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SETTORE SERVIZI SOCIALI
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Oggetto: AVVISO PER AFFIDAMENTO A DITTA AUTORIZZATA DI ATTUAZIONE
PROGETTO DI MOBILITÀ GRATUITA GARANTITA CONSISTENTE NELLA
MESSA A DISPOSIZIONE DI DUE VEICOLI ATTREZZATI PER LA
MOBILITÀ DEBOLE, CON CONTRATTO DI COMODATO D’USO
GRATUITO.
(Determinazione n. 36/SS del 22.05.2014)

Questa Amministrazione Comunale è interessata a valutare proposte e/o progetti riguardanti la
mobilità garantita, cioè la messa a disposizione di due veicoli nuovi da 4 o 6 posti attrezzati con
elevatore omologato a norma di legge e postazione per carrozzina per disabili e persone in
stato di difficoltà, per la conduzione dei quali non deve essere richiesta una patente di guida
superiore alla categoria B, 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, secondo gli “schemi” contrattuali proposti allegati al presente avviso
contenenti le condizioni contrattuali minime ed essenziali (Allegato n. 1 e Allegato n. 2).
Le ditte interessate potranno far pervenire una propria proposta e/o progetto entro le ore 12.00 del 5
giugno 2014 all’UFFICIO PROTOCOLLO del Comune di Vigonza, Via Cavour 16 - 35010
Vigonza (PD) nei seguenti giorni ed orari:
da lunedì a venerdì: ore 09,00 - 13,00
mercoledì:
ore 15.30 - 18,00.
Le proposte dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta, ai sensi del D.P.R. n.
445-2000, art. 38, è necessario allegare copia del documento di riconoscimento dello stesso, in
corso di validità.
Non si terrà conto delle domande per qualsiasi motivo pervenute oltre il termine indicato, anche se
inviate a mezzo posta.
Ai fini della verifica del rispetto del termine suindicato, faranno fede esclusivamente la data e l’ora
di arrivo apposti dal Protocollo Generale del Comune.
Le proposte e/o progetti potranno prevedere condizioni migliorative per l’Ente rispetto alle
condizioni contrattuali previste negli schemi allegati al presente avviso.
L’assegnazione sarà fatta alla ditta che presenterà la proposta/progetto più favorevole per il Comune
di Vigonza, in particolare in relazione alle seguenti caratteristiche:
 Concessione annuale di buoni carburante da corrispondere annualmente, riferita a ciascun
autoveicolo richiesto.
 Tempi di consegna dei mezzi (prioritariamente un veicolo da rendere disponibile al Comune di
Vigonza entro il 30.09.2014, ed un ulteriore veicolo da rendere disponibile entro il 30.04.2015).




Percentuale minima prevista di raccolta pubblicitaria a carico della ditta proponente.
Altro.

Il presente avviso non è in alcun modo vincolante alla prosecuzione della procedura o alla stipula
del contratto. L’Amministrazione si riserva, infatti, la possibilità di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di propria esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il presente
avviso.
Ferma restando la predetta facoltà, l’individuazione della ditta potrà avere luogo anche in presenza
di una sola proposta/progetto se ritenuta conveniente.
Scaduto il termine per la presentazione delle proposte, il Responsabile Unico del Procedimento
valuterà le offerte pervenute individuando l’offerta migliore e procederà all’affidamento.
Eventuali informazioni potranno essere richieste telefonando al n. 049/8090321 nei seguenti giorni
ed 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 online e sul sito internet comunale all’indirizzo
www.comune.vigonza.pd.it.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si fa presente che Il
Comune di Vigonza può utilizzare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate esclusivamente in relazione allo
sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso
conseguenti. Si evidenzia inoltre che:
a) le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del
Comune di Vigonza e per finalità strettamente connesse;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la presentazione delle proposte;
c) il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del Comune di Vigonza;
d) in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la
cancellazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs.196/2003.

Vigonza, 22 maggio 2014
Firmato digitalmente
IL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI
Dott.ssa Lara Venturato

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90 e D.Lvo 196/2003
Settore: Sociale, Via Arrigoni, 1 – Castello dei Da Peraga
Unità organizzativa responsabile dell’Istruttoria e dell’emissione del provvedimento: Interventi Sociali
Dirigente Amministrativo: dott. Gianbattista Zanon
Responsabile di settore e del procedimento: dott.ssa Lara Venturato
Orario di ricevimento: lunedì e martedì, 09.00-13.00, mercoledì 15.30-18.00, giovedì 09.00-13.00, venerdì
chiuso.
Tel. 049/8090321 - Fax 049/8095391 e-mail ass.servizisociali@comune.vigonza.pd.it Pec: vigonza.pd@cert.ip-veneto.net

