
 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CHE FORNISCA IN COMODATO D’USO 

GRATUITO ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE UN AUTOMEZZO IDONEO 

PER CARATTERISTICHE TECNICHE AL TRASPORTO DI PASSEGGERI DISABILI 

 

PREMESSA 

Il Comune di Rozzano ha sperimentato dall’anno 2003 un progetto per il trasporto di persone 

disabili e con difficoltà, utilizzando un automezzo idoneo per caratteristiche tecniche. 

L’automezzo è stato dato in comodato d’uso gratuito al Comune di Rozzano da parte di un 

soggetto privato, consentendo di erogare il servizio di trasporto sociale in favore dei cittadini 

residenti anziani e disabili.  

Vista l’approssimarsi della scadenza del contratto di comodato d’uso gratuito dell’automezzo e 

considerata la necessità di non interrompere il servizio di trasporto sociale, il Comune di Rozzano 

ha approvato con Determina Dirigenziale n 2777del 12/10/2018 il presente avviso pubblico volto a 

reperire manifestazioni di interesse. 

a) Finalità del presente avviso pubblico. 

Il presente avviso pubblico è relativo all’individuazione di operatori intenzionati a fornire in 

comodato d’uso gratuito automezzi a fronte dell’utilizzo dello stemma del Comune di Rozzano, i quali 

saranno finanziati dalle imprese locali e non, che potranno noleggiare spazi pubblicitari da 

allocare sulla superficie esterna degli autoveicoli messi a disposizione dell’Amministrazione comunale 

per il servizio.. Detto Avviso è rivolto a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la maggiore 

partecipazione possibile, nel rispetto dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa, al fine 

di individuare soggetti che possano rispondere alle richieste di seguito indicate. 

b) Attività richieste: 

 

Lo scopo perseguito è quello di potenziare i Servizi Sociali e Socio-Sanitari Territoriali attraverso 

l’agevolazione della mobilità territoriale riducendo le distanze, ciò al fine di ridurre la difficoltà nel 

rapporto tra cittadini - a qualsiasi titolo residenti nel Comune di Rozzano - istituzioni e soggetti 

eroganti servizi. 

I Soggetti interessati, oltre ad individuare i sostenitori dell’iniziativa in oggetto così come definito 

al punto a) del presente Avviso, dovranno mettere a disposizione dell’Ente: 

- Uno o più veicoli, adibiti al trasporto di soggetti, anche diversamente abili. In caso di mezzi 

destinati al trasporto di soggetti su sedie a rotelle, dovrà essere garantita la presenza di 

 

 
Comune di Rozzano 

Provincia di Milano 
Direzione Affari Generali ed Istituzionali  

Sportello Cittadino – Servizi Sociali 

  

protocollo.comune.rozzano@pec.regione.lombardia.it  



elevatori bibraccio omologati e a norma di legge per il trasporto anziani, diversamente abili 

o comunque persone con difficoltà motorie, fisiche o psichiche; 

- Manutenzione ordinaria gratuita; 

- Manutenzione straordinaria gratuita; 

- Mezzo sostitutivo in caso di fermo del veicolo; 

- Tassa di possesso; 

- Assicurazione RC E KASKO senza franchigia; 

- Manutenzione e sostituzione pneumatici. 

 

Restano invece a carico del Comune le spese per il personale coinvolto nell’attuazione del 

progetto e per l’acquisto di carburante. 

c) Corrispettivo: 

Per la realizzazione del progetto non sarà corrisposto alcun corrispettivo in favore degli operatori 

economici coinvolti nelle attività. 

d) Requisiti per l'ammissione: 

Per procedere all'affidamento del servizio è indispensabile possedere i seguenti requisiti: 

- essere operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 50/2006; 

- aver svolto pregressa attività su materie analoghe a quelle oggetto del presente avviso; - 

- regolarità rispetto alla normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) . 

e) Valutazione proposta progettuale  

La valutazione della proposta progettuale sarà effettuata da apposita commissione che 

dispone di 100 punti così distribuiti:  

Tipologia dell’automezzo, in base al numero di posti ed al numero delle carrozzine  

trasportabili ......................................................................................... max punti 30/100 

Chilometraggio dell’automezzo offerto . Sarà attribuito il minor punteggio al veicolo col 

chilometraggio più basso ................................................................... max punti 25/100 

Servizi complementari e/o migliorie in favore dell’Amministrazione comunale ............. 

 .......................................................................................................... max punti 25/100 

Disponibilità dell’automezzo sostitutivo dal 03/12/2018. Il punteggio massimo sarà attribuito 

all’offerente in grado di mettere a disposizione il mezzo alla data indicata, il punteggio degli  

altri offerenti sarà proporzionalmente definito  .................................. max punti 20/100 

Il punteggio complessivo della proposta progettuale corrisponderà alla somma de i punteggi 

ottenuti a seguito della valutazione dei singoli elementi sopra esposti.  



Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna proposta non potrà essere superiore a 100/100  

Le proposte dovranno essere presentate in modo chiaro e dettagliato in modo che la 

commissione possa accertarne la concretezza, l’utilità ed il grado di realizzabilità.  

Non sarà valutato il progetto espresso in modo confuso nel suo complesso (né le singole voci 

espresse nello stesso modo), con riferimenti ambigui, poco chiari e/od indefiniti, tali da non 

permettere alla commissione di dedurre oggettivamente e senza equivoci i concetti che 

compongono l’offerta e tali da non poter essere ricondotti alle voci componenti la stessa, così 

come sopra richiesta e strutturata. 

Per la valutazione dell’offerta tecnica di cui sopra, la commissione adotterà i seguenti 

coefficienti di valutazioni: 

 1 (eccellente): l’elemento valutato all’interno dell’offerta considerata è ritenuto 

particolarmente significativo, rilevante e qualificante nel contesto del servizio; 

  

0,80 (ottimo): l’elemento valutato all’interno dell’offerta considerata è ritenuto molto 

significativo e rilevante nel contesto del servizio; 

  

0,60 (buono): l’elemento valutato all’interno dell’offerta considerata è ritenuto significativo 

nel contesto del servizio; 

  

0,40 (discreto): l’elemento valutato all’interno dell’offerta considerata è ritenuto 

discretamente significativo nel contesto del servizio;  

  

0,20 (mediocre): l’elemento valutato all’interno dell’offerta considerata è ritenuto poco 

significativo nel contesto del servizio; 

  

0 (scarso): l’elemento considerato all’interno dell’offerta considerata non è ritenuto 

significativo nel contesto del servizio.  

 

 

Il punteggio attribuito a ciascun elemento della proposta progettuale deriverà dalla seguente 

formula: 

P= Punteggio Max attribuibile x media dei coefficienti di valutazione  

 

f) Modalità e termini di presentazione delle domande. 

L’istanza, redatta in carta semplice sul modello dello schema Allegato B –Istanza, sotto 

forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 

n.445/2000 e ss.mm. e ii., dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante, corredata da 

fotocopia del documento in corso di validità del richiedente,  dovrà contenere le indicazioni 

del possesso dei requisiti come sopra indicati e nello specifico: 

- relazione esplicativa della lunghezza massima di 6 pagine (3 fogli fronte/retro) che 

specifichi le categorie, le caratteristiche e le tipologie dell’automezzo offerto, dell’eventuale 

disponibilità di un automezzo sostitutivo , il suo chilometraggio e descriva in modo sintetico 



e esaustivo i servizi complementari e eventuali migliorie offerte all’Amministrazione 

Comunale; 

- curriculum dal quale si evinca lo svolgimento di attività in campo sociale. 

La busta contenente l’istanza dovrà presentare la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER 

L'ACQUISIZIONE DI  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO "MOBILITA’ SOLIDALE" DEL COMUNE DI ROZZANO” e dovrà 

essere presentata  all’Ufficio Protocollo del Comune di Rozzano, mediante: consegna a 

mano, mezzo posta con racc. a. r., PEC a partire dal 15.10.2018 e fino alle ore 12:00 del 

29/10/2018 ( termine perentorio non saranno accettate altre istanze oltre detto termine) al 

seguente indirizzo: 

Ufficio PROTOCOLLO del Comune di Rozzano 

Piazza G. Foglia 1 

20089 Rozzano (Mi) 

Tel. 0282261  

PEC: protocollo.comune.rozzano@pec.regione.lombardia.it 

  

Condizioni di trattamento dei dati personali: 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, così come aggiornata dal regolamento UE n. 

2016/679 (GDPR 2016/679),  i dati raccolti a seguito della procedura saranno trattati 

manualmente con strumenti informatici osservando le disposizioni di cui all’art. 31 Decreto 

legislativo citato. I dati si configurano come obbligatori in quanto la loro omissione, anche 

parziale, comporta l’esclusione della procedura. I dati forniti potranno essere comunicati agli 

enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti dell’autocertificazione fornita. 

 

 

 

Rozzano (Mi),  

Il Dirigente 

Dott. Giancarlo Volpe 

 

 

 


