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A V V I S O    P U B B L I C O 

 

Oggetto: Installazione bici condivisa (bike sharing) 

 

Questo Consorzio Intercomunale “Tindari –Nebrodi”, nell’ambito dei compiti istituzionali intende 

perseguire le proprie finalità con un approccio ancorato alla specificità della destinazione territoriale, 

della salubrità ambientale, dell’autenticità e della partecipazione. Pertanto è interessato alla 

realizzazione nei dieci Comuni consorziati di sistemi, di stazioni e attrezzature interconnesse che 

colleghino, fra di loro, i territori dei comuni consorziati affinché agevolino e favoriscano il 

raggiungimento di tale obiettivo. Uno strumento interessante per tale fine ci pare essere il servizio di 

“Bici Condivisa”, più diffusamente in inglese: “Bike Sharing”. 

Il muoversi nella città in maniera sostenibile e con delle vere passeggiate condivise ci appare molto 

aderente agli scopi di cui sopra. 

Per le motivazioni prima molto sinteticamente espresse, 
 

                                                                           I N F O R M A  
 

Gli operatori economici, interessati ad operare nello svolgimento del servizio e che intendono 

effettuare tali attività che possono far pervenire presso questo Consorzio con sede in Patti via XX 

Settembre110 proposta relativa alla installazione ed all’esercizio del servizio con specificazione delle 

caratteristiche delle apparecchiature e modalità di esercizio e di gestione che dovrà avere peculiarità 

innovative e soprattutto funzionali allo scopo che il Consorzio intende perseguire.  
 

La proposta dovrà pervenire entro le ore 12 del 13/03/2023 ai seguenti indirizzi: Consorzio 

Intercomunale Tindari Nebrodi via XX settembre,110 98066 Patti (ME), pec: 

protocollo@pec.consorziotindarinebrodi.me.it inoltre dovrà contenere le seguenti indicazioni: nome 

o ragione sociale del proponente, iscrizione alla camera di commercio e/o titolo abilitativo all’attività  

da svolgere ,sede e relativo indirizzo. Proposta contenente le caratteristiche intrinseche delle 

attrezzature e modalità operative di svolgimento del servizio nonché quantità delle postazioni di base 

(stazioni) e delle bici. Sede ed indirizzo postale nonché indirizzo e.mail. ed eventuale PEC. 
 

Si precisa e resta inteso che la presente pubblica richiesta non riguarda appalto pubblico ma ha scopo 

meramente esplorativo e non implica alcun obbligo per il Consorzio che, comunque, esaminerà le 

proposte che dovessero pervenire e che eventuali successivi interlocuzioni non comporteranno alcuna 

spesa né diritto di esclusiva nel caso si dovesse pervenire ad un eventuale accordo che dovrà vedere 

impegnati i Comuni interessati. 
 

Si evidenzia ancora che il Consorzio non effettuerà alcun acquisto e/o spesa inerente eventuali 

investimenti o gestione ma si interfaccerà come soggetto interlocutore in ordine alla installazione e 

svolgimento del servizio. 

 

Patti 22/02/2023 

                                                                                                         Il Presidente 

                                                                                       dott. Vincenzo Cariddi  Princiotta 
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