INSTALLAZIONE, MESSA IN SERVIZIO, 
MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI BIKE SHARING A FLUSSO 
LIBERO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PADOVA. CONCESSIONE DI 
SERVIZIO. NUOVA PUBBLICAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE. CIG 87374346A1 – CUP H92C21000760004. 

 
IL DELEGATO CON FUNZIONI VICARIE  

Mobilità 

 
PREMESSO che dopo aver sperimentato l'esperienza del servizio di bike sharing a flusso libero 
(free floating), per il primo anno in via sperimentale con scadenza il 06/05/2020, e successive 
proroghe (vedasi determinazioni nn. 2020/62/0011 del 06/05/2020, 2020/62/0035 del 
04/09/2020 e 2021/62/0005 del 05/02/2021 e 2021/62/0023 del 04/05/2021) con scadenza 
ultima in data 06/09/2021, ritenendo necessario riproporre il servizio in quanto strategico per il 
sistema di mobilità sostenibile che si vuole perseguire, l'Amministrazione, con delibera n. 
2020/0187 del 05/05/2020 ha adottato 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; 
 
VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2021/0025 del 29/03/2021, esecutiva, 
è stato inserito nel D.U.P il servizio di cui trattasi con realizzazione in capo al Settore Mobilità; 
 
CONSIDERATO che con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 2021/0200 del 
27/04/2021 sono state apportate alcune modifiche alla precedente deliberazione di indirizzo 
stante anche il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
VISTO che con determinazione n. 2021/62/0025 del 11/05/2021 si procedeva all’indizione di 
una procedura negoziata, ai sensi dell’art. art. 1 co.2 lettera b) della L.120 /2020 tramite 
richiesta di offerta nel MEPA, previa consultazione di almeno dieci operatori economici;  
 
STABILITO con la sopracitata determinazione di invitare alla procedura negoziata al massimo 
dieci operatori economici iscritti in Mepa e individuati mediante avviso di manifestazione di 
interesse, nonché selezionati mediante sorteggio pubblico qualora i partecipanti all’avviso 
avessero superato il numero di dieci; 
 
CONSIDERATO che l’avviso di manifestazione di interesse di cui sopra è stato pubblicato nella 
sezione  “Amministrazione trasparente” - sottosezione “Bandi di gara e contratti”, del sito 
internet www.padovanet.it in data 19/05/2021 con scadenza in data 04/06/2021; 
 
VISTA la nota del Settore Contratti e appalti prot. n. 2021-0260013 del 08/06/2021 da cui 
risulta, come da verbale allegato, che nessun operatore economico ha fatto pervenire la propria 
manifestazione di interesse per la procedura in oggetto; 
 
RITENUTO necessario e opportuno disporre, prima di dare corso all’affidamento ai sensi 
dell’art. 63 del D.lgs.50/2016 in vigore,  l’ulteriore pubblicazione per  il  numero di giorni  n. 15 ( 
quindici), al fine di garantire fattivamente agli operatori economici del settore interessati, di 
manifestare il proprio interesse all’iniziativa attraverso la presentazione di una proposta di 
gestione del servizio conforme alle indicazioni contenute nel presente avviso; 
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VISTI: 
 
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 
- l’art. 64 dello Statuto Comunale; 
- il D.lgs.n. 50/2016; 

DETERMINA 
 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di disporre, per quanto in premessa evidenziato, prima di dare corso all’affidamento ai 

sensi dell’art. 63 del D.lgs.50/2016 in vigore, l’ulteriore pubblicazione per  il  numero di 
giorni  n. 15 ( quindici) dell’avviso Pubblico per manifestazione di interesse per il 
servizio di bike sharing a flusso libero (free floating) nel Comune di Padova, al fine di 
garantire fattivamente agli operatori economici del settore interessati, di manifestare il 
proprio interesse all’iniziativa attraverso la presentazione di una proposta di gestione 
del servizio conforme alle indicazioni contenute nel presente avviso; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non contiene aspetti contabili. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
15/06/2021   
 Il Delegato con funzioni vicarie  

Danilo Guarti 
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