Acquisto di Biciclette a Pedalata Assistita per realizzazione attività
previste dal progetto Interreg Marittimo Fr-Ont-iT
Portale Sardegna Spa nell’ambito del progetto Fr-Ont-It è intenzionata ad acquisire bicilette
a pedalata assistita, per un importo massimo di 48.000,00 euro + IVA di legge.
Requisiti:
-

-

-

-

Il venditore deve essere un manutentore ufficiale delle biciclette, dei motori e delle
batterie offerte;
Il presidio per la manutenzione non deve distare oltre 50Km da Nuoro località in cui
ha sede la società Portale Sardegna S.p.A.;
Il venditore/manutentore deve essere dotato di mezzi idonei per poter intervenire in
tutto il territorio della Sardegna, 7 giorni su 7, entro 2,5 ore dalla segnalazione
dell’avaria.
La consegna delle biciclette deve avvenire entro il giorno 20 marzo 2018;
La mancata consegna delle biciclette entro il suddetto termine comporta il
riconoscimento di una penale pari al 20% dell’importo totale per ritardi contenuti
entro 15 giorni e del 40% per ritardi contenuti entro i 30 giorni dalla data stabilita al
punto precedente.
Le modalità di pagamento saranno definite al momento dell’aggiudicazione
dell’ordine.
Le biciclette offerte dovranno avere i seguenti requisiti minimi:
▪ Potenza Motore: 250 w
▪ Potenza Batteria: 500 w
I modelli proposti dovranno avere un prezzo offerto al netto dell’IVA inferiore a
2.000,00 euro.

Dovranno essere offerte le seguenti tipologie di biciclette:
-

Mountain Bike Modello Standard
Mountain Bike Modello Pro

L’offerta dovrà indicare per ciascuna tipologia di bicicletta offerta:
-

Prezzo di Listino (lordo IVA)
Caratteristiche della bicicletta:
o Potenza Motore
o Potenza Batteria
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-

o Durata Batteria in ore
o Numero di ricariche massimo per batteria
o Peso della Bicicletta
Sconto in termini percentuali rispetto al prezzo di Listino
Prezzo Offerto (netto IVA)

L’offerta dovrà pervenire a mezzo PEC amministrazione.portalesardegna@pec.it entro e non
oltre le ore 20:00 del giorno 17 gennaio 2018 .
L’aggiudicatario sarà selezionato tenendo presenti i seguenti criteri:
-

% sconto più elevata (media delle 3 tipologie rispetto al prezzo di listino ufficiale al
dettaglio -lordo IVA): 60 punti
Caratteristiche tecniche e qualitative delle Biciclette proposte: 40 punti

L’amministrazione
Portale Sardegna Spa
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