Scrittura Privata Rep. N.
SUB COMODATO D’USO DI BENI MOBILI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI IN FAVORE
DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI.
L’anno duemilasedici il giorno

del mese di -------------, in Cagliari, negli uffici dell’Ersu di Cagliari corso

Vittorio Emanuele II n. 68,
TRA
l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario con sede in Cagliari, corso Vittorio Emanuele II n. 68,
(Codice Fiscale n. 80018410920) Sub Comodante di seguito denominato “Ersu”, nella persona del Direttore
del Servizio Diritto allo Studio e Culturale, Porcu Angela Maria, nata a S.Antioco il 15/03/1964, C.F. PRC
NLM 64C 55I 294X che interviene al presente atto nella qualità anzidetta;
e il Sub Comodatario
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
di seguito denominato “Studente”
RICHIAMATE
- la deliberazione della Giunta della R.A.S. n. 30/12 del 11/07/2012 con oggetto PO FESR 2077/2013 Linee
di attività 5.1.1.b attuazione Delib G.R. n. 391/1 del 23/09/2011 - Accordo di Programma per lo Sviluppo
urbano e la mobilità cilabile, pedonale e pendolare nell'area metropolitana di Cagliari;
- la delibera C.P. n. 69/2012 di approvazione del predetto Accordo di Programma che impegna La Provincia
a realizzare la seguenti azioni (allegato B dell'Accordo):1) Estensione stazioni di bike - sharing esistenti,
rastrelliere e noleggio cicli, coinvolgimento operatori parcheggi, scuole e uffici, diffusione bicicletta in
comodato d'uso presso scuole ed uffici; 2) Studi/progettazioni di interconnessioni ciclabili e messa in
sicurezza di nodi viari ad elevato carico veicolare attualmente privi di attraversamento ciclopedonale; 3)
Ciclabilità del Parco di Monteclaro;
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- la determinazione dirigenziale R.A.S. n. 1060 del 23/10/2012 di delega alla Provincia di Cagliari, nell'ambito
del suddetto accordo, dell'importo complessivo lordo di € 450.000,00;
- la deliberazione G.P. n. 68 del 29/05/2013 di indirizzi propedeutici alla progettazione esecutiva della
fornitura delle biciclette e delle stazioni di bike – sharing nell'ambito dell'Accordo di programma per la
mobilità ciclabile area metropolitana di Cagliari;
- la determinazione n. 84 del 08/05/2013 di affidamento all'Ufficio Tecnico del Servizio “Mobilità e Trasporti”
dell'incarico per la redazione della progettazione esecutiva per la fornitura di biciclette e stazioni di bike
sharing nei comuni dell'aera metropolitana e di nomina del Responsabile del Procedimento e del Direttore
dell'esecuzione;
- la determinazione n. 163 del 06/09/2013 di approvazione del progetto per la fornitura di n. 1000 biciclette
da cedere successivamente in comodato all'ERSU ed agli Istituti Secondari Superiori dei Comuni dell'Area
Metropolitana di Cagliari, ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, mediante il MePA della Consip,
dell'importo complessivo di € 250.000,00 con copertura sul cap. 255126 imp. n. 2424 da sub 1 a sub 6;- la
determinazione a contrattare n. 117 del 30.06.2014 per l'acquisizione della fornitura di biciclette comprensiva
della fornitura e posa in opera dei ciclo - posteggi (rastrelliere) e del servizio di manutenzione per 24 mesi ai
sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, mediante il MePA della Consip, garantendo il rispetto dei principi di
trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione, per l'
aggiudicazione della gara con il criterio del massimo ribasso;
- la determinazione n. 181 del 07.11.2014 di avvio della procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 commi 2,
lett. a) e 6 del D. Lgs. n. 163/2006 al fine di acquisire la fornitura di n. 1000 biciclette da cedere
successivamente in comodato all'ERSU ed agli Istituti Secondari Superiori dei Comuni dell'Area
Metropolitana di Cagliari comprensiva della fornitura e posa in opera del ciclo -posteggi (rastrelliere) e del
servizio di manutenzione per 24 mesi, con il criterio del massimo ribasso ex art. 82 D. Lgs. n. 163/2006;
- la determinazione n. 195 del 20/11/2014 di aggiudicazione alla società Bici Center S.R.L. con sede legale a
Quartucciu (CA) della fornitura di che trattasi;
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- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ersu di Cagliari n.

del

si autorizza la stipula del presente atto per la fornitura, in comodato gratuito, di n.

, con la quale
biciclette, da

concedere in sub comodato gratuito a …………..;
TENUTO CONTO CHE:
- nell'ambito del procedimento amministrativo d'appalto è stata condotta altresì un’iniziativa di informazione,
sensibilizzazione e promozione della mobilità ciclabile, realizzata congiuntamente al Settore Ambiente della
Provincia di Cagliari nell’ambito del Progetto BiciMiPiaci avviando un’azione pilota rivolta a tutti gli studenti,
con la realizzazione di laboratori partecipativi sulla mobilità sostenibile,
- le metodologie partecipative tipiche di questi laboratori hanno consentito ai ragazzi ed ai docenti di avere
un ruolo attivo, proporre idee e temi di discussione, lavorare in gruppo e produrre un documento finale
contenente i contributi emersi durante l'attività;
- il primo laboratorio, gestito con la metodologia dello Spazio Aperto di Discussione (Open Space Technology
– OST), si è tenuto nel mese di ottobre 2014 con i ragazzi di un alcune classi di due scuole pilota, l'Istituto
Nautico Buccari e il Liceo Scientifico Alberti, che hanno lavorato insieme sul tema “Muoviamoci in bici. Come
organizzarci insieme per usarle? Quali idee? Quali problematiche?”;
- il secondo laboratorio, realizzato il 3 marzo 2015 utilizzando la tecnica Metaplan®, ha avuto l'obiettivo,
partendo dai suggerimenti raccolti durante il primo laboratorio, di elaborare una bozza condivisa di
regolamento che permettesse di gestire la sperimentazione nel modo più efficace e coerente possibile con
gli obiettivi del progetto;
- il terzo laboratorio, ha prodotto la bozza finale del regolamento denominato “Linee guida per Istituti/ERSU assegnazione in comodato gratuito di biciclette agli studenti” elaborata e condivisa nel corso dello stesso
tenutosi il giorno 17 marzo nella la Sala Polifunzionale del Parco di Monteclaro;
TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – L’Ersu dà e concede in sub comodato allo Studente, che accetta, il bene elencato e dettagliato
nell’elenco materialmente allegato al presente atto sotto la lettera A), che sottoscritto da entrambe le parti
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costituisce parte integrante dell’accordo, per i motivi e per la realizzazione degli scopi meglio specificati in
premessa e secondo le prescrizioni delle “linee guida” allegate al presente atto sotto la lettera B).
ART. 2 – Lo Studente dichiara di aver esaminato il bene specificato all’art. 1, di averlo trovato in perfetto
stato di manutenzione ed efficienza, esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione, e si impegna a
mantenerlo nello stesso stato di conservazione in cui lo ha ricevuto.
ART. 3 – lo Studente si impegna a non utilizzare il bene sub comodato per scopi e usi diversi da quelli
indicati in premessa, a custodire il suindicato bene con la massima cura e diligenza e a restituirlo alla
scadenza del termine pattuito (tre mesi salvo eventuale proroga) o nelle altre ipotesi di seguito indicate, nelle
condizioni in cui gli è stato consegnato, salvo il normale deperimento d’uso.
Qualora lo studente restituisca la bicicletta prima dello scadere del trimestre, l’Ersu non procederà ad
ulteriori assegnazioni in capo al medesimo studente, nell’arco del periodo di assegnazione.
Lo Studente si impegna ad usare sempre i sistemi antifurto in dotazione al mezzo, e ad utilizzare il più
possibile la bicicletta nel tragitto casa-università e negli eventuali spostamenti effettuati per motivo di studio.
ART. 4 – La manutenzione ordinaria è a carico della ditta fornitrice del bene concesso in sub comodato, per
la durata di 24 mesi (art. 10 delle linee guida allegate sotto la lettera B) tranne le ordinarie operazioni di
verifica gonfiaggio pneumatici, riparazione forature ecc. che restano a carico dello Studente. La
manutenzione ordinaria verrà fatta, secondo incontri concordati con l’Ersu, ogni tre mesi presso luoghi
individuati dal medesimo. La manutenzione ordinaria comprende il controllo e la revisione di tutte le
componenti meccaniche e di funzionamento dei beni. Presso l’autofficina della ditta fornitrice dei beni,
verranno effettuati gli interventi di sgrassaggio, lavaggio e ingrassaggio.
Sono a carico dello Studente tutti gli interventi di manutenzione straordinaria (es: sostituzione di parti della
bicicletta eventualmente rotte o deteriorate durante l’utilizzo: fanale, parafango, ecc).
ART. 5 – lo Studente si impegna contrattualmente, a manlevare e a tenere indenne l’Ersu, anche per
eventuali danni a terzi, sia per lesioni a persone che per danneggiamenti a cose, che dovessero verificarsi
nel corso di durata del presente contratto. L’Ersu non è responsabile per difetti costruttivi o manutentitivi
delle biciclette che dovessero causare un danno al conducente stesso o a terzi, per i quali sia tenuto a
rispondere il costruttore della bicicletta. La responsabilità per eventuali danni alla bicicletta, al conducente
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stesso o a terzi, dovuti a comportamenti di guida difformi dalle vigenti norme di circolazione, è da intendersi
a carico del conducente della bicicletta.
Allo scopo lo Studente consegna, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di sub comodato una
cauzione pari ad euro 35,00, a garanzia del bene in sub comodato.
La mancata restituzione del bene al termine del periodo di assegnazione, comporta l’incameramento della
cauzione.
In caso di furto della bicicletta, lo Studente dovrà consegnare all’Ersu copia della denuncia di furto
presentata all’autorità competente. Qualora il furto derivasse da negligenza dello Studente (es. mancata
custodia del bene), lo stesso risponderà dell’intero valore del bene, fino alla concorrenza di euro 200,00.
ART. 6 – Lo Studente non potrà cedere a terzi il bene, neppure a titolo gratuito o temporaneo, pena la
risoluzione del contratto.
ART. 7 - La durata del presente contratto è di mesi 3 (tre), eventualmente prorogabili, a partire dalla data di
stipula. Lo Studente, alla scadenza del termine pattuito, dovrà riconsegnare all’Ersu il bene ricevuto in sub
comodato d’uso in uno stato di usura compatibile con un corretto utilizzo del bene. In caso di inutilizzo o
utilizzo non conforme a quanto pattuito del bene concesso, l’Ersu si riserva la facoltà di esigere, mediante
semplice richiesta scritta, l’immediata restituzione del bene.
ART. 8- Il presente contratto di sub comodato è a titolo gratuito e ad esso si applicano le disposizioni degli
articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.
ART. 9 - Le spese del presente contratto, comprese quelle di registrazione in caso d’uso, sono interamente
a carico dello Studente.
ART. 10 - Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci se non modificati da leggi speciali in
materia di comodato in quanto applicabili.
ART. 11 - Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e
delle altre leggi in vigore a cui le parti si rimettono.
Luogo e data

Letto, approvato e sottoscritto

L’Ersu “sub comodante” __________________________
Lo Studente “sub comodatario” ___________________
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ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

Avviso di selezione per l’assegnazione di biciclette in sub comodato d’uso gratuito agli studenti
universitari

Art. 1 Oggetto
Nell’ambito delle attività miranti alla promozione della mobilità ciclabile, rivolte in particolare agli studenti
universitari ricadenti nell’ambito territoriale metropolitano di Cagliari, l’Ersu di Cagliari in collaborazione
con il Servizio Motorizzazione e Trasporti della Provincia di Cagliari, intende mettere a disposizione degli
studenti universitari una flotta di n. 300 biciclette, con la formula del comodato d’uso gratuito.
Art. 2 Destinatari
Possono accedere alla selezione gli studenti, in possesso della Tessera Ersu, iscritti per l’A.A. 2015/2016 a:
- Università degli Studi di Cagliari, ai corsi di diploma, di laurea, di laurea specialistica e magistrale a
ciclo unico, di laurea specialistica e magistrale biennale, di specializzazione;
- alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;
- all’Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari;
- al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, per il triennio superiore di primo livello e il biennio
superiore di secondo livello;
- alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Verbum”.
Art. 3 Modalità e termini di presentazione delle domande
A partire dalla data di presentazione del presente Avviso, gli studenti interessati a partecipare al progetto,
possono presentare il modulo di domanda (allegato A) debitamente compilato e firmato, presso l’ufficio
protocollo dell’Ersu, Corso Vittorio Emanuele II Cagliari.
Alla domanda devono essere allegati:
- certificato di iscrizione all’Università o istituto di grado universitario di cui all’art. 2 del presente
avviso;
- copia del documento d’identità in corso di validità;
- copia tessera ERSU.
Art. 4 Criteri di valutazione delle domande
Le domande pervenute saranno organizzate secondo l’ordine cronologico di arrivo delle stesse. Faranno
fede il giorno e l’ora di ricezione della domanda.
Art. 5 Impegni dello studente assegnatario della bicicletta
Gli impegni dello studente derivanti dalla sottoscrizione del contratto di sub comodato all’atto del ritiro
della bicicletta, sono i seguenti:
-

lo studente versa una cauzione pari ad euro 35,00 contestualmente alla sottoscrizione del contratto
di sub comodato;
lo studente dichiara di custodire la bicicletta durante il periodo previsto dal contratto di sub
comodato (tre mesi eventualmente prorogabili);
qualora lo studente restituisca la bicicletta prima dello scadere del trimestre, l’Ersu non procederà
ad ulteriori assegnazioni in capo al medesimo studente, nell’arco del periodo di assegnazione;

-

-

lo studente si impegna ad usare sempre i sistemi antifurto in dotazione al mezzo;
lo studente si impegna ad utilizzare il più possibile la bicicletta nel tragitto casa-università e negli
eventuali spostamenti effettuati per motivo di studio;
per tutta la durata del periodo di sub comodato lo studente è responsabile della tenuta e
conservazione della bicicletta, che al momento della restituzione dovrà trovarsi in condizioni di
buona efficienza e funzionalità;
sono a carico dello studente tutti gli interventi di manutenzione ordinaria (es: verifica gonfiaggio
pneumatici, riparazione forature ecc.) ad eccezione del controllo e della revisione di tutte le parti
meccaniche e di funzionamento del bene, che restano a carico della ditta fornitrice delle biciclette,
secondo incontri concordati con l’Ersu ogni tre mesi, presso luoghi individuati dal medesimo Ente.
Presso l’autofficina della ditta fornitrice delle biciclette, verranno effettuati gli interventi di
sgrassaggio lavaggio e ingrassaggio;
sono a carico dello studente tutti gli interventi di manutenzione straordinaria (es: sostituzione di
parti della bicicletta eventualmente rotte o deteriorate durante l’utilizzo: fanale, parafango, ecc);

Art. 6 Penali
L’Ersu non è responsabile per difetti costruttivi o manutentitivi delle biciclette che dovessero causare un
danno al conducente stesso o a terzi, per i quali sia tenuto a rispondere il costruttore della bicicletta.
La responsabilità per eventuali danni alla bicicletta, al conducente stesso o a terzi, dovuti a comportamenti
di guida difformi dalle vigenti norme di circolazione, è da intendersi a carico del conducente della bicicletta.
La mancata restituzione del bene al termine del periodo di assegnazione comporta l’incameramento della
cauzione.
In caso di furto della bicicletta, il sub comodatario dovrà consegnare all’Ersu copia della denuncia di furto
presentata all’autorità competente. Qualora il furto derivasse da negligenza del sub comodatario (es.
mancata custodia del bene), lo studente risponderà dell’intero valore del bene, fino alla concorrenza di
euro 200,00.
Art. 7 Informazioni
Ulteriori informazioni possono essere acquisite presso:
Ufficio Attività Culturali – Dr. Gianfranco Pisanu tel 070. 20169974

