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Settore Attività Sociali

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE  DI  SOGGETTI  DISPONIBILI
ALLA  CONCESSIONE  DI  AUTOVEICOLI  IN  COMODATO  D’USO
GRATUITO, DA UTILIZZARE PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON
DISABILITÀ AL COMUNE DI POGGIOMARINO

L'Amministrazione Comunale intende selezionare dei soggetti privati, disponibili  a concedere in

Comodato d'uso gratuito n. 1 autoveicolo, con le caratteristiche descritte nello schema di contratto

allegato, al fine di attivare un progetto specifico e altre attività rivolte a persone con disabilità. Il

mezzo verrà messo a disposizione del Comune di Poggiomarino – Settore Affari Sociali. 

Gli autoveicoli messi a disposizione dalla ditta devono avere le seguenti caratteristiche: 

� veicoli idonei per le caratteristiche tecniche al trasporto di n. 4 passeggeri 

� attrezzato con elevatore omologato a norma di legge per il trasporto di n. 1 sedia a rotelle

per disabili e persone in stato di difficoltà. 

I  costi  di  acquisto,  mantenimento,  manutenzione  e  assicurazione  "Kasko",  degli  autoveicoli

sopraindicati,  sono  coperti  dalle  risorse  finanziarie  derivanti  dalla  locazione,  da  parte  del

comodante, ad aziende ed esercizi commerciali di spazi pubblicitari, ricavati sulla superficie esterna

degli autoveicoli stessi, al netto degli oneri dovuti al Comune per diritti pubblicitari e/o affissione.

Il Comune di Poggiomarino non risponde del mancato introito derivante dalla locazione degli spazi

pubblicitari a copertura dei costi sostenuti per la concessione degli automezzi.

Lo schema di contratto riporta ciò che per l’Amministrazione è da intendersi quale offerta ottimale

in termini di quantità e qualità dei mezzi da individuare, nonché della tempistica di consegna.

L’Amministrazione si riserva di approvare anche offerte inferiori rispetto a quanto descritto nello

schema di contratto.

� TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli  operatori  interessati,  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  dovranno  far  pervenire  le  offerte

all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Poggiomarino – Piazza De’ Marinis – 80040
POGGIOMARINO, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 21/02/2020, termine perentorio, in

busta chiusa integra, non trasparente e riportante la seguente dicitura:

“AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  SELEZIONE  DI  SOGGETTI  DISPONIBILI  ALLA
CONCESSIONE  DI  AUTOVEICOLI  IN  COMODATO  D’USO  GRATUITO,  DA
UTILIZZARE PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ AL COMUNE DI
POGGIOMARINO”.

� PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è scaricabile anche dal sito istituzionale del Comune di Poggiomarino:

www.comune.poggiomarino.na.it - sezione Bandi e Avvisi

Il plico dovrà contenere:

a) n. 1 busta contenente la documentazione amministrativa

b) n. 1 busta contenente l’offerta economica.

� PRESENTAZIONE DOMANDA
Domanda di partecipazione redatta sul modello (all. 1)



Avviso pubblico e Contratto di Comodato d’Uso sottoscritti  per accettazione in ogni pagina dal

Legale Rappresentante del concorrente e/o in caso di ATI, dai rispettivi Rappresentanti Legali.

� MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta, formalmente valida, purché

ritenuta conveniente e congrua da parte del Comune di Poggiomarino.

Lo svolgimento della  selezione avverrà  in  seduta pubblica,  a  cura  di  apposita  Commissione,  il

primo giorno lavorativo successivo a quello di scadenza del Bando, alle ore 10,00, presso il Settore

Affari Sociali.

L’Assegnazione sarà fatta all’operatore che otterrà il  maggior punteggio derivante dalla somma

aritmetica dei punti riconosciuti alle offerte ritenute migliorative per il Comune di Poggiomarino, in

considerazione dei parametri sotto indicati:

1. miglioramento dei tempi di consegna degli autoveicoli, rispetto al termine dei 120 gg. (max

50 punti);

2. ammontare dell’eventuale concessione annuale di un contributo per le spese di carburante

(max 20 punti);

3. garanzie rispetto alla pronta attivazione di mezzi  sostitutivi (dettaglio n.  gg.  Max per  la

sostituzione) (max 10 punti);

4. Contributo, al netto di IVA, da corrispondere annualmente al Comune di Poggiomarino, da

destinare a finalità sociali, pari a €. 2.000,000 (max. 20 punti attribuito alla migliore offerta,

le altre verranno riparametrate).

Per ciascun punteggio attribuibile, verrà dato il punteggio massimo alla migliore offerta, mentre le

ulteriori offerte verranno riparametrate. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti.

Nel  caso  di  parità  di  punteggio  tra  più  ditte,  la  domanda  di  partecipazione  con  un  numero  di

protocollo inferiore individuerà la ditta vincitrice. 

La partecipazione all’avviso implica l’accettazione di tutte le norme previste dal medesimo.

Ai sensi dell’art.  13 del D.Lgs. 196/2003, i  dati personali  forniti  nelle istanze di partecipazione

saranno raccolti e utilizzati unicamente per le finalità del presente avviso.

Responsabile del Procedimento è il Dott. Luigi Boccia.

Il  presente  avviso  viene  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Poggiomarino
www.comune.poggiomarino.na.it - sezione Bandi e Avvisi.
Il presente avviso e la conseguente procedura può essere annullata in qualsiasi momento da parte

dell’Amministrazione Comunale di Poggiomarino.

Poggiomarino, 05/02/2020     Il Responsabile del Settore

Dott. Luigi Boccia


