
 

COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO 
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Considerato che tra gli obiettivi di questo Comune figura quello di ampliare i servizi al cittadino, con 

particolare riguardo alle persone prive di una rete familiare di supporto o con difficoltà di mobilità quali: 

persone svantaggiate, disabili ed anziani ai quali – comunque - si vuole assicurare una risposta alle loro 

esigenze reali malgrado la riduzione dei fondi da dedicare al welfare; 

Tenuto conto che è intenzione di questa Amministrazione sperimentare forme di collaborazione tra pubblico 

e privato al fine di accrescere le possibilità di intervento nel campo dei servizi sociali; 

Accertata la necessità di avere la disponibilità di una autovettura – attrezzata per il trasporto disabili – da 

poter utilizzare per la mobilità delle persone più svantaggiate e prive di sostegno familiare; 

Considerato che: 

• questa Amministrazione intende avvalersi della opportunità, offerta da alcune aziende operanti sul 

mercato, di poter usufruire di un’autovettura in comodato d’uso gratuito per il trasporto di persone 

svantaggiate; 

•  intende dare la possibilità a qualsiasi azienda disponibile ad offrire al Comune tale opportunità; 

Rilevato che detta iniziativa è in linea con gli obiettivi della Legge 328/2000, legge quadro per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi sociali e rappresenta una proficua sinergia tra pubblico e 

privato; 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Art. 1 – Soggetti ammessi 

Possono partecipare al presente Avviso i soggetti che non siano incorsi nelle situazioni di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.Lgs, n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). 

Art. 2 – Oggetto della proposta 

Concessione in comodato d’uso gratuito al Comune di Castelnuovo di Porto di n.° 1 (una) 

autovettura  attrezzata  per il trasporto disabili a fronte della locazione degli spazi pubblicitari della 

superficie della medesima autovettura. 
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L’autovettura s’intende concessa in comodato esclusivamente per il trasporto di persone 

svantaggiate, ed attività connesse. 

Per persone svantaggiate s’intendono gli anziani, i disabili e comunque coloro che risultano 

svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari. 

Art. 3 – Durata del progetto 

La proposta dovrà avere una durata minima di anni quattro dal momento della consegna 

dell’autovettura. 

Art. 4 – Termini e modalità di presentazione delle candidature 

Per partecipare alla selezione, il soggetto proponente dovrà presentare, entro e non oltre le ore 11 

del giorno 15 aprile 2019, pena l’inammissibilità dell’offerta, un plico contenente: 

• istanza di partecipazione alla procedura sottoscritta del legale rappresentante del soggetto 

partecipante;  

• dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, attestante il 

possesso dei requisiti generali di cui all’art. 1 del presente Avviso; 

• curriculum del candidato evidenziando gli elementi di valutazione di cui al successivo art. 

5; 

• breve relazione su eventuali esperienze passate avute con altri Comuni; 

Sul plico dovrà  essere riportata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER CESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO AUTOVETTURA PER IL 

TRASPORTO DISABILI” – scadenza il 15 aprile 2019 ore 11,00. 

Tale plico dovrà pervenire al Comune di Castelnuovo di Porto in uno dei modi seguenti: 

a. in formato digitale alla seguente pec: protocollo@pec.comune.castelnuovodiporto.rm.it. 

Oggetto della pec: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CESSIONE IN 

COMODATO D’USO GRATUITO AUTOVETTURA PER IL TRASPORTO DISABILI””.– 

scadenza il 15 aprile 2019 ore 11,00. 

NB: Il plico dovrà contenere – per ciascuna delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. n.445/2000 - copia del documento d’identità del soggetto dichiarante. 

 

Art. 5 – Criteri di valutazione 

I candidati saranno selezionati sulla base di criteri riconducibili a quelli sotto indicati con 

attribuzione di uno specifico punteggio espresso in (25/25):  

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
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max 25 

SOGGETTO PROPONENTE –Esperienze e competenze  

Esperienze pregresse con altri Comuni  Da 0 a 3 

Possesso di idonea certificazione di qualità         Da 0 a 3 

Pagamento a carico del comodante della tassa di possesso annuale, degli 

eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso, del premio 

annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, della polizza infortuni 

conducente, dei tagliandi previsti dalla casa costruttrice, dei costi relativi 

agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dei cambi degli 

pneumatici (compresi pneumatici invernali) 

 

 

Da 0 a 5 

Impegno nei confronti dell’Ente Beneficiario a sostituire l’autoveicolo nel 

caso in cui quest’ultimo perisca per causa ad esso non imputabile.  

punti 4 

Impegno, nel caso di sinistro, purché non cagionato da dolo o colpa grave 

del conducente, nei confronti dell’Ente Beneficiario a sostenere i costi 

relativi alle riparazioni dell’autoveicolo offrendo all’Ente Beneficiario 

pari tutele a quelle offerte da una polizza Kasko.  

 

punti 4 

Tipologia di autovettura offerta  Da 0 a 6 

Saranno presi in considerazione i candidati  che abbiano totalizzato un punteggio pari o 

superiore a punti 15/25. 

Art. 6 – Obblighi pubblicitari 

Il presente Avviso è pubblicato , in versione integrale, su www.comune.castelnuovodiporto.rm.it; 

il Comune capofila, inoltre, provvederà a pubblicare su www.comune.castelnuovodiporto.rm.it 

l’esito della presente procedura di selezione, ritenendo con ciò assolti tutti gli obblighi di 

comunicazione ai partecipanti. 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali di cui il Soggetto proponente venga in possesso in occasione del presente 

procedimento verranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia. 

Art. 8 – Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area V – Dott.ssa Franca Panetta. 
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