C O M U N E D I V I G O N Z A
PROVINCIA DI PADOVA
Via Cavour n. 16 - C.F. 80010350280
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5° SETTORE SERVIZI SOCIALI

AVVISO
Prot. 11147
Reg. Pubbl. n. 156

Oggetto: AVVISO PER L’AFFIDAMENTO A DITTA AUTORIZZATA DI MOBILITÀ GARANTITA
GRATUITAMENTE CONSISTENTE NELLA FORNITURA DI UN VEICOLO ATTREZZATO PER LA
MOBILITÀ DEBOLE, CON CONTRATTO DI COMODATO D’USO (Determinazione n. 51/SS del 22/04/2010) .
Questa Amministrazione Comunale è interessata a valutare proposte e progetti riguardanti la mobilità garantita, cioè
la messa a disposizione di un veicolo da 4 o 6 posti attrezzato con scivolo e postazione per carrozzina per disabili e
persone in stato di difficoltà, a titolo gratuito per il Comune di Vigonza, attraverso contratto di comodato d’uso, da
finanziare con spazi pubblicitari che saranno esposti sulla carrozzeria del veicolo.
La ditta affidataria sarà tenuta a sottoscrivere il contratto di mobilità garantita gratuitamente e il contratto di comodato
gratuito, i cui schemi sono depositati presso il Settore Servizi Sociali.
Gli interessati potranno richiederne copia e/o prenderne visione.
Le ditte interessate potranno far pervenire una propria proposta e/o progetto entro le ore 12.00 del 07/05/2010
all’Ufficio Protocollo del Comune di Vigonza.
L’assegnazione sarà fatta alla ditta che presenterà la proposta/progetto più favorevole per il Comune di Vigonza.
Le proposte e/o progetti potranno prevedere condizioni migliorative per l’Ente rispetto alle condizioni contrattuali già
stabilite.
Eventuali informazioni potranno essere richieste telefonando al n. 049/8090321 nei seguenti giorni e orari:
lunedì, martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e il mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.00.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet comunale all’indirizzo
www.comune.vigonza.pd.it
Vigonza, 22/04/2010
IL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI
F.to Angelina Simioni

___________________________________________________________________________________________________________________

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90 e D.Lvo 196/2003
Settore: Sociale e Culturale, Via Arrigoni, 1 – Castello dei Da Peraga
Unità organizzativa responsabile dell’Istruttoria e dell’emissione del provvedimento: Interventi Sociali
Funzionario responsabile del servizio e del procedimento: Angelina Simioni.
Funzionario responsabile dell’istruttoria: Sandro De Liberali
Orario di ricevimento: lunedì e martedì, 09.00-13.00, mercoledì 15.30-18.00, giovedì 09.00-13.00, venerdì chiuso.

Tel. Diretto 049/8090321 Fax 049/8095391 e-mail ass.servizisociali@comune.vigonza.pd.

