
UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

Casalecchio di Reno, lì 1 Aprile 2015

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN COMODATO D'USO DI BICICLETTE A

PEDALATA ASSISTITA A STRUTTURE RICETTIVE AVENTI SEDE IN TERRITORIO GAL DEI

COMUNI DI MONTE SAN PIETRO E VALSAMOGGIA

PREMESSA – PROGETTO “COMUNITA' SOSTENIBILE”

L'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, in attuazione della deliberazione di Giunta

n. 37 del 15.09.2014, in data 30.09.2014, ha presentato domanda di aiuto  n. 2959179 sulla Misura 413,

Azione 7 “Attuazione di strategie integrate e multisettoriali” Reg. 1698/2005 al Gal Appennino Bolognese, per

la realizzazione del progetto “Comunità sostenibile”

Il progetto “Comunità sostenibile” ha la finalità di sviluppare e promuovere una rete di accoglienza

agrituristica  in  stretta  collaborazione con gli  enti  territoriali  locali  basata sulla  filosofia  della  sostenibilità

ambientale secondo un’ottica innovativa e sostenibile di fruizione del territorio, di attivazione di servizi e di

valorizzazione delle peculiarità locali. Occasione, questa, anche per promuovere le realtà produttive agricole

locali,  produzioni  enologiche  ed  i  prodotti  tipici  locali  attraverso  la  rete  di  collegamento  ciclabile.  I

collegamenti  ciclabili,  nell'intenzione  del  progetto,  dovranno  assumere  un  diverso  ruolo  orientato  sia  a

garantire una accessibilità “lenta”, sia a valorizzare le potenzialità turistiche delle risorse paesaggistiche,

storiche ed ambientali.

Al fine di dare concreta attuazione agli obiettivi sopra descritti,  le azioni di progetto prevedono di

dotare le strutture ricettive di Monte San Pietro e Valsamoggia che si trovano in territorio Gal (verificabile

all’indirizzo web:  http://www.bolognappennino.it/node/5)  di una coppia di biciclette elettriche, in  comodato

d'uso gratuito, con le quali gli abitanti (temporanei) che visiteranno questo territorio potranno spostarsi in

maniera lenta e rispettosa sia dell'ambiente che dei naturali ritmi umani.

I  ciclisti  avranno  la  possibilità  di  ricaricare  gratuitamente  i  loro  mezzi  di  spostamento  grazie  a

colonnine  elettriche  situate  lungo  i  percorsi,  dotate  inoltre  di  hotspot  wi-fi.  Uno  strumento  in  più  per

consentire  loro  di  condividere  istantaneamente on-line i  momenti  che stanno vivendo e le  bellezze  del

territorio.

ART. 1 – OGGETTO DELL'AVVISO

Il  presente avviso ha la finalità di selezionare strutture ricettive (aziende agrituristiche con camere per il

pernottamento, alberghi, bed and breakfast, etc.) cui destinare 2  biciclette a pedalata assistita modello City

Bike Venus Special, del valore di oltre € 1.000,00 cad, per ciascun struttura selezionata precisando che le

disponibilità sono le seguenti:
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– 24 biciclette da destinarsi a n. 12 strutture ricettive del territorio GAL del Comune di Valsamoggia;

– 12 biciclette da destinarsi a n. 6 strutture ricettive del territorio GAL del Comune di Monte San Pietro;

ART. 2 – SOGGETTO CHE POSSONO PRESENTARE RICHIESTA

Possono presentare richiesta di ricezione in comodato gratuito di una coppia di biciclette elettriche a

pedalata assistita le strutture ricettive con camere per il pernottamento, che si trovino su territorio GAL, dei

Comuni di Monte San Pietro o Valsamoggia.

Le zone ricadenti in tale territorio sono, come anticipato in premessa, verificabili al seguente indirizzo

internet  http://www.bolognappennino.it/node/5   

ART. 3 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di  assegnazione  delle  biciclette  deve  essere  trasmessa  in  busta  chiusa,  a  mezzo

raccomandata A/r, corriere o presentazione direttamente al protocollo dell'Ente, al seguente indirizzo: Unione

dei Comuni Valli  del Reno, Lavino e Samoggia,  via dei  Mille 9 – 40033 Casalecchio di Reno C/o sede

Comune di Casalecchio di Reno.

Alla domanda sottoscritta dal legale rappresentante dovrà essere allegata:

• descrizione delle azioni che il beneficiario intende attivare al fine di dare visibilità al progetto, con

indicazione dei canali di divulgazione (es. volantini, avvisi, sito internet, etc);

• descrizione delle azioni  che il  beneficiario intende attivare al  fine di  formare i  turisti  ospiti  della

propria struttura sulla mobilità sostenibile, sull'uso corretto delle biciclette e sulle principali attrazioni

del  territorio  di  riferimento  (in  particolare  naturalistiche,  paesaggistiche,  sentieristiche  ed

enogastronomiche), con indicazioni di eventuale materiale da mettere a disposizione degli  stessi

ospiti (es. cartine, brochure, app per smartphone o tablet, etc);

• indicazione dell'eventuale possesso di altre biciclette elettriche o dispositivi similari per la mobilità

sostenibile già a disposizione degli ospiti della struttura (indicando tipologie di beni e numero);

Il termine per la presentazione è il   28 aprile 2015 – ore 12.00

Si prenderanno in considerazione le domande effettivamente pervenute non facendo fede il timbro

postale.

ART. 4 – CRITERI DI SELEZIONE PER ASSEGNAZIONE BICICLETTE

Nel  caso  in  cui  le  domande pervenute  siano  pari  od  inferiori  al  numero  di  coppie  di  biciclette

disponibili  (6 per Comune di Monte San Pietro e 12 per Comune di Valsamoggia), le biciclette saranno

assegnate a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti indicati all'art. 2.

Nel caso invece in cui le domande superino le disponibilità indicate, verrà stilata una graduatoria in

base ai punteggi assegnati in trentesimi (30/30) sulla base dei seguenti criteri:
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– descrizione delle azioni che il beneficiario intende attivare al fine di dare visibilità al progetto, con

indicazione dei canali di divulgazione (es. volantini, avvisi, sito internet, etc): massimo 15 punti;

– descrizione delle azioni  che il  beneficiario intende attivare al  fine di  formare i  turisti  ospiti  della

propria struttura sulla mobilità sostenibile, sull'uso corretto delle biciclette e sulle principali attrazioni

del  territorio  di  riferimento  (in  particolare  naturalistiche,  paesaggistiche,  sentieristiche  ed

enogastronomiche), con indicazioni di eventuale materiale da mettere a disposizione degli  stessi

ospiti (es. cartine, brochure, app per smartphone o tablet, etc): massimo 10 punti;

– possesso di altre biciclette o dispositivi similari per la mobilità sostenibile a disposizione degli ospiti

della struttura (verrà premiato il possesso di tali ulteriori dispositivi in base al numero degli stessi):

massimo 5 punti;

ART. 5 – DURATA DEL COMODATO E DELLA GRADUATORIA

L'assegnazione  in  comodato  d'uso  avrà  durata  pari  ad  anni  3  a  far  data  dalla  consegna  delle

biciclette alle strutture ricettive.

La graduatoria avrà una durata pari a 3 anni dalla sua approvazione. Nel caso in cui un beneficiario

restituisca  le  biciclette  prima  del  termine  previsto,  verranno  contattai  i  soggetti  che  hanno  presentato

domanda ma che non hanno ricevuto le biciclette per mancanza di disponibilità, partendo dal primo degli

esclusi.  In  tal  caso,  la  nuova assegnazione avrà durata fino alla scadenza naturale che avrebbe avuto

l'assegnazione al primo beneficiario.

ART. 6 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I beneficiari si impegnano a:

– mantenere le biciclette in uno stato consono al loro utilizzo provvedendo alla manutenzione ordinaria

delle stesse: pulizia, cambio gomme, piccole riparazioni;

– attivare le coperture assicurative a tutela dei mezzi, degli utilizzatori delle biciclette e di eventuali altri

soggetti che potessero essere coinvolti in sinistri derivanti dall'utilizzo delle biciclette;

– segnalare al comune di riferimento eventuali malfunzionamenti per attivare le riparazioni in periodo

di garanzia o la sostituzione delle batterie fuori del periodo di garanzia.

Art. 7 -  OBBLIGHI DEI COMUNI DI MONTE SAN PIETRO E VALSAMOGGIA

I Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia, in qualità di proprietari delle biciclette si impegnano a:

– consegnare le biciclette ai soggetti che risulteranno idonei;

– attivare, su segnalazione dei beneficiari, le richieste di riparazione o sostituzione di parti o batteria

durante il periodo di garanzia;

– sostituire le batterie delle biciclette esauste al di fuori del periodo di garanzia;
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– prendere in carico e custodire le biciclette in caso di rinuncia di uno o più beneficiari e riassegnarle ai

sensi di quanto disposto dall'art. 5;

– provvedere ad attivare una nuova procedure di assegnazione al termine dei tre anni di graduatoria

– i Comuni sono impegnati a sviluppare il progetto negli anni successivi;

        Il Direttore Generale

   (Avv. Daniele Rumpianesi)

         firrmato digitalmente
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