ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI
VERONA

N.

10406 di Prot. Gen.

Verona, 22.06.2018

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI
VEICOLI ELETTRICI O IBRIDI (AUTOMEZZI ECOCOMPATIBILI) CONNESSI ALLE
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI DELL’ENTE

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 352 del 20.06.2018, l’Istituto Assistenza
Anziani di Verona sta ricercando soggetti interessati a concedere, a titolo di comodato d’uso
gratuito, veicoli elettrici o ibridi (automezzi ecocompatibili) da impiegare prioritariamente per il
Servizio di assistenza domiciliare infermieristica, riabilitativa e di assistenza socio-sanitaria rivolta
a pazienti affetti da patologie acute temporaneamente invalidanti, anziani affetti da disabilità,
persone affette da malattie in fase avanzata e/o terminali trattabili a domicilio presenti sul territorio,
o per il Servizio pasti a domicilio, per un periodo di utilizzo max di 24 mesi.
OGGETTO DELLA PROPOSTA: l’Istituto Assistenza Anziani intende avviare una
sperimentazione per l’utilizzo di veicoli sia elettrici che ad alimentazione ibrida (automezzi
ecocompatibili) di ultima generazione da impiegare prioritariamente per le finalità connesse alle
proprie attività istituzionali, secondo la disciplina sotto indicata che formerà poi oggetto del relativo
contratto.
PARTE I - CONTENUTO DELLA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO
DI UNO/DUE VEICOLI
ART. 1 OGGETTO
(individuazione del veicolo/i concesso/i in comodato)
ART. 2 USO DEL VEICOLO
L’Istituto Assistenza Anziani si impegna ad utilizzare il veicolo/i:
a) esclusivamente per finalità istituzionali: “Servizio di assistenza domiciliare infermieristica,
riabilitativa e di assistenza socio-sanitaria rivolta a pazienti affetti da patologie acute
temporaneamente invalidanti, anziani affetti da disabilità , persone affette da malattie in
fase avanzata e/o terminali trattabili a domicilio presenti sul territorio” o “Servizio pasti a
domicilio”;
b) per incentivare la mobilità ecocompatibile ed il rispetto dell’ambiente;
c) per sottoporre lo stesso anche a collaudo, da parte del proprio personale AUTORIZZATO
ALLA GUIDA DI VEICOLI DELL’ENTE durante il periodo di efficacia del comodato nelle
condizioni reali di utilizzo sempre nell’ambito delle finalità di cui al precedente punto a) e
b).
Tale/i veicolo/i non potrà/potranno in alcun caso essere utilizzato/i per scopi personali dalle
persone fisiche che prestano la loro attività presso l’Ente, né potrà in alcun caso esser concesso
a terzi il godimento del veicolo/i.
Il veicolo/i dovrà recare la scritta: Istituto Assistenza Anziani – IAA VERONA e non potrà avere
immagini pubblicitarie se non il logo della casa produttrice.
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ART. 3 ONERI A CARICO DEL COMODANTE
Sono a carico del Comodante tutti gli oneri connessi al pagamento delle tasse di proprietà e del
premio annuo assicurativo del veicolo/i, i tagliandi di manutenzione, le spese di manutenzione
ordinaria e straordinaria, l’eventuale sostituzione dei pneumatici per loro usura, la consegna e ritiro
della/e auto.
ART. 4 ONERI A CARICO DELL’ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI
Sono invece a carico dell’Istituto Assistenza Anziani tutte le spese connesse alla ricarica elettrica
o eventuale fornitura di carburante nonché ogni onere conseguente alla eventuale violazione,
durante il periodo di comdodato, delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ancorché la
comunicazione relativa a dette violazioni pervenga al comodante successivamente alla scadenza
del contratto.
L’Istituto Assistenza Anziani si impegna altresì a tenere in buono stato di pulizia il veicolo ed è
responsabile della sua custodia.
ART. 5 DURATA
La concessione in comodato d’uso avrà una durata massima di mesi 24 (mesi ventiquattro) a
decorrere dalla presa in consegna (in carico) del veicolo. Alla data di cessazione del presente
comodato, il veicolo sarà riconsegnato dall’Istituto Assistenza Anziani al comodante nello stesso
stato in cui si trovava all’atto della sua consegna, fatto salvo il normale deperimento conseguente
all’uso.
Art. 6 LIMITI TERRITORIALI
L’Istituto Assistenza Anziani farà uso del veicolo prioritariamente nell’ambito cittadino. E’ escluso
l’utilizzo fuori dal territorio nazionale.
ART. 7 COPERTURE ASSICURATIVE
Il Comodante, fermo restando quanto chiarito al precedente art. 3, provvederà comunque, con
primario Istituto Assicurativo, a garantire il bene oggetto del presente comodato contro i seguenti
rischi:
a) Responsabilità civile terzi: Limite per sinistro, per danni a persone, per danni a cose e/o animali:
per un minimo di euro 10.000.000,00 massimale unico;
b) Incendio, furto e Kasko totale: Copertura totale per un capitale pari al valore commerciale del
veicolo.
In relazione a quanto previsto dal presente articolo l’Istituto Assistenza Anziani si impegna - entro
72 ore dal verificarsi dell’eventuale sinistro - a comunicare al Comodante, via pec o fax, gli estremi
ed ogni notizia utile sul sinistro stesso.
Nel medesimo termine l’Istituto si impegna altresì a rimettere al Comodante originale della
attestazione di resa denuncia, da essa stessa presentata alle Autorità competenti, in caso di furto
del veicolo. L’Istituto Assistenza Anziani si impegna, in caso di inosservanza di quanto suddetto, a
rispondere per ogni e qualsivoglia connessa conseguenza che dovesse pertanto verificarsi in capo
al Comodante e/o a terzi.

ART. 8 RINVIO ALLE NORME DEL CODICE CIVILE
Per tutto quant’altro non previsto dal presente contratto si richiamano espressamente, in
materia di comodato, gli artt. dal 1803 al 1812 del Codice Civile.
ART. 9 FACOLTÀ DEL COMODANTE
Resta comunque ferma la facoltà del comodante di sostituire in qualsiasi momento il veicolo con
altro dalle caratteristiche sostanzialmente analoghe, fermo restando un preavviso non inferiore a 7
giorni.
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ART. 10 NORME FINALI
Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d’uso.
Ogni comunicazione riferita al presente contratto dovrà essere inviata:
- per quanto riguarda l’Istituto Assistenza Anziani Verona al Settore Assegnatario
- per quanto riguarda il Comodante al………….
ART.11 FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie inerenti il presente procedimento è competente il Foro di Verona.

PARTE II – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA
Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici del settore automobilistico (case
produttrici o aziende concessionarie) dotati di partita IVA. Ciascun soggetto offerente dovrà essere
in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 commi da 1 a 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e potrà
presentare offerta per MASSIMO DUE VEICOLI ELETTRICI O AD ALIMENTAZIONE IBRIDA
(AUTOMEZZI ECOCOMPATIBILI). L’Istituto Assistenza Anziani Verona intende acquisire in
comodato d’uso gratuito LE AUTOMOBILI SUDDETTE PER UN PERIODO DI MASSIMO 24
MESI.
MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte di comodato dovranno pervenire a mezzo Pec
iaaverona@legalmail.it

al

seguente

indirizzo:

Gli offerenti potranno in ogni momento presentare la loro offerta entro il termine del 31/08/2018
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in Sezione “Amministrazione
Trasparente” - sottosezione “Bandi di gara e contratti”.
Le offerte pervenute saranno valutate da un’apposita Commissione nominata dal Direttore
dell’Istituto Assistenza Anziani, in ordine alla compatibilità e adeguatezza del tipo di veicoli
proposti all’utilizzo e sperimentazione degli stessi per le finalità istituzionali dell’Ente come indicate
nello schema di Comodato.
L’Ente considererà, in riferimento ai veicoli valutati positivamente come sopra:
1) LE PRIME TRE OFFERTE DI VEICOLI DI DIVERSA MARCA AUTOMOBILISTICA CHE
PROPONGONO IL PERIODO DI COMODATO PIU’ LUNGO ENTRO IL MASSIMO DI 24
MESI.
2) A PARITA’ DI OFFERTE SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE PRIME
PERVENUTE ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO.
La Pec dovrà indicare come oggetto “OFFERTA PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO
GRATUITO DI VEICOLI ELETTRICI O AD ALIMENTAZIONE IBRIDA”
La PEC dovrà contenere:
1) i dati identificativi del soggetto concorrente (nome/denominazione/ragione sociale, natura
giuridica, sede, codice fiscale / partita Iva, indirizzo - compreso indirizzo Pec - a cui inviare le
_______________________________________________________________________________________________________________________
37124 Verona – Via S. Baganzani n. 11 – Tel. 045 8080111 – Fax 045 8300053 – www.iaaverona.it - C.F. 80008970230 – P.IVA 0086446 023 3

ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI
VERONA

comunicazioni relative al presente avviso) nonché dati anagrafici e fiscali del Legale
Rappresentante del concorrente che non sia persona fisica;
2) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e/o certificazione ai sensi del DPR 445/2000
attestante il possesso da parte del concorrente dei requisiti di cui all’art. 80 commi da 1 a 4 del
D.lgs. 50/2016 e ss. mm.;
3) l’ “offerta”: in detto documento dovrà ESSERE INDICATA LA MARCA AUTOMOBILISTICA e
descritte le caratteristiche tecniche dei veicoli ELETTRICI o IBRIDI che si propongono all’Ente
nonche’ il PERIODO OFFERTO per il comodato entro il termine massimo di 24 mesi;
4) copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
L’Istituto Assistenza Anziani Verona si riserva la facoltà di esperire gli accertamenti diretti ed
indiretti ritenuti opportuni in ordine ai contenuti delle dichiarazioni presentate e di richiedere, a
completamento della richiesta e dell’istruttoria, eventuale ulteriori documentazione.
COMUNICAZIONI DEGLI ESITI
L’elenco delle offerte pervenute e l’esito del presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente di seguito alla pubblicazione dell’avviso stesso; sarà comunque dato riscontro ai singoli
partecipanti, all’indirizzo indicato in sede di offerta.
ASSEGNAZIONE DEI VEICOLI
I veicoli individuati per il comodato saranno assegnati, anche in base alle loro caratteristiche, dal
Direttore dell’Istituto Assistenza Anziani al Responsabile dei Servizi Assistenziali dell’Ente.
Ciascun Ufficio interessato ed appositamente individuato stipulerà il comodato relativo ai veicoli
assegnati sulla base dello schema di cui al presente Avviso e sarà responsabile della esecuzione
e gestione del contratto.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Adelaide Biondaro, Direttore dell’Ente; i
contatti di riferimento per eventuali informazioni sono i seguenti: Ufficio Provveditorato - tel.
045/8080249 e-mail: chiara.brizzolari@iaaverona.it
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii. (Codice in materia di protezione dei
dati personali), l’Istituto Assistenza Anziani, quale titolare del trattamento dei dati forniti nell’ambito
della presente procedura, informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini della
procedura stessa. Nel rispetto della normativa di riferimento, tale trattamento sarà effettuato anche
mediante strumenti informatici e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. Il conferimento dei dati richiesti ai fini della
partecipazione alla procedura è obbligatorio. I dati saranno comunicati ad altri soggetti solo se
necessari ai fini dell’espletamento della procedura, con le cautele ed entro i limiti imposti dalla
normativa vigente.
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore.
DISPOSIZIONI FINALI
L’Istituto Assistenza Anziani di Verona si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la
facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, prorogarne i termini o di
non procedere all'accettazione delle offerte di comodato senza che ciò comporti pretesa alcuna da
parte dei partecipanti alla procedura stessa.
Il Direttore
F.to Dott.ssa Adelaide Biondaro
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