
Comune di Bologna 
 Area Benessere di Comunità

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO DISPONIBILE ALLA
CONCESSIONE  AL  COMUNE  DI  BOLOGNA  DI  AUTOVEICOLI  IN  COMODATO
D'USO  GRATUITO  PER  IL  PROGETTO  DI  TRASPORTO  DI  PERSONE  CON
DISABILITÀ. 
In esecuzione della determinazione dirigenziale P.G. n. 359133/2017

Il  Comune di  Bologna intende selezionare un soggetto privato  disponibile  a
concedere in comodato d’uso gratuito n. 7 autoveicoli, con le caratteristiche
descritte nello schema di convenzione e di contratto allegati, al fine di attuare
progettualità e attività rivolte a persone con disabilità.

I  costi  di  acquisto,  mantenimento  e  manutenzione  degli  autoveicoli
sopraindicati,  potranno essere 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.
Il  Comune  di  Bologna  non  risponde  del  mancato  introito  derivante  dalla
locazione  degli  spazi  pubblicitari  a  copertura  dei  costi  sostenuti  per  la
concessione  degli  automezzi.  Il  rischio  economico  dell’  intera  operazione
rimane dunque a carico del soggetto comodante.

Lo schema di convenzione 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 la possibilità di approvare anche offerte inferiori
rispetto a quanto descritto nello schema di convenzione.

Elenco e caratteristiche ottimali dei mezzi oggetto dell'avviso:
a) n.2  autoveicoli,  idonei  per  caratteristiche  tecniche  al  trasporto  di  8

persone (escluso il conducente) e attrezzati con elevatore, omologati a
norma di legge, per il trasporto di 2 sedie a rotelle, dotati di sistema di
climatizzazione,  da  destinare  al  trasporto  al  lavoro  e/o  ad  attività  di
tempo libero di persone con disabilità, fisica o mentale;

b) n.2 autoveicoli,  idonei  per  caratteristiche  tecniche  al  trasporto  di  4
persone (escluso il conducente) e attrezzati con elevatore, omologato a
norma di legge, per il trasporto di 1 sedia a rotelle, dotato di sistema di
climatizzazione, da destinare al trasporto di persone con disabilità;

c) n.3  autoveicoli  per  il  trasporto  di  almeno  4  persone  (incluso  il
conducente) dotati di sistema di climatizzazione, da destinare alle attività
del servizio sociale indirizzate alle persone con disabilità;

2.  Almeno  4 degli  automezzi  messi  a  disposizione  dovranno  avere
alimentazione a metano.
3.  Gli  autoveicoli  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e c),  sopracitate,  devono essere
consegnati  improrogabilmente  il  giorno  10.12.2017,  data  di  scadenza  della
vigente convenzione per il Progetto di Trasporto per persone con disabilità.
4. Fornitura di contributi annui per il carburante dei veicoli indicati alla lettera
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c) sopracitata.

Il presente avviso è emanato ai sensi dell’art.119 del D. Lgs. n.267/2000.

Presentazione della domanda di partecipazione
Per partecipare alla selezione gli operatori economici dovranno presentare, a
pena di esclusione, entro le ore 12.00, del giorno 03/11/2017, la domanda
di partecipazione in busta sigillata e firmata sui lembi di chiusura e riportante
all’esterno  la  seguente  dicitura  “DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  PER  LA
SELEZIONE DI UN SOGGETTO DISPONIBILE ALLA CONCESSIONE AL COMUNE
DI  BOLOGNA  DI  AUTOVEICOLI  IN  COMODATO  D'USO  GRATUITO  PER  IL
PROGETTO DI TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ”
contenete i seguenti documenti:
− domanda di partecipazione in bollo (allegato n.1) con accettazione integrale

del  presente  avviso,  nonché  delle  condizioni  contrattuali  essenziali
contenute negli schemi convenzionali e contrattuali di cui agli allegati n. 2 e
n. 3 per il progetto di trasporto di persone con disabilità e per il comodato
d’uso gratuito degli autoveicoli

− Offerta/proposta di comodato d’uso gratuito

A  pena  di  esclusione la  domanda  dovrà  essere  sottoscritta  dal  legale
rappresentante dell’offerente; ai sensi del D.P.R. Del 28.12.2000 n.445, art.38,
è  necessario  allegare  alla  domanda  una  copia  di  un  documento  di
riconoscimento dello stesso, in corso di validità.

La  proposta  dovrà  essere  presentata  presso  il  Comune  di  Bologna,
Protocollo Generale, Piazza Liber Paradisus n. 6, Torre C, piano 6° -
40129 Bologna, a mezzo consegna a mano, corriere, servizi postali o servizi
assimilati  esclusivamente nei giorni  dal lunedì al  venerdì dalle 8.30 alle
13.00 e nei giorni lunedì e mercoledì anche dalle 15 alle 17 (chiuso
sabato, domenica, festivi). Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine
di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro
dell'Ufficio Protocollo con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l’orario
sarà  riportato  qualora  il  plico  sia  recapitato  l’ultimo  giorno  utile  per  la
presentazione). L’Amministrazione comunale non accetterà per nessuna
ragione plichi pervenuti in ritardo rispetto alla scadenza prevista.

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 Bologna. La selezione sarà effettuata anche in presenza di offerte
non pienamente corrispondenti a quanto descritto nello schema di convenzione
in relazione alla quantità, qualità e tempistica di consegna dei mezzi.
La graduatoria di merito stabilirà il diritto di prelazione partendo dall’offerente
che otterrà il maggior punteggio in considerazione degli elementi di valutazione
di seguito indicati, in coerenza con quanto descritto nell'ambito dello schema di
convenzione tendo conto:
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• del rispetto dei tempi di consegna dei mezzi indicati nell'avviso (max. 30

punti);

• della corrispondenza qualitativa (posti, attrezzatura per la disabilità, ali-

mentazione, climatizzazione, ecc.) e numerica fra mezzi richiesti e mezzi

proposti; (max. 40 punti)  

• dell'ammontare della concessione annuale di contributo per le spese di

carburante relativamente ai  3 autoveicoli  per il  trasporto di  almeno 4

persone (incluso il conducente), da destinare alle attività del servizio so-

ciale indirizzate alle persone con disabilità; (max. 10 punti)

• del numero di contratti similari attivi con altre Pubbliche Amministrazioni

del territorio regionale, attivi da almeno 2 anni; - (max.10 punti)

• delle garanzie rispetto alla pronta attivazione di mezzi sostitutivi; - (max.

10 punti)

il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti.

Per ogni informazione o chiarimento inerente il  presente avviso, è possibile
utilizzare  l’indirizzo  di  posta  elettronica  chiara.bono@comune.bologna.it o
massimo.zucchini@comune.bologna.it  ed il numero di telefono  051.2195917
o 051.2195441;

La partecipazione all'avviso implica l’accettazione di tutte le norme previste dal
medesimo.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali), i dati personali forniti nelle istanze di iscrizione saranno raccolti
e  utilizzati  dal  Comune  di  Bologna  unicamente  per  le  finalità  del  presente
avviso.

           Il Capo Area
Dott.ssa Maria Adele Mimmi
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