
C O M U N E D I N E R I
(Provincia di Viterbo)

Settore II

AVVISO per la selezione di un partner privato con cui sottoscrivere un
accordo di collaborazione finalizzato alla cessione in comodato gratuito di

un mezzo per persone svantaggiate
( un pulmino a 9 posti ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per i!

trasporto di n. 1 sedia a rotelle e trasporto passeggeri )

II Comune di Nepi indice una selezione per la ricerca di un partner privato disponibile a
cedere in comodato gratuito numero 1 automezzo con le caratteristiche descritte nello
schema di contratto, da adibire al trasporto delle persone svantaggiate per tutto il territorio
di Nepi e sue frazioni.
Il comodato dovrà essere integrato dai servizi complementari elencati nello schema di

contratto parte integrante e sostanziale del presente avviso.

Il Comune consente al comodante, alle condizioni sotto specificate, di utilizzare alle
condizioni contrattuali parte della superficie esterna dell'autoveicolo come spazio
pubblicitario in locazione con ricavato degli introiti integralmente a favore del comodante
stesso.

Il presente avviso non ha natura vincolante per l'Amministrazione, ma è destinato a
verificare la disponibilità degli operatori economici presenti sul mercato. L'Amministrazione
si riserva pertanto di non accettare nessuna proposta, qualora non venga ritenuta congrua
con le proprie esigenze.

Inquadramento normativo. Il presente avviso viene emanato ai sensi dell'art. 43 della L. n.
449/1997 e dell'art. 119 del d.lgs. n. 267/2000.

ART. 1- Requisiti per l'accesso alla selezione.

Per accedere alla selezione i candidati dovranno essere in possesso cumulativamente dei
seguenti requisiti:
a) II soggetto proponente deve essere un operatore economico costituito in una delle
modalità previste dall'ordinamento nazionale e comunitario (ditta individuale, società,
cooperativa, etc) dotato di regolare partita IVA, oppure un'associazione che opera senza fini
di lucro purché costituita formalmente con atto notarile;
b) il legale rappresentante e tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza devono
essere in possesso dei requisiti morali per contrarre con la pubblica Amministrazione,
segnatamente deve essere rispettato il requisito di insussistenza delle condizioni di cui
all'art.80 del D.Lgs.50/2016;
e) il soggetto proponente deve dare piena ed integrale applicazione ai propri addetti dei
contenuti economico-normativi stabiliti dalla contrattazione nazionale vigente per il settore
di riferimento, con particolare riguardo al rispetto dei salari minimi contrattuali stabiliti dalla
stessa;
d) il soggetto proponente deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei



contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione.
e) il soggetto proponente deve essere in regola con gli obblighi relativi alle norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/99, ovvero presentare
dichiarazione di esenzione dall'obbligo specificando la fattispecie di esenzione.

Il soggetto proponente dovrà altresì accettare integralmente le clausole del presente avviso
e dell'allegato schema di contratto.

L'accordo di collaborazione prevede la cessione in comodato gratuito alle condizioni
specificate nello schema di contratto ali. sub A al presente avviso. In caso di accettazione
della proposta lo schema verrà integrato con gli elementi contenuti nell'offerta

ART. 2 - modalità di svolgimento della selezione

Per la partecipazione l'offerente deve produrre la propria proposta/offerta in busta sigillata,
controfirmata sui lembi di chiusura e riportante la dizione "proposta per comodato gratuito
automezzi per persone svantaggiate" contenente i seguenti documenti:

1) domanda di partecipazione a firma del legale rappresentante, mediante la quale dovrà
essere dichiarato sotto la propria responsabilità, a mente di quanto stabilito dagli artt. 46 e
47 del dpr n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui ai punti da a) ad e) summenzionati al
precedente art. 1 e l'accettazione delle clausole dell'avviso e dello schema di contratto; alla
domanda dovrà essere allegata obbligatoriamente una copia fotostatica di un documento
di identità in corso di validità;
2) nel caso in cui l'organizzazione del partecipante preveda, oltre al legale rappresentante,
altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza, costoro dovranno obbligatoriamente
dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del dpr n. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità,
l'insussistenza delle condizioni di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016, allegando
obbligatoriamente una copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
3) La offerta/proposta verrà valutata sulla base dei seguenti criteri:

• Max Punti 30/100 per buoni carburante validi per l'intera durata del comodato, verrà
assegnato un punto per ogni 100 € di buono carburante che l'offerente mette a
disposizione;

• Max Punti 20/100, 3 punti per ogni mezzo con alimentazione GPL, 5 punti per ogni
mezzo con alimentazione METANO, 10 punti nel caso di mezzi con alimentazione
elettrica integrale o ibrida.

• Max punti 20/100 per possibilità di riscatto della proprietà dei mezzi da parte del
Comune al termine del contratto di comodato alle condizioni di cui al punto IO) dello
schema di contratto.

• Max punti 30/100 per ulteriori migliorie con quantificazione del valore, il punteggio
verrà attribuito proporzionalmente.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100/100. All'assegnazione del punteggio verrà
formata una graduatoria ordinata in senso decrescente, l'eventuale adesione della proposta
terrà conto della collocazione in posizione utile in graduatoria. La valutazione della proposta
verrà effettuata da parte di una commissione appositamente costituita.

L'offerta deve obbligatoriamente essere presentata nei termini previsti dal presente bando.
Non verranno ammesse offerte parziali o riferite a mezzi non corrispondenti alle
caratteristiche richieste dal presente avviso o dallo schema di contratto.

L'incompletezza della documentazione comporterà l'esclusione in caso di incertezza assoluta
sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi
essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta.

ART. 3 -Avvertenze e termini



L'operatore economico deve far pervenire la propria offerta per iscritto all'ufficio Protocollo
del Comune di Nepi entro e non oltre il 23/03/2017 entro le ore 13,00.

ESCLUSIONI ED AVVERTENZE

Tutte le dichiarazioni, le relazioni e gli allegati relativi all'offerta, pena l'esclusione, dovranno
essere presentati in lingua italiana.

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se
sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.

Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato. Non
si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro la scadenza sopra
precisata o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione
dell'oggetto della gara, non sia sigillato e non sia controfirmato sui lembi di chiusura.

Non sarà ammessa alla gara l'offerta/proposta nel caso che manchi o risulti incompleto od
irregolare alcuno dei documenti richiesti; parimenti determina l'esclusione dalla gara il
fatto che la proposta non sia contenuta nell'apposita busta debitamente sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura e recante le scritte sopra indicate.

Non sarà ammessa la proposta mancante della sottoscrizione del legale rappresentante.

La proposta è valida per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della
domanda.

Non sono ammesse le proposte che recano abrasioni o correzioni. Non sono ammesse
proposte secondo criteri diversi da quelli indicati nella lettera d'invito.

La Commissione di gara, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi
proposta di collaborazione che non sia coerente con i propri obiettivi e programmi.

I messaggi pubblicitari e/o i marchi eventualmente da riprodurre dovranno essere
preventivamente sottoposti alla valutazione dell'Amministrazione in merito alla
compatibilita con l'utilizzo pubblico e sociale del mezzo.

In ottemperanza alla D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Legge sulla Privacy) i dati raccolti
saranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della presente selezione e saranno oggetto di
trattamento su supporto cartaceo e/o informatico, la cui titolarità spetta al Comune di Nepi,
nel rispetto delle modalità e forme previste dal suddetto Decreto Legislativo. In ogni
momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all'interessato dalla legge
medesima.

II Responsabile flefl S/ttore 2°
(Méuritójtf/rd/chi)


