CITTA’ DI LISSONE
Provincia di Monza e della Brianza
Settore Politiche Sociali, per l’Infanzia e di Promozione Sportiva
Prot. N. 2019/15510

del 21/03/2019

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL PER LA SELEZIONE
PUBBLICA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO DI COMODATO D’USO
GRATUITO PER AUTOMEZZO DESTINATO AL TRASPORTO DI PERSONE SVANTAGGIATE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI, PER L’INFANZIA E DI PROMOZIONE
SPORTIVA

Informa che questa Amministrazione Comunale intende procedere, nel rispetto dei principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, e proporzionalità di cui all'art. 30, comma 1, del D. lgs. 18
Aprile 2016, n. 50, alla selezione di un contraente per la stipula di un contratto di comodato d’uso gratuito
per automezzo destinato al trasporto di persone in stato di difficoltà motoria mediante succesiva procedura
delineata dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50.
I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione resa ai sensi
degli artt. 46 e 47, del DPR 445/2000, e conformemente al modello Allegato A, debitamente compilato e
sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, unitamente al documento di identità del/dei sottoscrittore/i
esclusivamente utilizzando la piattaforma telematica e-Procurement Sintel di arca Lombardia, entro il
termine perentorio delle ore 18.00 del giorno 30/03/2019.
Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite la piattaforma telematica.
Le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nei documenti “Modalità d’uso della
piattaforma SINTEL” e “manuale operativo utente Fornitore” scaricabile dal sito internet.
Per ottenere supporto è possibile farsi assistere dagli operatori al n. verde 800.116.738.
Il Comune di Lissone si riserva di invitare, con successiva comunicazione tramite la piattaforma SINTEL, i
soggetti che abbiano manifestato interesse nel termine di cui al presente avviso, in possesso dei requisiti
richiesti, a presentare la propria offerta secondo le modalità che saranno specificate nella lettera di invito.
E’ fatta salva la facoltà dell’amministrazione comunale di non dar seguito all’indizione della successiva gara
per l’affidamento del servizio, ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica nè proposta contrattuale. Nell’istanza
l’aspirante concorrente dovrà indicare:
-le proprie generalità e quelle del legale rappresentante;

-dichiarazione circa il possesso dei requisiti di legge, ai sensi degli artt. 80 e 83, commi 1, lett. a) e 3, del D.
Lgs 50/2016, da sottoscrivere mediante firma digitale.
Si precisano di seguito le caratteristiche richieste dall’Amministrazione Comunale, in relazione alla selezione
in oggetto. L’automezzo da mettere a disposizione dovrà avere le seguenti caratteristiche:
n. 1 autoveicolo tipo Fiat Ducato (o modello similare) idoneo per caratteristiche al trasporto di n. 8
passeggeri (autista escluso) tetto alto ed attrezzato con elevatore, omologato a norma di legge, per il trasporto
di n. 3 sedie a rotelle, che sarà utilizzato dal Comune di Lissone e dovrà essere in strada entro giugno 2019;
E’ prevista la possibilità di mettere a disposizione mezzi usati, purché non abbiano percorso più di 70.000
km. L’automezzo dovrà essere messo a disposizione dell’Ente beneficiario, sotto la forma della concessione
in comodato d’uso gratuito per un periodo di 4 (quattro) anni.
L’utilizzo dell’automezzo concesso in comodato d’uso gratuito comporterà per l’Ente la sola spesa per costo
del personale di guida e costo per carburante eventualmente eccedente il contributo annuale di 1.250,00 Euro
a carico del Comodante;
Il comodante si assumerà i costi relativi a :
la tassa di possesso annuale, eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dell’automezzo, premio
annuale assicurazioni obbligatorie per legge, polizza infortuni conducente, tagliandi previsti dalla casa di
produzione dell’autoveicolo, manutenzione ordinaria e straordinaria, cambio gomme estive e invernali.
Il comodante si impegna nei confronti dell’Ente Beneficiario a sostituire l’autoveicolo nel caso in cui
quest’ultimo perisca per causa ad esso non imputabile. A solo titolo esemplificativo si intende perimento
dell’autoveicolo il furto, la completa distruzione, ovvero il danneggiamento che ne impedisca qualsiasi
riparazione.
Il Comune di Lissone, a cui viene concesso in uso l’automezzo, si obbliga ad utilizzarlo con la diligenza del
buon padre di famiglia, a conservarlo ed a mantenerlo in ordine, a provvedere a richiedere gli interventi
manutentivi al comodante secondo le norme di manutenzione consigliate dal produttore. Sono a carico
dell’Ente Beneficiario solo i costi relativi all’autista e al carburante.
Il comodante avrà facoltà di locare gli spazi pubblicitari disponibili sull’autoveicolo. I messaggi pubblicitari
non dovranno essere contrari all’ordine pubblico ed al buon costume, avere contenuto politico e ledere la
libertà e la dignità del cittadino. I contratti pubblicitari, sottoscritti dalle aziende a cui verranno locati gli
spazi, dovranno escludere l’imputabilità al Comune di Lissone di qualsivoglia tipo di responsabilità per i
rapporti che lo stesso attiva con il comodante. Sono in particolare vietate pubblicità relative a sale giochi.

LA REGISTRAZIONE A SINTEL:
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad
eseguire preventivamente la registrazione a SINTEL accedendo al portale della Centrale Regionale
Acquisti all'indirizzo internet http://www.arca.regione.lombardia.it nell'apposita sezione
"registrazione" - "registrazione alla Centrale Acquisti (ARCA)" - "Registrazione Imprese",
qualificandosi per una delle attività (cod. ATECO) riconducibili alla procedura in oggetto per il
Comune di Lissone.
La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di
presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.
Ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 196/03 si informa che i dati forniti nel presente procedimento di manifestazione
di interesse saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Lissone (titolare del trattamento),
nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in argomento.

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui all' art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, viene
altresì pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lissone per complessivi giorni 15 per consentire agli
operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti di partecipare alla presente selezione.
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Livio Notarbartolo, Funzionario del Settore Politiche Sociali, per
l’Infanzia e di Promozione Sportiva.
Lissone, 21/03/2019

Il Dirigente del Settore
Politiche Sociali, per l’Infanzia e di Promozione Sportiva
Dott.ssa Anna Perico
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000
e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

