
COMUNE DI NOVATE MILANESE 
pec: comune.novatemilanese@legalmail.it

Viale Vittorio Veneto 18 – 20026 Novate Milanese 
sito internet: www.comune.novate-milanese.mi.it

REPERIMENTO IN COMODATO D’USO GRATUITO DI UN AUTOMEZZO 

APPOSITAMENTE ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI PERSONE SVANTAGGIATE

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 comma 2 lett. b) D. LGS. N. 50/2016 E SMI

SCADENZA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE:

30 APRILE 2021

id procedura SIN  TEL   136598360     

Con il presente avviso si richiede agli operatori di manifestare l’interesse ad essere invitati alla successiva procedura  
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e smi per il reperimento in comodato d’uso  
gratuito  di  un  automezzo  attrezzato  per  il  trasporto  di  persone  svantaggiate,  finanziato  con  locazioni  di  spazi  
pubblicitari da posizionare sul mezzo stesso. L’operatore interessato dovrà manifestare interesse nelle modalità di  
seguito indicate, al fine di poter essere successivamente invitato dalla Stazione Appaltante a presentare offerta. 

STAZIONE APPALTANTE
Ente: Comune di Novate Milanese, Viale Vittorio Veneto 18, 20026 Novate Milanese
Contatti: Sito internet:  www.comune.novate-milanese.mi.it PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it
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1. OGGETTO E SCOPO
1. Oggetto della selezione è la stipula di un contratto di comodato d’uso gratuito a favore del Comune  

di Novate Milanese (di seguito Ente o Comune o Comodatario) di un automezzo appositamente  
attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate (persone adulte o minorenni accompagnate, con 
disabilità e/o con limitate capacità motorie) con la finalità di favorirne la mobilità nel caso in cui  
siano impossibilitate a usufruire dei mezzi pubblici e non abbiano idonei mezzi propri o per finalità  
di mobilità assistenziale.

2. Ulteriore finalità è rivolta a stimolare l’attività sociale degli imprenditori locali, al fine di offrire un 
valido supporto ai servizi socio assistenziali territoriali, fornendo loro nel contempo la possibilità di 
un riscontro pubblicitario e di immagine. Il finanziamento dei costi di fornitura e manutenzione del  
veicolo in comodato d’uso è infatti possibile grazie alla locazione da parte di imprese e aziende del  
territorio di spazi pubblicitari sulla carrozzeria degli autoveicoli. 

3. L’automezzo in comodato gratuito dovrà essere idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di  
almeno n. 4 (quattro) passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma 
di legge, per il trasporto di almeno n. 1 (una) sedia a rotelle. L’automezzo dovrà essere in possesso 
delle seguenti dotazioni minime:

 ancoraggi per il fissaggio della carrozzina al pavimento in conformità alla normativa vigente;

 n. 1 cintura a doppia bretella con moschettone realizzato in conformità alle normative vigenti;

 sollevatore  con  sistema  di  abbassamenti  e  riposizionamento  verticale  della  pedana 
completamente automatico azionabile dall’operatore con una pulsantiera a distanza, dotato di  
maniglioni laterali curvi, pedana di sicurezza anteriore, pompa manuale di emergenza e piano  
di calpestio “a rete” per consentire una discreta visibilità in trasparenza e un’ottima resistenza 
meccanica;

 portata del sollevatore 360 Kg.;

 aria condizionata;

 utilizzabile con patente di categoria B (non sono ammessi veicoli che richiedano per l’utilizzo, 
patenti o abilitazioni diverse).

4. L’autoveicolo  si  intende  concesso  in  comodato esclusivamente  per  il  servizio  di  mobilità 
assistenziale a favore di persone non autosufficienti o in difficoltà.

5. Per  persone in  difficoltà  si  intendono soggetti in  condizione  di  disagio  in  ragione di  particolari  
condizioni fisiche, psichiche, sociali e familiari anche temporanee.

6. Per  mobilità  assistenziale  si  intende  il  servizio  effettuato  tramite  l’automezzo  oggetto  della  
presente procedura finalizzato all’assistenza delle persone in difficoltà definite al precedente punto  
4.
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2. LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI
1. Il Comodante avrà la facoltà di locare ad aziende, esercizi commerciali, istituti di credito, fondazioni  

o associazioni gli spazi pubblicitari disponibili all’esterno e/o all’interno dell’autoveicolo concesso in  
comodato d’uso gratuito.

2. I  contratti  pubblicitari  di  cui  al  precedente  articolo  dovranno  escludere  l’imputabilità  al  
Comodatario di qualsivoglia tipo di responsabilità.

3. Tutte le tasse, imposte e tributi di ogni specie gravanti sulla pubblicità e sull’esercizio della stessa 
saranno a totale carico del Comodante il quale solleva il Comodatario da ogni responsabilità nel  
caso di contestazioni che potessero eventualmente insorgere a qualunque titolo e per qualsiasi  
motivo da parte delle competenti autorità.

4. 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.

5. Il  Comodante  si  impegna  ad  effettuare  la  raccolta  pubblicitaria  e  la  conseguente  consegna  
dell’automezzo entro i termini previsti all'art. 3.4 del presente avviso.

6. Il Comodatario si impegna ad attivare tutti i canali ritenuti idonei al fine di dare il maggior risalto  
possibile all’iniziativa.

3. CONDIZIONI GENERALI. ATTUAZIONE DEL PROGETTO E CONSEGNA 
VEICOLO

1. Il Comodatario si impegna ad utilizzare con la diligenza del buon padre di famiglia il bene che gli  
verrà consegnato in comodato.

2. Il  Comodatario  non  potrà  in  alcun  momento  avanzare  pretese  sull’autoveicolo  concesso  in  
comodato e i creditori dello stesso non potranno esperire alcuna azione esecutiva sull’autoveicolo 
per soddisfare i loro diritti di credito.

3. Per tutta la durata del contratto unico titolare del diritto di proprietà sul bene di cui al presente 
avviso è il Comodante.

4. La consegna dell’automezzo al Comune di Novate Milanese da parte del Comodante, di cui verrà 
redatto apposito verbale, dovrà aver luogo entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione dell’esito della  
procedura di selezione. Un termine ridotto può essere offerto in sede di selezione e sarà valutato 
come dettagliato  al  seguente  art.  7  del  presente  avviso;  in  tal  caso  il  termine  da  considerare  
nell’attuazione del contratto sarà quello offerto in sede di gara.

5. La consegna di un automezzo nuovo è subordinata alla locazione, da parte del Comodatario, degli 
spazi pubblicitari in misura pari almeno al 70% (settanta per cento) della superficie dell’automezzo 
a  tal  fine  destinabile.  Una  ridotta  percentuale  minima  di  spazi  pubblicitari  locati  ai  fini  della 
consegna di  un automezzo nuovo può essere offerta in sede di selezione e sarà valutata come 
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dettagliato  al  seguente  art.  7  del  presente  avviso;  in  tal  caso  la  percentuale  da  considerare  
nell’attuazione del contratto sarà quella offerta in tale sede.

6. Nel caso in cui, trascorso il termine indicato dal precedente comma 4, la raccolta pubblicitaria sia al  
di sotto della percentuale di cui al precedente punto 5 ma superiore al 50% (cinquanta per cento)  
della superficie dell’automezzo a tal fine destinabile, verrà consegnato un mezzo non nuovo, ma  
usato  garantito  con  garanzia  di  massima  affidabilità.  Una  ridotta  percentuale  minima  di  spazi  
pubblicitari locati ai fini della consegna di un automezzo  usato garantito può essere offerta in sede  
di selezione e sarà valutata come dettagliato al seguente art. 7 del presente avviso; in tal caso la 
percentuale da considerare nell’attuazione del contratto sarà quella offerta in tale sede.

7. Nel caso di mancato raggiungimento anche di tale percentuale l’automezzo non verrà consegnato e  
il Comodante potrà esperire un nuovo tentativo di locazione degli spazi avendo a disposizione 3  
(tre) mesi di tempo. È a discrezione dell’Ente concedere ulteriore proroga. 
 

8. Qualora l’automezzo non venisse consegnato al Comune entro il termine stabilito, lo stesso potrà  
recedere dal contratto, previa apposita comunicazione, senza nulla dovere al Comodante. Il recesso 
dal contratto decorrerà dall’undicesimo giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione 
da parte del Comodante e il contratto si intenderà risolto di diritto. In tal caso il Comodante dovrà  
dare notizia dello scioglimento del contratto, entro sette giorni dalla rescissione del contratto, ai  
sottoscrittori dei contratti pubblicitari con apposita comunicazione, inviata in copia conoscenza al  
Comodatario.

9. È  previsto, ai sensi dell’art. 7 del presente avviso, il riconoscimento di un punteggio corrispondente  
alla  messa  a  disposizione,  entro  15  giorni  dalla  comunicazione  dell’esito  di  gara,  mediante  
comodato d’uso gratuito provvisorio a favore del Comune di Novate Milanese, di un veicolo, avente 
caratteristiche analoghe a quelle  del veicolo oggetto del presente avviso, nelle more della fornitura  
di quello definitivo successiva alla locazione degli spazi pubblicitari.

4. DURATA DEL CONTRATTO DI COMODATO E RESTITUZIONE 
DELL’AUTOMEZZO

1. Il contratto decorre dalla data di consegna dell’automezzo nelle mani del Legale Rappresentante 
dell’Ente o di un suo delegato e avrà la durata di 2 (due) anni, rinnovabili per altri 2 (due).

2. Una maggiore durata del contratto e della relativa proroga può essere offerta in sede di selezione ai  
sensi dell’art. 7 del presente avviso.

3. In tal caso nell’attuazione del contratto vale la durata offerta in tale sede.

4. Il  rinnovo  del  contratto  dovrà  essere  concordato  mediante  scambio  tramite  posta  elettronica 
certificata entro 9 mesi dal termine della durata contrattuale.

__________________________________________________________

Avviso                                                                                                                                                               Pag. 4 di 15

mailto:comune.novatemilanese@legalmail.it


COMUNE DI NOVATE MILANESE 
pec: comune.novatemilanese@legalmail.it

Viale Vittorio Veneto 18 – 20026 Novate Milanese 
sito internet: www.comune.novate-milanese.mi.it

5. Il Comodante ha la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento previo preavviso di 60 
giorni  da  comunicare  al  Comodatario  mediante  posta  elettronica  certificata  solamente  qualora 
quest’ultimo utilizzi l’autoveicolo per un uso diverso da quello pattuito.

6. Il Comodatario restituirà l’automezzo ricevuto in comodato nello stato in cui era stato consegnato,  
salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso.

7. Nel caso in cui  il  Comune ritardi  la  restituzione dell’automezzo sarà dovuta al  Comodante una 
penale il cui importo massima è fissato in € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

8. Una  ridotta  penale  giornaliera  può  essere  offerta  in  sede  di  selezione  e  sarà  valutata  come 
dettagliato  al  seguente  art.  7  del  presente  avviso;  in  tal  caso  la  penale  da  considerare 
nell’attuazione del contratto sarà quella offerta in tale sede.

5. DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODANTE
1. Restano a carico del Comodante, proprietario dell’automezzo, per tutta la durata del contratto i  

seguenti oneri ed i relativi pagamenti:

a) tassa di possesso annuale ed eventuali oneri e tasse connessi alla circolazione del veicolo;

b) premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge. L’importo del massimale assicurato 
per il veicolo non può essere inferiore al doppio del minimo previsto per legge;

c) tagliandi previsti dalla casa di produzione;

d) manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo;

e) cambio pneumatici estivi ed invernali e sostituzione degli stessi in caso di usura.

2. Relativamente alle  assicurazioni  stipulate  per  il  veicolo concesso in  comodato,  il  Comodante si  
impegna a  trasmettere  al  Comodatario  sia  alla  consegna dell’automezzo,  sia  ad ogni  scadenza  
intermedia, i tagliandi dell’assicurazione.

3. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1806 del Codice Civile, la stima del bene, dalla quale scaturisce  
il  valore assicurabile, è effettuata unicamente al fine della responsabilità e per il  perimento del  
bene concesso in comodato, restando inteso che la proprietà del medesimo permane  per legge in  
capo al Comodante.

4. E’ a carico del Comodante il disbrigo ed il costo delle pratiche amministrative presso i competenti 
uffici della motorizzazione civile volte all’aggiornamento del libretto di circolazione del mezzo.

5. Tutte le  tasse,  imposte  e  tributi  di  ogni  specie  gravanti  sulla  locazione  degli  spazi  pubblicitari  
saranno a totale carico del Comodante del servizio.

6. In  caso  di  guasto  o  in  caso  di  incidente,  purché  non  cagionato  da  dolo  o  colpa  grave  del  
conducente,  il  Comodante  si  impegna  a  riparare  l’autoveicolo.  Se  il  fermo  dell’autoveicolo  si  
protrae oltre il quindicesimo giorno naturale e consecutivo, il Comodante si impegna a consegnare 
al Comodatario un autoveicolo sostitutivo idoneo.
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7. Un termine ridotto può essere  offerto in sede di  selezione e sarà valutato come dettagliato al  
seguente  art.  7  del  presente  avviso;  in  tal  caso  il  termine  da  considerare  nell’attuazione  del  
contratto sarà quello offerto in sede di gara.

8. Qualora l’automezzo perisca per causa non imputabile al Comodatario in quanto non riconducibile  
a comportamenti/omissioni  dolose o colpose dell’Amministrazione,  il  Comodante si  impegna  a 
sostituirlo con un autoveicolo idoneo.

9. Ai fini del presente avviso si intende perimento del bene mobile il furto, la completa distruzione,  
ovvero il danneggiamento che ne impedisca qualsiasi riparazione. 

10. L’autoveicolo deve essere sostituito nel più breve tempo possibile, comunque entro 15 (quindici)  
giorni naturali e consecutivi.

11. Un termine ridotto può essere  offerto in sede di  selezione e sarà valutato come dettagliato al  
seguente  art.  7  del  presente  avviso;  in  tal  caso  il  termine  da  considerare  nell’attuazione  del  
contratto sarà quello offerto in sede di gara.

12. Il  Comodante,  unico  titolare  del  diritto  di  proprietà  sull’automezzo,  con  la  consegna  del  bene  
trasferisce al Comodatario tutte le garanzie ricevute dal produttore o dai venditori al momento  
dell’acquisto.

13. Il  Comodante autorizza  sin  da  subito il  Comodatario  a  concedere l’impiego dell’autoveicolo ad  
Associazioni o Soggetti terzi convenzionati con il Comune di Novate Milanese aventi lo scopo di  
prestare assistenza a persone in difficoltà.

14. Il Comodatario si impegna a segnalare tempestivamente e per iscritto al Comodante i dati relativi al  
soggetto al quale viene concesso l’impiego dell’autoveicolo.

15. Rimane  diritto  esclusivo  del  Comodante  apporre,  sostituire  od  eliminare  dalla  superficie  
dell’automezzo i messaggi pubblicitari.

16. Il  Comodatario sarà disponibile a predisporre una lettera di sostegno all’iniziativa, il  cui testo e  
modalità di spedizione verrà concordato con il Comodante.

6. DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO
1. Il Comodatario si obbliga a utilizzare il bene stesso esclusivamente per le finalità di cui all’art. 1 del  

presente avviso.

2. Il Comodatario si obbliga ad utilizzare l’automezzo e a conservarlo con la dovuta diligenza del buon  
padre di  famiglia.  S’impegna altresì  a  mantenerlo  in  ordine,  rispettando le  norme di  utilizzo  e  
recandosi  presso l’officina indicata dal  Comodante per  i  tagliandi  e le  manutenzioni  periodiche 
consigliate dal produttore ed a  carico del Comodante stesso.

3. Il Comodatario può utilizzare l’automezzo ricevuto in comodato sia direttamente, sia avvalendosi di  
un soggetto terzo come dettagliato  dal presente avviso.
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4. È fatto divieto di  concedere l’autoveicolo in noleggio,  gratuito  o  a pagamento,  a  soggetti terzi  
diversi da quelli indicati  nel presente avviso.

5. Sono a carico del Comodatario le spese relative al carburante ed al personale addetto alla guida  
dell’autoveicolo  o  al  personale  impiegato  in  qualsiasi  attività  relativa  al  suo  utilizzo,  come  ad 
esempio assistenti o educatori e le spese relative alla revisione ordinaria annuale della pedana.

6. Il  Comodatario  solleva  il  Comodante  per  eventuali  infrazioni  commesse,  durante  l’utilizzo,  in 
violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative  
contravvenzioni oltre alle relative spese. Il Comodatario si impegna a trasmettere tempestivamente 
al Comodante copia della quietanza di pagamento delle suddette contravvenzioni.

7. Rimane in capo al Comodatario l’onere di inoltrare richiesta per l’accesso a zone a traffico limitato,  
l’autorizzazione per posteggiare negli appositi stalli per disabili, etc…

8. I rapporti fra il Comodatario e l’eventuale soggetto utilizzatore dovranno essere regolati da appositi 
accordi fermo restando che gli obblighi di cui al presente articolo restano in carico al Comodatario.

9. Il Comodatario si impegna a segnalare tempestivamente e per iscritto al Comodante i dati relativi al  
soggetto al quale viene concesso l’impiego dell’autoveicolo.

10. In caso di sinistro il Comodatario si impegna ad informare tempestivamente il Comodante.

11. È fatto divieto al Comodatario di rimuovere o manomettere i  messaggi pubblicitari installati dal  
Comodante e/o di apporne di diversi.

7. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL COMODATO E CRITERI DI SELEZIONE 
COMPARATIVA

1. Il  contraente  verrà  identificato  a  seguito  di  apposita  selezione  espletata  tramite  procedura  
negoziata previa manifestazione di interesse.

2. Possono partecipare gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 8 e  
che abbiano un’esperienza di almeno 48 (quarantotto) mesi nella gestione e messa a disposizione 
di  automezzi  in  comodato  d’uso  gratuito  finanziato  con  la  locazione  degli  spazi  pubblicitari  
all’interno o all’esterno del mezzo stesso.

3. L’assegnazione sarà effettuata a favore dell’operatore economico che otterrà il maggior punteggio  
conseguito dalla somma aritmetica dei punti riconosciuti alle proposte migliorative, come di seguito  
esplicitato.

4. In caso di parità si procederà mediante sorteggio.

5. Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente per l’Amministrazione comunale.
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6. Gli operatori economici si impegnano a mantenere valida la propria offerta per un periodo di 180  
giorni dalla presentazione.

7. Per l’attribuzione dei punteggi delle condizioni migliorative sono a disposizione 100 punti. Solo nei 
confronti dei soggetti che abbiano dimostrato di soddisfare i requisiti di cui al successivo punto 8 e  
che risulteranno quindi  ammessi  alla  selezione, il  R.U.P.  procederà all’attribuzione dei  punteggi  
dell’offerta migliorativa secondo i seguenti criteri:

A) Entro  15  giorni  naturali  e  consecutivi  dalla  comunicazione  dell’esito  di  gara,  messa  a 
disposizione in comodato d’uso gratuito provvisorio a favore del Comune di Novate Milanese, 
di  un veicolo avente le  caratteristiche analoghe a  quelle  del  veicolo  oggetto del  presente 
avviso,  nelle  more  della  fornitura  di  quello  definitivo  al  termine  del  completamento  della 
locazione degli spazi pubblicitari.
Punteggio massimo attribuibile: 30 punti
Criterio di valutazione: l’assegnazione del punteggio avverrà in base al criterio SI/NO (valore  
puntuale):

□ SI = 30 punti
□ NO = 0 punti

B) Numero di mesi intercorrenti dalla comunicazione dell’esito della procedura di selezione alla 
consegna dell’autoveicolo al Comodante –  massimo 6 (sei)
Punteggio massimo attribuibile: 20 punti
Criterio  di  valutazione:  l’assegnazione  del  punteggio  verrà associata  ad  intervalli  di  valori 
selezionati (range):
□ 1 mese: 20 pt
□ 2 mesi:   16 pt
□ 3 mesi:   12 pt
□ 4 mesi:   8 pt
□ 5 mesi:   4 pt
□ 6 mesi:   0 pt 

C) Percentuale minima di spazi pubblicitari locati (rispetto alla superficie dell’automezzo a tal fine 
destinabile da specificare in sede gara) cui è subordinata la  consegna di un automezzo nuovo – 
massimo 70% (settanta per cento)
Punteggio massimo attribuibile: 5 punti
Criterio  di  valutazione:  l’assegnazione  del  punteggio  verrà associata  ad  intervalli  di  valori 
selezionati (range):

□ tra il 70% ed il 65%  1 punto
□ tra il 64% ed il 60%   2 punti
□ tra il 59% ed il 55%   3 punti
□ tra il 54% ed il 50%   4 punti
□ sotto il 50% 5 punti
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D) Percentuale minima di spazi pubblicitari locati (rispetto alla superficie dell’automezzo a tal fine 
destinabile  da specificare in sede di gara) cui è subordinata  la consegna di un mezzo usato 
garantito, con garanzia di massima affidabilità, invece di un automezzo nuovo – massimo 50% 
(cinquanta per cento)
Punteggio massimo attribuibile: 5 punti
Criterio  di  valutazione:  l’assegnazione  del  punteggio  verrà associata  ad  intervalli  di  valori 
selezionati (range):

□ tra il 50% ed il 45%  1 punto
□ tra il 44% ed il 40%   2 punti
□ tra il 39% ed il 35%   3 punti
□ tra il 34% ed il 30%   4 punti
□ sotto il 30% 5 punti

E) Estensione durata del contratto e successiva proroga rispetto a quella prevista nel presente 
avviso
Punteggio massimo attribuibile: 10 punti
Criterio  di  valutazione:  l’assegnazione  del  punteggio  verrà  associata  ad  intervalli  di  valori 
selezionati (range):

□ 3 + 3 anni 5 punti
□ 4 + 4 anni 10 punti

F) Penale giornaliera dovuta al Comodante in caso di ritardo nella restituzione dell’automezzo – 
massimo € 50,00 (cinquanta/00) 
Punteggio massimo attribuibile: 2 punti
Criterio  di  valutazione:  l’assegnazione  del  punteggio  verrà  associata  ad  intervalli  di  valori 
selezionati (range):

□ tra € 49,00 ed € 20,00: 1 punto
□ tra € 20,00 ed € 0,00:   2 punti

G) Numero di  giorni  entro  i  quali  verrà  fornito  un  mezzo  sostitutivo idoneo in  caso di  fermo 
dell’automezzo come definito all’art. 5.5 del presente avviso  –  massimo 15 (quindici) naturali e 
consecutivi.
Punteggio massimo attribuibile: 4 punti
Criterio  di  valutazione:  l’assegnazione  del  punteggio  verrà  associata  ad  intervalli  di  valori 
selezionati (range):

□ tra 15 e 13 giorni: 1 punto
□ tra 12 e 10 giorni: 2 punti
□ tra 9 e 4 giorni:     3 punti
□ meno di 3 giorni:  4 punti

H) Numero di giorni entro i quali verrà fornito un mezzo sostitutivo idoneo in caso di perimento  
dell’automezzo  come  definito  all’art.  5.4  dell’avviso   –  massimo  15  (quindici)  naturali  e  
consecutivi.
Punteggio massimo attribuibile: 4 punti
Criterio  di  valutazione:  l’assegnazione  del  punteggio  verrà  associata  ad  intervalli  di  valori 
selezionati (range):
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□ tra 15 e 13 giorni: 1 punto
□ tra 12 e 10 giorni: 2 punti
□ tra 9 e 4 giorni:     3 punti
□ meno di 3 giorni:  4 punti

I) Assicurazione del veicolo con copertura Kasko ed il soccorso stradale:
Criterio  di  valutazione:  l’assegnazione  del  punteggio  verrà  associata  ad  intervalli  di  valori 
selezionati (range):
Punteggio massimo attribuibile: 20 punti

□ Punti 20 per copertura Kasko totale e soccorso stradale 
□ Punti 10 per copertura Kasko parziale e soccorso stradale 
□ Punti 0 per coperture inferiori 

Tabella riepilogativa punteggi:

A Messa  a  disposizione,  entro  15  giorni  natuali  e  consecutivi  dalla 
comunicazione  dell’esito  di  gara,  mediante  comodato  d’uso  gratuito 
provvisorio a favore del Comune di Novate Milanese, di un veicolo, avente 
le caratteristiche di quello oggetto del presente avviso, nelle more della 
fornitura  di  quello  definitivo  successiva  alla  locazione  degli  spazi 
pubblicitari.

PUNTI 
ATTRIBUIBILI

30

L’assegnazione 
del punteggio 
avverrà in base al 
criterio SI/NO 
(valore puntuale)

B Numero  di  mesi  intercorrenti   dalla  comunicazione  dell’esito  della 
procedura  di  selezione  alla  consegna  dell’autoveicolo  al  Comodante  – 
massimo 6 (sei)

PUNTI 
ATTRIBUIBILI

20

l’assegnazione del 
punteggio verrà 
associata ad 
intervalli di valori 
selezionati 
(range):
1 mese: 20 pt
2 mesi:   16 pt
3 mesi:   12 pt
4 mesi:   8 pt
5 mesi:   4 pt
6 mesi:   0 pt

C Percentuale  minima  di  spazi  pubblicitari  locati  (rispetto  alla  superficie 
dell’automezzo a tal fine destinabile) cui è subordinata la  consegna di un 
automezzo nuovo –  massimo 70% (settanta per cento)

PUNTI 
ATTRIBUIBILI

5

l’assegnazione del 
punteggio verrà 
associata ad 
intervalli di valori 
selezionati 
(range):
70%-65%   1 pt  
64%-60%   2 pt 
59%-55%   3 pt  
54%-50%   4 pt
sotto 50% 5pt

D Percentuale   minima di  spazi  pubblicitari  locati  (rispetto alla  superficie 
dell’automezzo a tal fine destinabile) cui è subordinata  la consegna di un 
mezzo usato garantito con garanzia di massima affidabilità invece di un 

PUNTI 
ATTRIBUIBILI

l’assegnazione del 
punteggio verrà 
associata ad 
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automezzo nuovo – massimo 50% (cinquanta per cento)

5
intervalli di valori 
selezionati 
(range):
50%-45%  1 pt  
44%-40%  2 pt
39%-35%  3 pt
34%-30%  4 pt
sotto 30% 5 pt 

E Estensione durata del contratto e relativa proroga PUNTI 
ATTRIBUIBILI

10

l’assegnazione del 
punteggio verrà 
associata ad 
intervalli di valori 
selezionati 
(range):
3+3 anni 5 pt
4+4 anni 10 pt

F Penale giornaliera dovuta al Comodante in caso di ritardo nella 
restituzione dell’automezzo – massimo € 50,00 (cinquanta/00) 

PUNTI 
ATTRIBUIBILI

2

l’assegnazione del 
punteggio verrà 
associata ad 
intervalli di valori 
selezionati 
(range):
- tra € 49,00 ed € 
20,00 : 1 pt
- tra € 20,00 ed € 
0,00 :   2 pt

G Numero di giorni entro i quali verrà fornito un mezzo sostitutivo idoneo in 
caso  di  fermo  dell’automezzo  come  definito  all’art.  5.5  dell’avviso   – 
massimo 15 (quindici) naturali e consecutivi

PUNTI 
ATTRIBUIBILI

4

l’assegnazione del 
punteggio verrà 
associata ad 
intervalli di valori 
selezionati 
(range):
- 15-13 gg: 1pt 
- 12-10 gg: 2pt 
- 9-4 gg:     3pt
- meno di 3 gg:   4 
pt

H Numero di giorni entro i quali verrà fornito un mezzo sostitutivo idoneo in 
caso di perimento dell’automezzo come definito all’art. 5.4 dell’avviso  – 
massimo 15 (quindici) naturali e consecutivi

PUNTI 
ATTRIBUIBILI

4

l’assegnazione del 
punteggio verrà 
associata ad 
intervalli di valori 
selezionati 
(range):
- 15-13 gg: 1pt 
- 12-10 gg: 2pt 
- 9-4 gg:     3pt
- meno di 3 gg:   4 
pt

I Assicurazione del veicolo la copertura Kasko ed il soccorso stradale PUNTI 
ATTRIBUIBILI

l’assegnazione del 
punteggio verrà 
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20
associata ad 
intervalli di valori 
selezionati 
(range):
- copertura totale: 
20pt 
- copertura 
parziale: 10pt 
- coperture 
inferiori: 0 pt

8. La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante alla stipula del comodato né è 
costitutiva di diritti in capo agli offerenti a seguito dell’espletamento della procedura stessa che 
l’Amministrazione si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di  
propria  ed  esclusiva  convenienza.  Agli  offerenti,  in  caso  di  sospensione  o  annullamento  della 
procedura di selezione,  non spetterà alcun indennizzo o risarcimento.

9. L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’operatore economico aggiudicatario.

8. SOGGETTI AMMESSI E QUALIFICAZIONE
1. Possono  partecipare  alla  selezione  tutti  gli  operatori  economici  indicati  all'art.  45,  del  D.Lgs.  

50/2016 che attestino e possano documentare il possesso dei seguenti requisiti :

1.1 Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016)
 non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e smi  

ed in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione;

 assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

 assenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse;

 assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali (DURC);

 rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 e le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili (in quanto applicabile);

 assenza di applicazione di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione.

1.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016)
 iscrizione nel registro delle imprese presso la competente Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura per  attività coerenti con quelle  oggetto della  gara;  nel  caso di 
cooperative, iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative tenuto presso la C.C.I.A.A.

__________________________________________________________

Avviso                                                                                                                                                               Pag. 12 di 15

mailto:comune.novatemilanese@legalmail.it


COMUNE DI NOVATE MILANESE 
pec: comune.novatemilanese@legalmail.it

Viale Vittorio Veneto 18 – 20026 Novate Milanese 
sito internet: www.comune.novate-milanese.mi.it

1.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett c) D.Lgs. n.50/2016)
 aver  maturato un’esperienza  di  almeno 48  (quarantotto)  mesi  decorrenti  dalla  data  di 

pubblicazione del presente avviso nella gestione e messa a disposizione di automezzi in 
comodato d’uso finanziata con la locazione degli spazi pubblicitari.

2. L’operatore  economico  con  la  partecipazione  alla  procedura  di  selezione  dichiara  di  non  aver  
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad 
ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione 
comunale nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto stesso. Inoltre si  
impegna al rispetto del Codice di Comportamento dell’Ente approvato con atto di Giunta Comunale  
n. 189 del 10/12/013.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
1. Gli operatori interessati e in possesso dei requisiti di cui sopra, che dovranno essere autodichiarati 

nella  successiva  fase  di  gara,  dovranno  inviare  la  propria  manifestazione  di  interesse 
esclusivamente attraverso la piattaforma ARIA – SINTEL di Regione Lombardia, nel termine sopra  
indicato.

2. La manifestazione di interesse dovrà essere redatta conformemente al modello “Allegato A”, in 
lingua  italiana,  sottoscritta  con  firma  digitale  dal  legale  rappresentante  o  soggetto  munito  di  
procura.

10.  NUMERO DI OPERATORI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA FASE DI 
GARA

1. L’Amministrazione non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che 
intendono  partecipare  alla  presente  procedura.  Trattandosi  di  procedimento  aperto  a  ogni  
operatore economico interessato non si applicheranno i vincoli della rotazione.

2. Si procederà ad invitare tutti i concorrenti che avranno presentato manifestazione di interesse,  
purché in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, anche in numero inferiore a 5, qualora  
dalla ricerca di mercato dovesse risultare un numero inferiore. La stazione appaltante si riserva  
inoltre la facoltà di procedere a nuova indagine di mercato a suo insindacabile giudizio.

3. Nel caso di un’unica manifestazione di interesse ritenuta idonea, il Comune di Novate Milanese si  
riserva la facoltà di invitare alle ulteriori fasi della procedura di affidamento lo stesso operatore 
economico.

11.   SPESE CONTRATTUALI
1. Il contratto verrà stipulato con modalità elettronica mediante scrittura privata.
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2. Sono a  carico del  Comodante,  senza  diritto  di  rivalsa,  tutte  le  spese  contrattuali,  comprese  le  
imposte, le tasse, i diritti di segreteria relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto,  
nonché  le  eventuali  spese  di  bollo  per  gli  atti occorrenti  per  la  gestione  della  concessione  in  
comodato del veicolo.

3. Se,  per  atti  aggiuntivi  fossero  necessari  aggiornamenti  o  conguagli  delle  somme  per  spese 
contrattuali,  imposte  e  tasse  di  cui  sopra,  le  maggiori  somme saranno comunque a  carico  del  
Comodante.

4. A  carico  del  Comodante  restano  inoltre  le  imposte  e  gli  altri  oneri  che,  direttamente  o  
indirettamente gravino sulla concessione in comodato del veicolo.

12. TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
1. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni  

contenute nel D.L.gs. 196/2003 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) integrato con 
le  disposizioni  del  Regolamento  2016/679  (GDPR)  e  ulteriormente  integrato  dalle  modifiche 
apportate  dal  D.  Lgs  n.  101  del  10  agosto  2018  e  smi,  per  finalità  unicamente  connesse  alla  
procedura in argomento. 

13. COMUNICAZIONI E NOTIFICHE
1. L’offerta  e  la  documentazione  che  la  compone  dovranno  essere  fatte  pervenire  alla  Stazione 

Appaltante attraverso la piattaforma ARIA-SINTEL e sulla stessa piattaforma avranno luogo tutte le 
comunicazioni inerenti la procedura.

2. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del contratto in fase di esecuzione  
dello  stesso  dovrà  essere  fatta  per  iscritto  e  si  intenderà  efficace  e  validamente  eseguita  al  
ricevimento della stessa alla posta elettronica certificata PEC all’indirizzo delle parti.

3. Resta inteso che presso i  relativi  indirizzi,  ovvero presso i  diversi  indirizzi  che potranno essere  
comunicati successivamente, le Parti eleggono altresì il  proprio domicilio ad ogni fine relativo al  
contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

14. FORO COMPETENTE
1. Tutte le controversie riguardanti l’interpretazione, esecuzione, validità o applicazione del contratto 

saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

15. ULTERIORI INFORMAZIONI
1. Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo comunale on-line  unitamente alla determinazione che lo 

approva e nella  Sezione Amministrazione trasparente del sito comunale (www.comune.novate-
milanese.mi.it) alla pagina Bandi di gara.
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2. Il  presente  avviso  non  vincola  l'Amministrazione  Comunale,  la  quale  si  riserva  di  annullare  o  
revocare  la  procedura,  a  dar  corso  o  meno allo  svolgimento  della  stessa,  prorogarne  la  data, 
sospendere o aggiornare le operazioni, senza che i partecipanti possano vantare pretese di sorta. 

3. Responsabile del procedimento (R.U.P.) di cui all’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché  
responsabile dell’esecuzione del contratto (Direttore del contratto) è il Dott. Cristiano Crimella al  
quale è  possibile  richiedere informazioni  e/o delucidazioni  in  merito  all’oggetto della  presente 
procedura all’indirizzo comune.novatemilanese@legalmail.it

Novate Milanese, 30 marzo 2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Cristiano Crimella

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21
del D. Lgs. N. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni”
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