COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(Provincia di Savona)
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN
SOGGETTO CHE FORNISCA IN COMODATO D'USO GRATUITO AL COMUNE DI BORGHETTO S.
SPIRITO N. 1 AUTOMEZZO DA DESTINARE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI.
Il Responsabile del Servizio Servizi al Cittadino
rende noto
che il Comune di Borghetto S. Spirito intende procedere, a mente della deliberazione di G.C. n. 137 del
29/08/2018, e alla determinazione n. 885 del 04/09/2018, alla presente indagine, finalizzata alla selezione
di un operatore economico a cui affidare la fornitura in comodato d’uso gratuito di n. 1 automezzo, da
destinare all’Ufficio Servizi Sociali, per lo svolgimento dei compiti e delle attività di competenza, mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs n. 50 /2016 e s.m.e.i.
La Ditta fornitrice dell’automezzo oggetto del presente avviso potrà avvalersi della collaborazione di aziende
locali che intendano pubblicizzare la propria attività, nel rispetto del Regolamento comunale per le
sponsorizzazioni, allegato al presente avviso.
Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine esplorativa e non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di non procedere e/o di seguire anche altre
procedure.
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune di Borghetto S. Spirito, con sede in Borghetto S. Spirito (SV), Piazza Italia n. 1
tel 0182 970 000
Pec: comuneborghettoss@postecert.it
Mail: comune@comune.borghettosantospirito.sv.it
Responsabile indagine: Dott. ssa Barbara Faccini, Responsabile Servizio Servizi al Cittadino.
PRESTAZIONI RICHIESTE E CONDIZIONI:
Messa a disposizione di n. 1 autoveicolo, non attrezzato per il periodo 2018/2021, eventualmente
rinnovabile automaticamente ed alle medesime condizioni per pari periodo. Le parti avranno facoltà
di recedere dal rinnovo automatico dandone comunicazione scritta entro 3 (tre) mesi dalla scadenza
del primo periodo;
Il veicolo offerto dovrà essere idoneo per caratteristiche tecniche ed omologazione al trasporto di n.
5 persone (autista incluso) ed avere capiente vano bagagli;
La ditta dovrà provvedere al pagamento 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, dei costi relativi agli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, dei cambi degli pneumatici (compresi pneumatici invernali)
necessari;
La ditta si impegnerà a sostituire l’autoveicolo nel caso perisca per cause non imputabili al Comune
di Borghetto S. Spirito ed in caso di fermo per riparazione che comportino uno stop del mezzo
superiore ai quindici giorni;
Nel caso di sinistro, purché non cagionato da dolo o colpa grave del conducente, la ditta dovrà
sostenere i costi relativi alle riparazioni dell’autoveicolo offrendo al Comune pari tutele a quelle offerte da una polizza Kasko;
La ditta non potrà apporre sull’autoveicolo messaggi pubblicitari che per la loro natura possano
risultare in contrasto con le finalità dell’Ente e con l’interesse degli utenti, ma esclusivamente in
osservanza di quanto previsto nel “Regolamento comunale per le sponsorizzazioni”;
La ditta non potrà pretendere dall’Ente alcuna integrazione/somma, qualora non raggiunga la
copertura pubblicitaria prevista. In caso il mancato raggiungimento della copertura non permettesse,
di procedere alla consegna del veicolo all’Ente, il soggetto proprietario del veicolo dovrà darne
tempestiva comunicazione all’Ente;
La ditta dovrà corrispondere al soggetto concessionario l’ICP (Imposta Comunale Pubblicità),
forfettariamente quantificata in € 50,00 annui;

Saranno a carico dell’Ente i soli costi derivanti dall’utilizzo dell’autoveicolo, quali i costi relativi
all’autista ed al carburante;
L’Ente risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione alle norme che
disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle
spese.
DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto viene fissata in quattro (4) anni, per il periodo 2018/2021, con possibilità di rinnovo
per ulteriori quattro (4) anni.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La fornitura del mezzo sarà aggiudicata utilizzando solo criteri di natura qualitativa, così come previsto
dall’art. 95 comma 7 del D.Lgs. 50/206 e s.m.e.i.
L’offerta progettuale verrà valutata secondo i criteri di seguito descritti, sino ad un punteggio massimo di 100
punti, così suddivisi:
1. Azienda in possesso di certificazione di qualità ISO 9001: 25 PUNTI

2. Avere sottoscritto analoghi contratti di comodato d’uso con altri Enti pubblici:
Fino a n. tre (3) contratti sottoscritti con altri Enti pubblici: 10 PUNTI;
Fino a cinque (5) contratti sottoscritti con altri Enti pubblici: 15 PUNTI;
Oltre cinque (5) contratti sottoscritti con altri Enti pubblici: 25 PUNTI;
3. Solidità economica della Ditta:
Capitale sociale sino ad € 100.000,00: 10 PUNTI;
Capitale sociale compreso tra € 100.000,00 ed € 450.000,00: 15 PUNTI;
Capitale sociale oltre € 450.000,00: 25 PUNTI;
4. Esperienza ed Operatività sul mercato nel settore specifico dell’avviso:
Per impresa operante da almeno due (2) anni : 10 PUNTI;
Per impresa operante da almeno tre (3) anni : 15 PUNTI;
Per impresa operante da almeno quattro (4) anni : 25 PUNTI;

La valutazione dell’offerta qualitativa avverrà sommando i punteggi assegnati a ciascun indicatore da parte di
apposita Commissione, all’uopo nominata, ai sensi dell’art. 4. 6 del vigente“Regolamento comunale per le
sponsorizzazioni”.
A parità di punteggio tra Ditte proponenti verrà prescelta la ditta che offrirà il mezzo ritenuto più confacente
alle esigenze del Servizio.
La valutazione della Commissione sarà rimessa alla Giunta Comunale.

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO- ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE:
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso di requisiti di ordine generale ai
sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i.
Iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
MODALITA‘ DI PARTECIPAZIONE
Le manifestazioni di interesse alla fornitura in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo pec,
all’indirizzo comuneborghettoss@postecert.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19/09/2018
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
Gli operatori economici interessati dovranno presentare domanda sottoscritta dal Legale rappresentante,

dichiarando, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, tutto quanto di seguito elencato, a pena di esclusione:
Ragione sociale completa;
Codice fiscale e partita IVA;
recapiti della sede operativa, nominativo e contatti del referente territorialmente competente;
Assenza di cause di esclusione in analogia a quanto previsto dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di
qualsivoglia impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
Accettazione di tutti i requisiti, richieste e condizioni contenuti nel presente avviso, od eventuale
specifica di quali non possono essere soddisfatti;
Quantità, Tipologia, caratteristiche tecniche e specifiche riguardo il veicolo proposto all’Ente;
Tempi di consegna del mezzo.
Alla richiesta dovranno essere allegati, pena esclusione:
1. Certificazione ISO 9001, se posseduta, con periodo di validità;
2. Elenco precedenti medesimi contratti sottoscritti con altri Enti pubblici, con indicazione dell’Ente
e del periodo di concessione;
3. Dichiarazione inerente la solidità sociale dell’azienda, indicante il capitale sociale dell’Azienda;
4. Dichiarazione inizio attività nel settore specificato nell’avviso;
5. fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la
domanda;
6. Copia del presente avviso siglato per accettazione in ogni singola facciata.
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso è pubblicato, per quindici (15) giorni sul sito del Comune di Borghetto S. Spirito
www.comune.borghettosantospirito.sv.it, nella sezione Amministrazione trasparante e su Bandi ed Avvisi.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - INFORMAZIONE E CHIARIMENTI
Il responsabile del procedimento è la Dott. ssa Barbara Faccini, responsabile Servizio Servizi al Cittadino.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare i seguenti recapiti:
Dott.ssa Barbara Faccini, tel. 0182 940924
Mail:comune@comune.borghettosantospiriot.sv.it
servizialcittadino@comune.borghettosantospirito.sv.it
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente nell’ambito
della presente procedura. Responsabile del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Borghetto S. Spirito.
Borghetto S. Spirito, lì, 04/09/2018
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Documento informatico sottoscritto
Digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21
del DLgs n.82/2005
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