
 

Procedura Negoziata per l’affidamento della fornitura di biciclette a pedalata assistita 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

Fondation Grand Paradis intende effettuare un’indagine di mercato per la fornitura di biciclette 

a pedalata assistita, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità al fine di individuare ditte da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

125, comma 12 del D. Lgs. 163/2006. 

Oggetto dell’affidamento: acquisto di biciclette a pedalata assistita nell’ambito del progetto 
“ITER -Imaginez un Transport Efficace et Responsable” (CUP J69J11000090007), approvato dal 
Comitato di sorveglianza del Programma Alcotra Italia-Francia 2007/2013 in data 21 giugno 
2011. I veicoli dovranno essere conformi con le normative nazionali ed europee che regolano le 
caratteristiche e le prestazioni delle biciclette a pedalata assistita e presentare caratteristiche 
minime obbligatorie fra le quali: 

- Telaio: con scavalco unisex e di misura universale adatto a persone di statura da 1,55 a 
1,95 cm. 

- Cambio: interno al mozzo della ruota con comando a grip 3 velocità. 

- Freni: V-brake o a Tamburo. 

- Motore: senza spazzole (Bruschless), 250 W. 

- Batteria: al Litio, 36 V, 10 Ah.  

- Peso senza batteria: inferiore a 25 kg. 

- Garanzia: 2 anni, compresa la batteria. 

- Colore: personalizzazione con il colore e i loghi di progetto. 
 

Luogo di effettuazione della Fornitura: presso un’unica località del territorio della Comunità 

Montana Gran Paradiso (Valle d’Aosta), che sarà successivamente indicata. 

Entità dell’appalto della fornitura: l’importo della fornitura (105 biciclette a pedalata assistita) 

ammonta a ca. € 80.000,00 - IVA esclusa, con impegno della ditta aggiudicataria a garantire, 

contestualmente alla consegna, una fornitura alle medesime condizioni contrattuali a favore 

degli operatori turistici della Comunità Montana che eventualmente aderissero al progetto, fino 

ad un massimo di ulteriori 105 biciclette a pedalata assistita. 

Procedura: l’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, al fine di procedere 

successivamente ad una procedura negoziata alla quale verranno invitate almeno 5 ditte, se 

esistenti, tra quelle che avranno presentato domanda di partecipazione. L’aggiudicazione sarà 

effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i cui elementi 

valutativi saranno pubblicati nella lettera d’invito. 

Requisiti minimi di partecipazione: Possono presentare domanda di partecipazione le ditte in 

possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e dell’ulteriore requisito di un 



 

fatturato relativo alla fornitura di biciclette realizzato nell’ultimo triennio  - ai sensi dell’art. 41, 

comma 1, lett. C), del D. Lgs. 163/06 di importo pari o superiore a € 80.000,00 - IVA esclusa. 

Termini di partecipazione: I soggetti interessati, in possesso dei requisiti minimi richiesti, 

dovranno presentare apposita domanda di partecipazione utilizzando l’Allegato A. Le domande 

dovranno pervenire entro il 15 marzo 2012, tramite fax al n° 0165/749618 recante l’indicazione 

del mittente e la seguente dicitura: “Fornitura biciclette a pedalata assistita ITER” e dovranno  

essere corredate di copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del 

sottoscrittore. 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo Fondation Grand Paradis che sarà libera di avviare altre procedure 

e/o trattative. 

I dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e succ. 

modifiche, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al 

presente avviso. 

Per qualsiasi informazione si potrà inviare una e-mail all’indirizzo info@grand-paradis.it 

all’attenzione del responsabile del progetto “ITER - Imaginez un Transport Efficace et 

Responsable”. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.grand-paradis.it  nella sezione bandi e avvisi. 
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