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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
FINALIZZATA AD INDIVIDUARE SOGGETTI INTERESSATI A SVOLGERE L'ATTIVITÀ
DI BIKE SHARING A FLUSSO LIBERO SUL TERRITORIO COMUNALE

AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI
Con Avviso Pubblico, approvato con atto dirigenziale n. 46 MA del 30/11/2017, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
nonché all’albo pretorio on line del Comune di Pescara, recante: “manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione
di soggetti interessati a svolgere l'attività di bike sharing a flusso libero sul territorio del Comune di Pescara”,
l’Amministrazione ha inteso attivare sul territorio comunale una sperimentazione della durata di anni uno (1) del servizio di
bike sharing a flusso libero, senza oneri/spese per l’Ente, individuando i soggetti interessati e in possesso di requisiti minimi
stabiliti nell’avviso medesimo.
In seguito all’esame della documentazione pervenuta è stata ammessa la manifestazione d’interesse della Società Full
Speed Ltd con sede legale in Dublino P. IVA IE 3480601NH che ha proposto un numero complessivo di 500 biciclette da
adibire al bike sharing a flusso libero, ritenuta congruente con le esigenze dell’Amministrazione.
Dato che con nota in data 11/06/2018 prot. n. 89202 la società Full Speed Ltd ha richiesto di estendere il periodo di
sperimentazione del servizio di bike sharing a flusso libero da 12 mesi inizialmente stabiliti a 36 mesi, si ritiene opportuno
disporre la riapertura del termine procedimentale, al fine di favorire l’acquisizione di eventuali ulteriori manifestazioni
d’interesse a svolgere l'attività di bike sharing a flusso libero sul territorio comunale in via sperimentale per la durata di 36
mesi alle condizioni tutte riportate nell’Avviso Pubblico approvato con atto sopra menzionato.
Pertanto, il nuovo termine per la presentazione di manifestazioni di interesse finalizzate ad individuare soggetti interessati
a svolgere l'attività di bike sharing a flusso libero nel territorio comunale di Pescara in via sperimentale e per la durata di 36
mesi, senza oneri e spese per l’Ente è riaperto dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale
dell’Ente fino alle ore 12,00 del giorno 8 agosto 2018.
Per le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse si richiamano integralmente le istruzioni riportate
nell’Avviso Pubblico sopra richiamato, reperibile sul sito Internet istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:
http://www.comune.pescara.it/files/concorsi_avvisi_all/415/AVVISO_PUBBLICO_BIKE_SHARING_A_FLUSSO_LIBERO.pdf

Resta fermo e confermato tutto quanto stabilito e disposto dal punto 1 al punto 11 dell’Avviso Pubblico richiamato e
reperibile sul sito istituzionale come sopra specificato, con le sole modifiche al punto 1 in merito alla durata della
sperimentazione e al punto 8 in merito al periodo di pubblicazione e alla data di scadenza.
Il presente avviso di riapertura dei termini, approvato con determinazione dirigenziale n. 10029 del 30 luglio 2018 è
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e all’albo pretorio on line per consentirne la più ampia visibilità e opportuna
divulgazione.
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