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Sestri Levante, 29 gennaio 2018 

Spettabile Ditta 

PROCEDURA NEGOZIATA 

OGGETTO: FORNITURA MOUNTAIN BIKE A PEDALATA ASSISTITA 
N E L L ’ A M B I T O D E L P R O G E T T O E U R O P E O F R O N T - I T C U P : 
D14B16000570008 

Mediaterraneo Servizi invita gli operatori in indirizzo a partecipare a una procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di n. 20 mountain bike 
a pedalata assistita aventi le caratteristiche minime elencate nella scheda tecnica 
allegata.  

Si specifica che la fornitura dovrà essere obbligatoriamente consegnata entro il 31 
marzo 2018 

L’aggiudicazione della fornitura avviene con il metodo del prezzo più basso. 

Al fine di partecipare alla procedura il concorrente dovrà inviare la seguente 
documentazione in plico sigillato, non più tardi delle ore 12:00 del 12/02/2018,  la 
seguente documentazione, resa in lingua italiana: 
  
1) Modulo offerta economica redatto in carta semplice,  contenente il prezzo di listino 
della bicicletta proposta, lo sconto praticato, ed il prezzo unitario offerto per la fornitura 
espresso sia in cifre che in lettere. Il modulo deve essere sottoscritto con firma leggibile,  
e per esteso,  dal legale rappresentante.  Tale modulo deve essere chiuso in apposita 
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busta, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante il nominativo 
della ditta concorrente e la dicitura “Offerta economica” . 

2) Dichiarazione unica, redatta secondo il modulo allegato al presente invito,  
accompagnata da copia del documento d’identità del legale rappresentante dell’Ente; 

3) Scheda tecnica del prodotto proposto, corredata da fotografia del prodotto e gamma 
di colori disponibile e tempistica di consegna, che non potrà, comunque, essere 
superiore ai termini elencati dal presente avviso. 

REQUISITI DEL VENDITORE 

- Il venditore deve essere un manutentore ufficiale delle biciclette, dei motori e delle 
batterie offerte; 
- Il presidio per la manutenzione non deve distare oltre 50 Km da Sestri Levante località 
in cui ha sede la società Mediaterraneo Servizi srl; 

REQUISITI DELLE BICICLETTE 

- Le biciclette offerte dovranno avere i seguenti requisiti minimi: 
• Potenza Motore: 250 w 
• Potenza Batteria: 500 w 
• Peso: 20 kg 
• Autonomia: 70 km 
• Velocità massima: 25 km/h 

A titolo puramente indicativo si segnalano le tipologie di biciclette acquisite dai partner 
di Mediaterraneo Servizi nella realizzazione del progetto Fr-Ont-It sugli altri territori: 

Marca GIANT modello DIRT E+2 standard 
Marca FOCUS modello JARIFA2 EX PRO PLUS 
Marca ATALA YOUTH LITE 27” 9V Y4PW  
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L’offerta dovrà pervenire a mezzo PEC mediaterraneo@pec.it entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 12 febbraio 2018. 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Non saranno prese in considerazioni e saranno, quindi, escluse le offerte che riportino 
prodotti che non rispettino le caratteristiche minime indicate dal presente invito e/o con 
tempistiche di consegna superiori a quanto fin qui indicato. 

Ugualmente la mancata presentazione dei documenti di cui ai precedenti punti 
costituisce causa d’esclusione dalla procedura in oggetto, così come la consegna oltre il 
termine delle ore 12:00 del 12/02/2018. 

Non sono ammesse alla gara le offerte condizionate, né quelle espresse in modo 
indeterminato e/o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura negoziale e/o 
appalto di fornitura; in caso di discordanza fra prezzo/ribasso indicato in cifre e prezzo/
ribasso indicato in lettere, è ritenuto valido quello più vantaggioso per la scrivente. 
Sono escluse le offerte in aumento; 

AGGIUDICAZIONE 

Non è ritenuta valida alcuna offerta pervenuta oltre il termine detto,  pur qualora si tratti 
di offerta sostitutiva od aggiuntiva rispetto ad altra precedente, e non si fa luogo a gara 
di miglioria, né è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta. 

Il giorno successivo alla chiusura dei termini si procederà alla valutazione delle offerte 
pervenute secondo il seguente ordine: 

− verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata 

− verifica della scheda tecnica del prodotto offerto 

− verifica del modulo offerta economica 

In caso di offerte economiche uguali, si procede all’aggiudicazione a norma dell’art. 77 
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del r.d. n. 827/1924.  

Lo scrivente si riserva, altresì, la facoltà di non aggiudicare la fornitura. 

INFORMAZIONI: è possibile richiedere informazioni e/o chiarimenti presso 
Mediaterraneo Servizi s.r.l. – Via Portobello, 14 – 16039 Sestri Levante – tel. 0185478602 
– email: info@mediaterraneo.it 

MEDIATERRANEO SERVIZI s.r.l. 
L’Amministratore Unico 
Dott. Marcello Massucco
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