AREA AFFARI GENERALI, PERSONALE, CONTRATTI, SPORT,
CULTURA, TURISMO, POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
per la concessione in contratto di comodato di n°1 AUTOVEICOLO appositamente attrezzato
per il trasporto di persone svantaggiate nell'ambito del progetto Mobility Life come da
delibera G.C. 223/2014.

PREMESSO CHE
VISTA la delibera G.C. n. 168 del 14/11/2018;
VISTA la legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato dei
servizi sociali", ed in particolare la L.R. n. 23/2005 concernente il riordino dei servizi socio
assistenziali.
REQUISITI
Possono partecipare alla presente manifestazione d'interesse associazioni legalmente
riconosciute, con disponibilità di statuto e Regolamento.
CONDIZIONI
Il Comune di Porto Torres d'ora in poi chiamato committente, ha intenzione di dare in
comodato gratuito a un'associazione da individuare con la presente manifestazione
d'interesse, che accetta e si impegna ad utilizzare con la dovuta diligenza n.1 (uno)
autoveicolo nuovo marca FIAT modello DOBLO' PASSO LUNGO alimentazione a gasolio,
idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n.7 passeggeri (autista escluso) ed
attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n.1 sedia a rotelle.
DESTINAZIONE DELL'AUTOVEICOLO
L'autoveicolo s'intende concesso in comodato d'uso prioritariamente per il trasporto di
persone svantaggiate residenti nel Comune di Porto Torres secondo i seguenti indirizzi:
• accompagnamento in fascia oraria mattutina di cittadini svantaggiati che hanno
necessità di recarsi al poliambulatorio in località Andriolu per visite mediche;
• attività rivolte ai cittadini con disabilità che venga rappresentata dalle associazioni,
all'interno del territorio comunale;
• trasporto dei bambini disabili presso le scuole nei periodi di avaria dei mezzi preposti
dell'ente o per esigenze di conciliazione dei tempi scuola/trasporto che potrebbero
verificarsi.
Per persone svantaggiate s'intendono gli anziani, i disabili e comunque coloro che risultano
svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.

TITOLARITA' GIURIDICA
Il beneficiario non potrà avanzare mai alcuna pretesa sull'autoveicolo come
precedentemente descritto e i creditori dello stesso non potranno esperire alcuna azione
esecutiva sull'autoveicolo per soddisfare i loro diritti di credito.
DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata di 2 anni a partire dal primo giorno utile del 2019 e sino al 31/12/2020
con possibilità di rinnovo subordinata alla valutazione positiva del servizio svolto.
Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto, si verifichi che il Beneficiario
non sia più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali istituzionali, il Comune potrà
esigere l'immediata restituzione dell'autoveicolo. In tale ipotesi resta inteso che, in caso di
restituzione dell'autoveicolo, è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo a favore
del Beneficiario.
Il Beneficiario comunque s'impegna a segnalare una struttura che abbia le caratteristiche e le
capacità di proseguire il servizio.
DIRITTI E OBBLIGHI DELLA COMODANTE
Il mezzo verrà consegnato al comodatario senza alcuna spesa per il pagamento della tassa di
possesso annuale, per gli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso, del
premio annuale, delle assicurazione obbligatorie per legge, della polizza infortuni
conducente, dei tagliandi previsti dalla casa di produzione.
MANUTENZIONE ORDINARIA GRATUITA: sarà eseguibile presso concessionarie o
autofficine convenzionate da Mobility Life per tutte quelle riparazioni che si rendono
necessarie per garantire un buon utilizzo della vettura. Tagliandi, controllo livelli, controllo
gomme, pastiglie freni, rabbocco olio: manutenzioni ordinarie visualizzate anche dal check
up del computer di bordo del veicolo. Tutte le riparazioni che si rendono necessarie in caso
di richiamo da parte della Casa Madre per malfunzionamento o difetto di produzione.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRATUITA: per manutenzione straordinaria si
intendono tutti quegli interventi non collegabili ai tagliandi “chiamati” dalla casa madre del
veicolo attraverso il computer di bordo. Danni alla carrozzeria da incidente, danni alla
meccanica da incidente o da usura, sostituzione pezzi di carrozzeria o motore. Tutti gli
interventi che esulano dalla normale routine della gestione della vettura. I PNEUMATICI
saranno forniti gratuitamente tenendo in considerazione il battistrada minimo garantito
come dal codice della strada, nel numero necessario per la durata del Comodato (invernale
ed estivo) con oneri e sostituzioni a carico di Mobility Life.
Il beneficiario dichiara, presentando la domanda di partecipazione alla presente
manifestazione d'interesse, di aver preso visione della delibera G.C. n. 168 del 14/11/2018,
223 del 04/12/2014, 208 del 14/12/201574 del 31/5/2017.
Il beneficiario inoltre dichiara di essere a conoscenza che il 25/5/2016 è entrato in vigore il
regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data protection Regulation)
che stabilisce le nuove norme in materia di protezione dei dati delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione

di tali dati;
CRITERI DI VALUTAZIONE
A) Servizi aggiuntivi rispetto al contratto di comodato: max 10 punti
B) numero di volontari dell'associazione: max 18 punti
- sino a 10 volontari punti 5;
- oltre 10 volontari punti 10;
altro personale punti 1 aggiuntivi per ogni unità contrattualizzata sino ad un max di 3
C) collaborazioni con i servizi territoriali (Comune, servizi sanitari, associazioni di volontariato,
cooperative sociali): max 10 punti
- sino 3 enti punti 5;
- da 3 enti a 6 enti punti 7;
- oltre 6 enti 10;
(da dimostrare allegando i contratti o le convenzioni in essere)

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite pec dalla data di affissione
del presente avviso all'albo pretorio dell'ente e sino alle ore 10.00 del 18/12/2018.
La PEC dovrà essere inviata all'indirizzo:

servizi-sociali@pec.comune.porto-torres.ss.it .
Sulla busta di partecipazione dovrà essere scritto: domanda per contratto di
comodato progetto molility life – taxi solidale.
Le domande saranno valutate dal Dirigente dell'Area che potrà avvalersi del
supporto di personale interno all'area.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:
1. lo schema di convenzione firmato digitalmente dal rappresentante legale
dell'associazione;
2. il presente avviso firmato digitalmente;
3. la scheda di partecipazione allegata firmata digitalmente.
4. Nel caso in cui il partecipante non disponga della firma digitale, potrà
firmare manualmente i documenti allegando il documento d'identità in
corso di validità.

Il Dirigente
Dottor Flavio Cuccureddu
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