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POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE – MOBILITA’ e VIABILITA’  

 
 

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO AD INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO di BIKE SHARING - LEBIKE 

 
Il Comune di Lecce, in esecuzione della deliberazione di giunta Comunale 60 del 18/03/2021 intende affidare il servizio 
comunale di Bike Sharing (noleggio bici) denominato LEBIKE attraverso una procedura ad evidenza pubblica. 
L’aggiudicatario, oltre a svolgere l’attività di gestione, potrà ampliare il numero di stazioni di noleggio bici attraverso 
strumenti di autofinanziamento alternativi, che sfruttino, ad esempio, gli introiti pubblicitari concessi su impianti 
inglobati nel sistema stesso che forniscano anche informazioni sia sul servizio che di pubblica utilità; 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Comune di LECCE 
Indirizzo: Via Francesco Rubichi, 16. Palazzo Carafa 
PEC: protocollo@pec.comune.lecce.it 
Sito internet: www.comune.lecce.it 
Responsabile Unico del Procedimento:  Arch. Vincenzo De Lucia 
e-mail: vincenzo.delucia@comune.lecce.it 
 
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Affidamento dell’appalto del servizio che comprende le seguenti attività:  

a) manutenzione delle attuali 6 stazioni di distribuzione biciclette e della flotta di bici circolante; 
b) spostamento delle biciclette tra le stazioni 
c) fornitura e gestione di sistema automatizzato di prelievo e pagamento, ivi compresi sistemi innovativi di 

prenotazione e abbonamento, di call center, del monitoraggio e reportistica dei dati di utilizzo; 
d) servizio di customer-care per assistenza all’utenza 
e) creazione di nuove stazioni fisse (in numero da concordare con l’amministrazione) 

 
Per l’attività di cui sopra non è previsto alcun contributo da parte del Comune di Lecce ma è consentito all’Operatore 
l’incameramento degli incassi da tariffe approvate e di proporre in sede di offerta ulteriori strumenti di 
autofinanziamento come ad esempio gli introiti pubblicitari concessi su impianti specifici legati al sistema stesso, che 
contengano contestualmente informazioni sul servizio e di pubblica utilità. 
 
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
Il Comune di Lecce intende procedere a un'indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità, dei soggetti da invitare alla successiva gara d’appalto che sarà esperita mediante il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante Richiesta di Offerta sul MEPA, per l'affidamento del 
servizio di bike sharing attraverso il potenziamento dell'attuale, denominato “LEBIKE”, costituito da 6 stazioni fisse e 
un sistema automatizzato di prelievo e pagamento, nonché la gestione e manutenzione dello stesso. 
 
DURATA 
Il servizio deve essere erogato dall’aggiudicatario per un periodo di anni 4 (quattro) prorogabile di altri quattro anni 
 
REQUISITI 
Per presentare manifestazione di interesse occorre essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
a) essere iscritti al MEPA; 
b) essere in possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/16 
c) essere concessionario o essere stato affidatario, nel triennio precedente la pubblicazione del presente avviso, la 

gestione di un servizio di biciclette condivise “a stazioni fisse” in una città di almeno 50.000 abitanti 
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La non sussistenza dei requisiti richiesti comporta la non ammissione alla RdO. 
 
PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
L’avviso oggetto della presente determinazione è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla 
raccolta di manifestazioni di interesse. Pertanto all’esito dello stesso si procederà ad una procedura negoziata sul 
MEPA  tra chi avrà manifestato interesse a offrire la fornitura richiesta. 
Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma unicamente la richiesta a 
manifestare interesse ad essere invitati; pertanto, le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo 
l’Amministrazione, né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione. 
L’amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui 
non sia ritenuta più necessaria. 
 
Si fa presente che, qualora il Comune di Lecce intenda procedere con la procedura negoziata per l'affidamento del 
contratto in parola, nella lettera di richiesta di offerta saranno meglio specificate le condizioni contrattuali, il dettaglio 
di tutte le prestazioni/attività da effettuare e sarà precisato quali ulteriori documenti dovranno essere prodotti per la 
verifica dei requisiti dichiarati. 
 
L'affidamento del contratto sarà effettuato sulla base dei criteri di aggiudicazione che verranno specificati nella 
richiesta di offerta. 
 
La manifestazione di interesse alla partecipazione e la documentazione sopraindicata, dovrà essere trasmessa 
all'Ufficio Protocollo esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.lecce.it con il seguente 
oggetto: “Manifestazione di interesse per la gestione del servizio di Bike Sharing per la città di Lecce”. 
 
Tale pec contenente la manifestazione di interesse dovrà pervenire perentoriamente entro le ore 12,00 del 
giorno 23/04/2021  
 
 
Responsabile del procedimento è l’arch. Vincenzo De Lucia 
 
Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile prendere contatto con il Responsabile del procedimento scrivendo 
al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria: vincenzo.delucia@comune.lecce.it  
 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.comune.lecce.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
sotto la sezione “Bandi e contratti”, nonché sulla homepage del medesimo sito, per un periodo di 20 giorni naturali.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Facendo riferimento al Reg. UE n. 679/2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati), si evidenzia che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è 
l’Amministrazione Comunale di Lecce e che i dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione 
alla presente procedura saranno raccolti e trattati nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale, 
successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e finalità di cui al Reg. UE n. 679/2016. I diritti 
spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato Reg. UE n. 679/2016 al quale si fa espresso rinvio per tutto 
quanto non previsto dal presente avviso.  
 
 
         IL DIRIGENTE COMANDANTE 

        Col. Donato Zacheo 

 


