
 
SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN 
SOGGETTO CHE FORNISCA IN COMODATO D'USO GRATUITO AL COMUNE DI TAGGIA N. 1 
AUTOMEZZO DA DESTINARE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
        
 Il Responsabile del Settore Servizi Socio Educativi rende noto che il Comune di Taggia  
intende procedere, giusta Deliberazione di G.C. n. 19 del 01.02.2022 e Determinazione n. 197/49 
del 09/02/2022, alla presente indagine, finalizzata alla selezione di un operatore economico a cui 
affidare la fornitura in comodato d’uso gratuito di n. 1 automezzo, da destinare al Settore Servizi  
Socio Educativi , per lo svolgimento dei compiti e delle attività di competenza, mediante affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs n. 50 /2016 e s.m.e.i.  

La Ditta fornitrice dell’automezzo oggetto del presente avviso potrà avvalersi della collaborazione di 
aziende locali che intendano pubblicizzare la propria attività, nel rispetto del Regolamento comunale 
per le sponsorizzazioni, allegato al presente avviso.  

Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine esplorativa e non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di non procedere e/o di seguire anche 
altre procedure. 

 

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE  
Comune di Taggia, con sede in Taggia (IM) Via San Francesco 441,  
Tel: 0184 476222  
Pec: comune.taggia.im@certificamail.it  
E-mail: i.natta@taggia.it    
Responsabile indagine: Dott.ssa Ilaria Natta, Responsabile Settore Servizi Socio Educativi ai sensi 
del Decreto Sindacale n. 4 del 23/02/2021 

 

PRESTAZIONI RICHIESTE E CONDIZIONI:   
 Messa a disposizione di n. 1 autoveicolo, non attrezzato per il periodo 2022/2026, 

eventualmente rinnovabile automaticamente ed alle medesime condizioni per pari periodo. 
Le parti avranno facoltà di recedere dal rinnovo automatico dandone comunicazione scritta 
entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del primo periodo;  

 Il veicolo offerto dovrà essere idoneo per caratteristiche tecniche ed omologazione al 
trasporto di n. 5 persone (autista incluso) ed avere capiente vano bagagli;   

 La ditta dovrà provvedere al pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali 
oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso, del premio annuale delle assicurazioni 
obbligatorie per legge, della polizza infortuni conducente, dei tagliandi previsti, dei costi 
relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dei cambi degli pneumatici 
(compresi pneumatici invernali) e tutti gli interventi necessari per garantire un buon utilizzo 
della vettura (controllo livelli, controllo gomme, pastiglie freni, rabbocco olio, manutenzioni 
ordinarie visualizzate sul check-up del computer di bordo, tutte le riparazioni che si 
rendessero necessaria su indicazione della casa produttrice per malfunzionamento o difetti 
di produzione compresa la manutenzione straordinaria, a titolo esemplificativo:  gli interventi 
non collegati a tagliandi (danni alla carrozzeria da incidente, danni alla meccanica da 
incidente o usura, sostituzione pezzi di carrozzeria o motore, inoltre tutti gli altri interventi che 
esulano dalla manutenzione ordinaria che si riterranno necessari); 
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 La ditta si impegnerà a sostituire l’autoveicolo nel caso perisca per cause non imputabili al 
Comune di Taggia ed in caso di fermo per riparazione che comportino uno stop del mezzo 
superiore ai quindici giorni; 

 Nel caso di sinistro, purché non cagionato da dolo o colpa grave del conducente, la ditta 
dovrà sostenere i costi relativi alle riparazioni dell’autoveicolo offrendo al Comune pari tutele 
a quelle offerte da una polizza Kasko, senza franchigie a carico del Comune;   

 La ditta non potrà apporre sull’autoveicolo messaggi pubblicitari che per la loro natura 
possano risultare in contrasto con le finalità dell’Ente e con l’interesse degli utenti;  

 La ditta non potrà pretendere dall’Ente alcuna integrazione/somma, qualora non raggiunga 
la copertura pubblicitaria prevista. In caso il mancato raggiungimento della copertura non 
permettesse, di procedere alla consegna del veicolo all’Ente, il soggetto proprietario del 
veicolo dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ente;   

 Saranno a carico dell’Ente i soli costi derivanti dall’utilizzo dell’autoveicolo, quali i costi relativi 
all’autista ed al carburante;  

 la ditta dovrà espletare ogni incombenza amministrativa e a sostenere ogni onere 
conseguente alla stipula del contratto di comodato anche in relazione ad adempimenti 
derivanti da normativa vigente; 

 L’Ente risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione alle norme 
che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni 
oltre alle spese.  

 
DURATA DEL CONTRATTO   
La durata del contratto viene fissata in quattro (4) anni, per il periodo 2022/2026, con possibilità di 
rinnovo per ulteriori quattro (4) anni.  
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
La fornitura del mezzo sarà aggiudicata utilizzando solo criteri di natura qualitativa, così come 
previsto dall’art. 95 comma 7 del D.Lgs. 50/206 e s.m.e.i.  

L’offerta progettuale verrà valutata secondo i criteri di seguito descritti, sino ad un punteggio 
massimo di 100 punti, così suddivisi: 
 
 
1. Tempi di consegna del mezzo  

 Fino a n. tre (3) mesi dal momento della stipula del contratto: 10 PUNTI;  

 Fino a un (1) mese dal momento della stipula del contratto: 15 PUNTI;  

 Nell’immediatezza della stipula del contratto: 25 PUNTI; 
 
 2. ulteriori servizi aggiuntivi o benefit rispetto a quelli minimi previsti:  

 Fino a uno (1) benefit ulteriore: 10 PUNTI;  

 Fino a due (2) benefit ulteriori: 20 PUNTI; 

 Fino a tre (3) benefit ulteriori: 30 PUNTI;  
 
  3. Sostituzione del mezzo in caso di guasto / tempi di sostituzione  

 Fino a dieci (10) giorni: 10 PUNTI 

 Fino a cinque (5) giorni: 20 PUNTI 

 Fino a un (1) giorno: 25 PUNTI; 
 
4. anno di immatricolazione dell'automezzo: verranno valutate con maggior favore proposte che 
prevedano la messa a disposizione di automezzi di recente immatricolazione (max punti 10 
assegnati al mezzo più giovane – 0 punti a quello più anziano) 
 
5. classe ambientale dell'automezzo: verranno valutate con maggior favore proposte che prevedano 
la messa a disposizione di automezzi classificati con classe ambientale superiore a euro 4 o ibrido 
– CONDIZIONI CONTRATTUALI (max punti 10) 
 



Con specifico atto sarà nominata una Commissione che, ai sensi del vigente Regolamento comunale 
per le sponsorizzazioni, valuterà le proposte pervenute, rimettendone gli esiti alla Giunta Comunale. 
La valutazione dell’offerta qualitativa avverrà sommando i punteggi assegnati a ciascun indicatore 
da parte dei componenti della Commissione nel rispetto dei criteri definiti nell’avviso. 
Si precisa che verrà attribuito punteggio pari a zero con riguardo agli elementi in riferimento ai quali 
la proposta non contenga dettagli utili per consentirne la valutazione. 
A parità di punteggio tra Ditte proponenti verrà prescelta la ditta che offrirà il mezzo ritenuto più 
confacente alle esigenze del Servizio.  
 
Saranno ritenute non idonee proposte: 

 che contengano previsioni in contrasto con quanto previsto dal presente avviso; 
 dalle quali possa derivare un conflitto di interesse; 
 che contengano elementi in violazione di norme vigenti o contrari all'ordine pubblico ed 

al buon costume, o di contenuto politico/religioso/sindacale/razziale o comunque 
inopportune rispetto alle funzioni istituzionali dell'Ente ed all'interesse pubblico 
perseguito; 

 che risultino operativamente non attuabili in ragione di motivazioni organizzative e per 
vincoli derivanti da previsioni regolamentari dell'Ente. 

 
 
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO- ORGANIZZATIVO NECESSARIE 
PER LA PARTECIPAZIONE 

 

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i.  

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso di requisiti di ordine 
generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i.  

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i.): 
- Iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

ed Agricoltura  

Capacita' economica e finanziaria comma (art. 83 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.e.i.): 

- Dichiarazione inerente la solidità sociale dell’azienda, indicante il capitale sociale 
dell’Azienda; 

Capacita' tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i.): 
- avere sottoscritto analoghi contratti di comodato d’uso con altri Enti pubblici, in numero non 

inferiore a tre (3); 
- avere un’esperienza ed operatività nel settore di almeno due (2) anni; 

 

MODALITA‘ DI PARTECIPAZIONE  

In conformità a quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs. n° 50/2016, sebbene in via semplificata, la 
gara è gestita dal Comune di Taggia unicamente attraverso sistemi telematici. 
Tutto il materiale di offerta, fornito tramite le schede in allegato, deve essere prodotto in “portable 
document format” (PDF), debitamente sottoscritto con firma elettronica digitale a pena di esclusione 
e inserito in file compressi protetti da parola chiave. L’inoltro al Comune di Taggia deve avvenire 
tramite posta elettronica certificata comune.taggia.im@certificamail.it - entro il termine perentorio 
delle ore 13.00 di lunedì 28 febbraio 2022; dopodiché, per consentire l’apertura delle buste, fissato 
per le ore 9.30 del 03 marzo 2022, dovranno essere fornite, sempre via p.e.c., le parole chiave dei 
singoli file. 
La mancata presentazione dell'offerta nei modi e nei termini indicati comporta l’esclusione del 
concorrente dalla gara. 
 
 



BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 
Dovrà contenere la domanda sottoscritta dal Legale rappresentante, dichiarando, sotto la propria 
responsabilità ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, tutto quanto di 
seguito elencato, a pena di esclusione:   

 Ragione sociale completa;   

 Codice fiscale e partita IVA;   

 Recapiti della sede operativa, nominativo e contatti del referente territorialmente competente; 

 Assenza di cause di esclusione in analogia a quanto previsto dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 
e di qualsivoglia impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione; 

 Accettazione di tutti i requisiti, richieste e condizioni contenuti nel presente avviso, od 
eventuale specifica di quali non possono essere soddisfatti;  

 
Alla richiesta dovranno essere allegati, pena esclusione: 
1. Certificazione ISO 9001, con periodo di validità;  
2. Elenco precedenti medesimi contratti sottoscritti con altri Enti pubblici, con indicazione dell’Ente 
e del periodo di concessione;  
3. Dichiarazione inerente la solidità sociale dell’azienda, indicante il capitale sociale dell’Azienda; 
4. Dichiarazione inizio attività nel settore specificato nell’avviso;  
5. fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda;  
6. Copia del presente avviso siglato per accettazione in ogni singola facciata. 

 

BUSTA B: OFFERTA TECNICA 

Contenente, a pena di esclusione, offerta progettuale con indicazione puntuale della quantità, 
tipologia, caratteristiche tecniche e specifiche riguardo il veicolo proposto all’Ente e dei dati tecnici 
diretti alla valutazione dei criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa soggetti a 
discrezionalità tecnica: 

punteggio massimo di 100 punti, così suddivisi: 
 
1. Tempi di consegna del mezzo  

 Fino a n. tre (3) mesi dal momento della stipula del contratto: 10 PUNTI;  

 Fino a un (1) mese dal momento della stipula del contratto: 15 PUNTI;  

 Nell’immediatezza della stipula del contratto: 25 PUNTI; 
 
 2. ulteriori servizi aggiuntivi o benefit rispetto a quelli minimi previsti:  

 Fino a uno (1) benefit ulteriore: 10 PUNTI;  

 Fino a due (2) benefit ulteriori: 20 PUNTI; 

 Fino a tre (3) benefit ulteriori: 30 PUNTI;  
 
  3. Sostituzione del mezzo in caso di guasto / tempi di sostituzione  

 Fino a dieci (10) giorni: 10 PUNTI 

 Fino a cinque (5) giorni: 20 PUNTI 

 Fino a un (1) giorno: 25 PUNTI; 
 

 
4. anno di immatricolazione dell'automezzo: verranno valutate con maggior favore proposte che 
prevedano la messa a disposizione di automezzi di recente immatricolazione (max punti 10 
assegnati al mezzo più giovane – 0 punti a quello più anziano) 
 
5. classe ambientale dell'automezzo: verranno valutate con maggior favore proposte che prevedano 
la messa a disposizione di automezzi classificati con classe ambientale superiore a euro 4 o ibrido 
– CONDIZIONI CONTRATTUALI (max punti 10) 
 
 



PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO  
Il presente avviso è pubblicato, per quindici (15) giorni sul sito del Comune di Taggia (IM) www. 
https://comune.taggia.im.it/, nella sezione Amministrazione trasparente e sull’albo pretorio on-line  
www.taggia.it  

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l'Amministrazione, che si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna stipula. 

Il proponente rimarrà vincolato alla proposta presentata per 30 giorni dalla scadenza del termine per 
la sua presentazione. 

Il Comune si riserva di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte all'interno della 
domanda di partecipazione. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - INFORMAZIONE E CHIARIMENTI  
 
Il Responsabile del procedimento è la Dott. ssa Ilaria Natta, responsabile del Settore Servizi Socio 
Educativi ai sensi del Decreto Sindacale n. 4 del 23/02/2021 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare i seguenti recapiti: Istruttore Amministrativo 
Mariadele Annarita Longhi a.longhi@comune.taggia.im.it  
tel. 0184 476222 
Mail: info@comune.taggia.im.it  i.natta@taggia.im.it  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente 
nell’ambito della presente procedura.  
 
Taggia, 09 Febbraio 2022 
                                                                                                       Il Responsabile del Settore    

                                                                                               (Dott.ssa Ilaria Natta) 
             Documento informatico sottoscritto  
                  Digitalmente ai sensi degli artt.  
                     20 e 21 del DLgs n.82/2005  
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