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Prot. n. 6748 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 SERVIZIO DI MOBILITA’ GARANTITA 
Rivolto alle Ditte autorizzate dell’attuazione di un servizio di mobilità garantita e successiva sottoscrizione 

di contratto di comodato d’uso gratuito di automezzo da destinare ad attività sociali – periodo 2021-2022. 

 

Visto il D. Lgs. 03.07.2017 n. 117, ovvero il Codice del Terzo Settore, che prevede la collaborazione tra 

pubblico e privato in sede di offerta di Servizi Sociali, e in particolare l’art. 55 che dispone che le 

amministrazioni pubbliche assicurino il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore attraverso forme di 

co-programmazione e co-progettazione; 

Considerato che: 

con sempre maggior frequenza vengono richiesti ai Servizi Sociali Comunali,  servizi di trasporto a favore di 

soggetti con disabilità, fragilità psico-fisica, non autosufficienza, disagio economico e svantaggio sociale, 

servizi che non sempre si è in grado di offrire con le risorse attualmente a disposizione anche per la carenza di 

idonei automezzi; 

più Ditte, che operano nell’area sociale, hanno sviluppato proposte a carattere nazionale per fornire un servizio 

per la mobilità di soggetti diversamente abili e mettendo a disposizione, in comodato d’uso gratuito, un veicolo 

attrezzato da utilizzare per il trasporto sociale, attraverso la sponsorizzazione di Aziende del territorio, che si 

impegnano a sottoscrivere quote di finanziamento, finalizzate all’acquisto del mezzo, in cambio di spazi 

pubblicitari riportati sulla superficie visibile delle stesso automezzo; 

 

SI RENDE NOTO CHE IL COMUNE DI SACCOLONGO 

 

In attuazione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 17.09.2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato un atto di indirizzo relativo ad un servizio di mobilità garantita, 

intende avvalersi della disponibilità di un automezzo attrezzato da destinare ad attività sociali per il trasporto 

di persone disabili e/o anziane non autosufficienti, per i prossimi anni 2021-2022, rinnovabile per un ulteriore 

biennio, attraverso sottoscrizione di contratto di comodato d’uso con ditta specializzata, attraverso la 

sponsorizzazione di Aziende del territorio, che si impegnano a sottoscrivere quote di finanziamento, finalizzate 

all’acquisto del mezzo, in cambio di spazi pubblicitari riportati sulla superficie visibile delle stesso automezzo. 

In attuazione ai principi di trasparenza ed equità, intende dare ampia pubblicizzazione all’iniziativa e rendere 

noti i requisiti di accesso, al fine di consentire a tutte le ditte interessate che propongono progetti di “Mobilità 

sociale” di aderire. 

 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  

Il servizio di Mobilità Garantita Gratuitamente ha ad oggetto la concessione in comodato gratuito al Comune 

di Saccolongo di 1 (uno) autoveicolo appositamente attrezzato per il trasporto di persone anziane non 

autosufficienti (con disabilità e/o con limitate capacità motorie) alle quali il Comune eroga prestazioni di 

trasporto sociale.  

La proposta è diretta all’ambito del sostegno alla mobilità, con la finalità di favorire la mobilità delle persone 

adulte o minorenni accompagnate, con disabilità e/o con limitate capacità motorie, che siano impossibilitati ad 

usufruire dei mezzi pubblici di trasporto e non abbiano idonei mezzi propri.  

Ulteriore finalità è quella di stimolare l’attività sociale degli imprenditori locali, al fine di offrire un valido 

supporto ai servizi socio assistenziali territoriali, fornendo loro nel contempo la possibilità di un riscontro 

pubblicitario e di immagine.  
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Il finanziamento dei costi di fornitura e manutenzione del veicolo durante il servizio, è infatti possibile grazie 

alla locazione da parte di imprese e aziende del territorio di spazi pubblicitari sulla carrozzeria degli 

autoveicoli.  

La proposta dovrà quindi prevedere la concessione, da parte del partner, di un autoveicolo attrezzato per il 

trasporto di persone con disabilità e carrozzine.  

La ditta partecipante si impegna alla concessione d’uso del mezzo oggetto del presente avviso che verrà 

eventualmente sostituito con altro mezzo, o dalla stessa modificato, una volta conclusa la raccolta delle 

sponsorizzazioni, allo scopo di provvedere alla loro affissione sulle rispettive carrozzerie.  

Sui mezzi la Ditta non potrà apporre messaggi che per loro natura possono risultare in contrasto con le finalità 

dell’Amministrazione Comunale, l’interesse degli utenti o che possono qualificarsi come messaggi contrari 

all’ordine pubblico, al buon costume, con contenuto politico o qualsiasi altro messaggio che possa ledere la 

dignità del cittadino.  

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO 

L’individuazione del partner per il servizio di “Mobilità garantita gratuitamente” a supporto dei Servizi Sociali 

del Comune di Saccolongo, comporterà da parte del soggetto partner la concessione in comodato gratuito di 

un autoveicolo attrezzato, per la mobilità di persone anziane non autosufficienti, secondo le necessità 

sopradescritte.  

Il reperimento dell’automezzo avverrà mediante la raccolta di spazi pubblicitari e la conseguente apposizione 

di marchi aziendali sulla carrozzeria dei mezzi concessi in comodato.  

Il mezzo messo a disposizione dalla ditta/coop. in comodato d’uso gratuito deve avere le seguenti 

caratteristiche minime essenziali:  

- N. 1 (uno) veicolo alimentato a /gasolio/gpl/ benzina, dotato di n. 5 posti (autista compreso) o almeno 3 posti 

a sedere (quando si trasporta anche una carrozzina) e predisposto per il trasporto di n. 1 sedia a rotelle, con 

ancoraggi per il fissaggio delle stesse al pavimento in conformità alla normativa vigente CIRC. 175/93, 

provvisto di aria condizionata.  

- Fornitura e montaggio di n. 1 cintura a doppia bretella con moschettone realizzate in conformità alle 

normative vigenti CIRC. MIN. 48/82;  

- Sollevatore con sistema di abbassamenti e riposizionamento verticale della pedana completamente 

automatico azionabile dall’operatore con una pulsantiera a distanza, dotato di maniglioni laterali curvi, 

pedana di sicurezza anteriore, pompa manuale di emergenza e piano di calpestio “a rete” per consentire una 

discreta visibilità in trasparenza e un’ottima resistenza meccanica. - Portata del sollevatore 360 Kg. - 

Riportare la scritta dell’Ente aderente. Per la conduzione del mezzo deve essere sufficiente la patente di tipo 

B.  

- Manutenzione ordinaria gratuita eseguita presso concessionarie che non distino da Saccolongo oltre 30 Km. 

Per manutenzione ordinaria si intendono tutte le riparazioni che si rendono necessarie per garantire un buon 

utilizzo della vettura: tagliandi, controllo livelli, controllo gomme, pastiglie freni, rabbocco olio, 

manutenzioni ordinarie visualizzate sul check up del computer di bordo, tutte le riparazioni che si rendessero 

necessaria su indicazione della casa produttrice per malfunzionamento o difetti di produzione.  

- Manutenzione straordinaria gratuita eseguita presso concessionarie che non distino da Saccolongo oltre 30 

Km. Per manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi non collegati a tagliandi: danni alla 

carrozzeria da incidente, danni alla meccanica da incidente o usura, sostituzione pezzi di carrozzeria o 

motore, inoltre tutti gli altri interventi che esulano dalla manutenzione ordinaria che si riterranno necessari.  

- Fornitura di pneumatici (estivi e invernali) tenendo in considerazione il battistrada minimo garantito come 

da codice della strada.  

- Mezzo sostitutivo in caso di fermo del veicolo. Tassa di possesso a carico del comodante.  
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- Pacchetto assicurativo “all inclusive” a carico del comodante (senza franchigia a carico dell’Ente): RCA 

trasportati e conducente, incendio e furto e danni conseguenti, Kasko, eventi atmosferici, sociopolitici, 

rottura cristalli, garanzia assistenza per soccorso stradale. 

 CONSEGNA GARANTITA  

L’automezzo sarà consegnato all’Ente Beneficiario entro il termine di 15 gg. dalla sottoscrizione del contratto 

di comodato d’uso, o comunque entro e non oltre il 30 gennaio 2021. Entro sei mesi dall’attivazione del 

contratto, i mezzi immediatamente posti a disposizione verranno eventualmente sostituiti con altri mezzi sui 

quali, una volta conclusa la raccolta delle sponsorizzazioni, saranno affisse le stesse sulle rispettive carrozzerie, 

e ciò anche in mancanza di una percentuale minima di raccolta di pubblicità.  

 

ASSICURAZIONE R.C. E TASSA DI POSSESSO  

L’assicurazione R.C. e la tassa di possesso sono a carico del comodante.  

 

AUTORIZZAZIONE AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE FACENTI CAPO ALLA DITTA 

INCARICATA 

La ditta incaricata sarà autorizzata a finanziare le relative spese mediante risorse economiche derivanti dalla 

locazione, ad aziende/esercizi commerciali/istituti di credito/fondazioni ecc… prioritariamente presenti sul 

territorio, di spazi pubblicitari che verranno ricavati sulle superfici esterne dell’automezzo stesso  

Limitazioni ed esclusioni: 

- La ditta fornitrice del mezzo e incaricata della raccolta pubblicitaria dovrà rispettare la normativa e il codice 

di autodisciplina che attualmente regolano il settore. I contratti pubblicitari sottoscritti dalle aziende cui 

saranno locati gli spazi, dovranno escludere l’imputabilità all’ente beneficiario di qualsivoglia tipo di 

responsabilità per i rapporti che lo stesso attiva con il soggetto fornitore del mezzo 

Riserva: 

- L’Amministrazione comunale si riserva di utilizzare i mezzi con personale proprio o in condivisione con 

soggetti del privato sociale, organizzazione di volontariato e altri Enti erogatori di servizi assistenziali 

disposti a concorrere con proprio personale o volontari  

 Valutazione delle proposte: 

    - Le proposte che perverranno saranno valutate da un’apposita commissione formata dal Responsabile dei 

Servizi Sociali e dall’assistente sociale. 

 

PROCEDURA:  
Affidamento diretto, previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 c. 2. Il presente 

avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato all’albo 

pretorio on line del Comune di Saccolongo per consentire agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti 

richiesti, di partecipare alla presente manifestazione di interesse. Il presente avviso non costituisce avvio di 

procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di 

mercato a scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo il Comune di Saccolongo che 

procederà tramite affidamento diretto al soggetto che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto idoneo.  Il 

Comune si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni, di non 

aggiudicare il servizio, senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.  

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:  
La richieste di essere inviatati alla procedura, pena l’esclusione, dovranno pervenire all’ufficio protocollo del 

Comune di Saccolongo – Via Roma n. 27 – 35030 Saccolongo entro e non oltre le  

ore 12,30 del 05/10/2020 
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mediante spedizione via PEC all’indirizzo: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net e firmate digitalmente a cura 

della ditta interessata o delegato.  

Le ditte interessate, dovranno avanzare formale richiesta, contenuta in busta chiusa con la dicitura: 

“MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER SERVIZIO DI MOBILITA’ GARANTITA ATTRAVERSO 

COMODATO D'USO AUTOMEZZO PER ATTIVITA' SOCIALI”, redatta su carta semplice, debitamente 

sottoscritta dal Legale Rappresentante, dichiarando sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti del 

D.P.R. 445/2000, tutto quanto di seguito elencato, a pena di esclusione:  

• Indicazione del soggetto e ragione sociale completa;  

• Codice fiscale e partita IVA:  

• Assenza di cause di esclusione in analogia a quanto previsto dall’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 

e s.m.i. e di qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione;  

• Recapiti della/e sede/i operativa: nominativo del referente del progetto, indirizzo, telefono, 

fax, e-mail;  

• Accettazione di tutti i requisiti contenuti nel presente avviso o specifica di quali non possono 

essere soddisfatti.  

Alle richieste dovranno essere allegati, a pena di esclusione:  

• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la 

domanda. 

Successivamente riceveranno il modulo di presentazione dell’offerta. 

 
L’individuazione del partner progettuale potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta se ritenuta 

valida e conveniente. Nel caso di parità di punteggio tra più ditte, verrà privilegiata l’offerta che avrà proposto 

il comodato del veicolo con il più alto valore commerciale secondo i prezzi di listino od il valore di usato 

secondo la valutazione della rivista “4 Ruote”. 

SCELTA DELLA DITTA CONTRAENTE  
La selezione delle Ditte avrà luogo mediante valutazione comparativa delle proposte presentate da parte dei 

una Commissione formata dal responsabile dei Servizi Sociali e dall’assistente sociale, che, dopo aver 

verificato i requisiti di partecipazione di ciascuna domanda pervenuta, stilerà un apposito verbale di 

aggiudicazione con le valutazioni operate, motivando la scelta.  

 

INFORMATIVA SUL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA  

Ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 679/2016, si informa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.  

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alle 

procedure di affidamento del servizio di cui trattasi e successivamente, per l’impresa aggiudicataria, per le 

finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale.  

  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del Procedimento è il responsabile dell’Area 1^ nella persona della dr.ssa Gloria Listo.  

 

 

 

 



COMUNE DI SACCOLONGO 
Provincia di Padova 

 
Via Roma n. 27 – 35030 SACCOLONGO (PD) 

AREA AMMINISTRATIVA – Ufficio Servizi Sociali 
Tel. 049/8739811 – Fax 049/8016132 – e-mail:sociale@comune.saccolongo.pd.it 

 
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LE OFFERTE DI CONDIZIONI MIGLIORATIVE (max 100 

punti)  

La Commissione procederà all’attribuzione dei punteggi dell’offerta migliorativa secondo i seguenti criteri, 

solo nei confronti dei soggetti che abbiano dimostrato di soddisfare i requisiti di cui al precedente punto e che 

risulteranno quindi ammessi alla selezione.  

L’assegnazione sarà effettuata a favore dell’operatore economico che otterrà il maggior punteggio conseguito 

dalla somma aritmetica dei punti riconosciuti alle proposte migliorative, come di seguito esplicitato:  

A) la Ditta offerente si impegna a fornire un automezzo di proprietà della stessa oppure non di 

proprietà della stessa (max 10 punti): 

□ si impegna a consegnare un automezzo di proprietà della ditta che formula l’offerta: (indicare marca e 

caratteristiche tecniche ed allegare copia del libretto di circolazione e della carta di proprietà) (10 punti)  

□ si impegna a consegnare un automezzo non di proprietà della ditta che formula l’offerta (indicare se in 

leasing o a noleggio o altro) (5 punti)  

B)  la Ditta offerente si impegna a garantire un mezzo sostitutivo nel caso in cui il veicolo sia fermo per 

improcrastinabili interventi di manutenzione straordinaria come segue (max 20 punti): 

□ per sostituzione garantita entro le 48 ore di fermo (20 punti) 

□ per sostituzione garantita da tre a quattro giorni lavorativi di fermo (10 punti) 

□ per sostituzione garantita dopo da cinque a sei giorni lavorativi di fermo (5 punti) 

□ oltre i sei giorni lavorativi di fermo (0 punti) 

C) La ditta si impegna ad includere nell’assicurazione del veicolo la copertura Kasko ed il soccorso 

stradale come segue (max 20 punti): 

□ per copertura Kasko totale e soccorso stradale (20 punti) 

□ per copertura Kasko parziale e soccorso stradale (10 punti) 

□ per coperture inferiori (0 punti) 

D) Vetustà del mezzo fornito (max 20 punti):  

□ per la fornitura di un veicolo nuovo (20 punti)  

□ per la fornitura di un veicolo usato con meno di 25.000 km di percorrenza (10 punti)  

□ per la fornitura di un veicolo usato con percorrenza da 25.000 km a 40.000 km (5 punti)  

□ per la fornitura di un veicolo usato con di percorrenza superiore a 40.000 km (0 punti)  

E) La ditta dimostra come da allegato di detenere in proprietà un congruo numero di veicoli attrezzati al 

trasporto di persone disabili (max 15 punti):  

□ da 1 a 9 (0 punti)  
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□ da 10 a 50 (3 punti)  

□ da 51 a 150 (5 punti)  

□ oltre 150 (7 punti)  

F) La ditta produce in allegato certificazione UNI EN ISO dell’impresa; (max 5 punti);  

 

G) La ditta produce in allegato iscrizione all’albo delle Società Benefit (max 5 punti); 

 

H) La ditta si impegna a fornire gratuitamente di ausili per disabili: (max 5 punti).  

 

 

 

Il Responsabile Area 1^ 

         Dr.ssa Gloria Listo 

          (firma apposta digitalmente ai sensi di legge) 

 

Saccolongo, 21.09.2020  

 


