PROGETTO “MOVETE”
MOBILITA’SOSTENIBILE CASA SCUOLA E CASA LAVORO
AVVISO
PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
per l’assegnazione uno o più spazi interni alle velostazioni ubicate pressi i Comuni di Teramo,
Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Alba Adriatica, Martinsicuro, Mosciano
Sant’Angelo, Atri, Castellalto - Bellante

Premesso che:
•

In attuazione del Progetto suindicato è in programma la realizzazione delle “velostazioni” in
prossimità delle stazioni ferroviarie di Teramo, Pineto, Roseto Degli Abruzzi, Giulianova e Alba
Adriatica, Martinsicuro, Mosciano Sant’Angelo, Atri, Bellante – Castellalto;

•

Le strutture “velostazioni” sono coperte e attrezzate per una capienza di circa 100 posti e sono
dotate di un locale interno, come da documentazione acquisibile al seguente link
https://www.adsuteramo.it/moduli/output_immagine.php?id=6135

Art. 1 - Oggetto
L’AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI DI TERAMO (ADSU) intende individuare
soggetto/i per l’assegnazione del locale interno alle singole velostazioni (dotato di servizio igienico
ed energia elettrica) delle dimensioni indicative di 3 x 3, destinato a presidio della bike station, per
attività varia (distribuzione bevande, giornali, biglietteria, artigianato, attività di associazioni no
profit ecc.).
Art. 2 – Durata
L’assegnazione ha una durata indicativa di 5 anni.
Art. 3 -Partecipazione
Nella candidatura online, contenente tutti i dati identificativi dell’istante ed i relativi recapiti
telefonici e mail, deve essere indicata l’attività che si intende svolgere nel locale interno alla
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velostazione nonchè le garanzie di capacità professionale, tecnica ed economico-finanziaria
possedute.
Resta inteso che nessun diritto sorge in capo all’istante per il semplice fatto della presentazione
della manifestazione di interesse in oggetto.
L’ADSU si riserva la facoltà in ogni caso di sospendere, revocare, annullare la presente procedura
senza che in capo all’istante insorga diritto alcuno, fino alla stipula dell’atto di assegnazione.

Art. 4 - Modalità di candidatura e tempistica
La candidatura dovrà essere effettuata esclusivamente online al link all’indirizzo:
info@pec.adsuteramo.it entro il 20 luglio 2019.
L’ADSU declina ogni responsabilità in ordine a disservizi che impediscano il recapito della pec
entro il suddetto termine.
Art. 4 – Fase successiva
Su invito dell’ADSU di Teramo i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse
verranno convocati per un incontro presso l’Azienda stessa per definire gli aspetti operativi e di
dettaglio per l’assegnazione in oggetto.
Le proposte verranno valutate sulla base delle migliori garanzie in termini di capacità professionale,
tecnica ed economico-finanziaria possedute, per assicurare il buon esito del funzionamento del
presidio della/e velostazione/i.
Tali elementi saranno utilizzati anche in caso di pluralità di istanze per la medesima velostazione.
L’assegnazione formale avverrà in ogni caso d’intesa con il/i Comune/Comuni interessati ed RFI.

Art. 5 - Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali
forniti è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione degli adempimenti connessi alla presente
procedura.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento
amministrativo e la loro mancata indicazione comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare della
prestazione finale.
Il titolare del trattamento è l’Azienda per Il Diritto Agli Studi Universitari, in persona del Legale
rappresentante.
Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO - è Acta Info sas di Addari Igino, Via
Nazionale, 39, 64026, Roseto degli Abruzzi (TE), Tel: +390852015591, Email: addari@actainfo.it .
Art. 6 - Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet e sulla pagina facebook dell’ADSU Teramo.
Il RUP è individuato nel Geom. Severino Di Donato 0861 263126 – s.didonato@adsuteramo.it

Teramo, li 1° Luglio 2019

IL DIRETTORE
Arch. Antonio Sorgi
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