AREA DELLE RISORSE
Settore AFFARI GENERALI

Servizio Appalti Provveditorato e Contratti
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A FORNIRE AUTOVETTURA DI
RAPPRESENTANZA AD USO DEL SINDACO E DEGLI ORGANI DELL’ENTE CON
CONTRATTO DI NOLEGGIO E SPONSORIZZAZIONE.

In esecuzione della determina DD-2018-1142, P.G. 64106/18, e nel rispetto delle
prescrizioni di cui al presente avviso e dello schema di contratto qui allegato,
l’Amministrazione comunale intende verificare la disponibilità di operatori economici che
forniscano all’Amministrazione una autovettura di rappresentanza di immatricolazione
successiva al 01/01/2017 e km non superiori a 40.000, ad uso del Sindaco e degli Organi
dell’Ente con contratto di noleggio fino al 30/09/2019 per un canone mensile di importo
massimo di Euro 260 (IVA esclusa).
L’Amministrazione, per contro, si impegna:
− a utilizzare l’autovettura concessa in noleggio solo per l’attività di rappresentanza in
oggetto precisata, escludendo qualsiasi forma di noleggio, concessione, uso o prestito
a terzi;
− a sostenere tutti i costi di funzionamento dell’autovettura (carburante, bollo,
manutenzione ordinaria e straordinaria e qualunque intervento necessario al buon
funzionamento dell’auto esclusi i tagliandi obbligatori);
− ad inserire il nominativo del noleggiatore o altra indicazione ritenuta utile dal
noleggiatore purchè limitata e comunque consona all’uso dell’autovettura
(rappresentanza);
− ad effettuare la consegna dell’autovettura presso la sede dell’Autorimessa o del
Comune previa convocazione degli organi di comunicazione locali;
− ad autorizzare l’utilizzo dell’evento e delle relative immagini da parte del noleggiatore
purchè per usi non contrari alla legge;
− ad assicurare la facoltà di utilizzare lo spazio di Piazza Castello per n° 4 giornate
nell’arco del periodo contrattuale, per pubblicizzare autovetture.
Nel caso in cui vi fosse la disponibilità di uno o più operatori economici che manifestassero
interesse, l'Amministrazione Comunale nominerà una commissione che valuterà l’idoneità
del/dei mezzo/mezzi offerto/i per gli usi previsti (autovettura di rappresentanza), purchè
aventi le seguenti caratteristiche minimali:
- durata del noleggio: fino al 30/09/2019;
- posti omologati n. 5;
- colore bianco, grigio o blu metalizzato;
- autovettura berlina, tre volumi, almeno 4 porte;
- guida a sinistra;
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a norma con le direttive europee antinquinamento EURO 6;
alimentazione ELETTRICA o IBRIDA (preferibilmente sistema plug-in). Potrebbero
essere prese in considerazione anche autovetture con alimentazione di fabbrica GPL o
METANO;
Almeno con cilindrata 1800 cm3;
tagliandi obbligatori gratuiti;
climatizzatore;
chiusura centralizzata ed alzacristalli elettrici su tutte le porte;
airbag almeno lato guida e passeggero anteriore;
accessori d’uso, triangolo, tappeti, pettorina di sicurezza, ruota di scorta o equivalente.
libero utilizzo di manutentori convenzionati con l’Amministrazione;
personalizzazione dell’autovettura con il logo del Comune di Ferrara;
copertura assicurativa responsabilità civile, furto, incendio, atti vandalici, eventi
atmosferici, cristalli e kasko totale a carico del noleggiatore;
assolvimento di tutti gli obblighi relativi al contratto di noleggio di autovettura compresa
la comunicazione di cui all’art. 247 bis del D.P.R. 495/1992.

Nel caso in cui dovesse pervenire l’offerta da un solo operatore economico, il Comune si
riserva la facoltà di trattare con l’unico operatore interessato.

Le proposte contenenti le condizioni offerte dagli operatori economici, sottoscritte dal
legale rappresentante, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,30 di martedì 05
giugno 2018 presso il Protocollo Centrale del Comune di Ferrara – piazza del Municipio n.
2 e così intestate: “Comune di Ferrara – Servizio Appalti, Provveditorato e Contratti –
piazza del Municipio n. 2 – 44121 Ferrara – Manifestazione di interesse per fornitura di
un’autovettura di rappresentanza ad uso del Sindaco e degli Organi dell’Ente con contratto
di noleggio”. La busta dovrà essere chiusa e controfirmata nei lembi di chiusura e recare
l’indicazione del mittente con indirizzo, numero di telefono, fax, e-mail ed eventuale PEC.
Dovrà contenere:
1) manifestazione di interesse compilando l’allegata dichiarazione sostitutiva (Mod. 1)
2) scheda tecnica dell’autovettura ed eventuali brochure illustrative;
3) copia della bozza di copertura assicurativa rc auto offerta.
Le proposte di manifestazione di interesse vincolano l’offerente, mentre non vincolano in
alcun modo l’Amministrazione né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun
diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione. L’Amministrazione si riserva di interrompere
in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Trattamento dati: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno
trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività
istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e
giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/1990 sul diritto di accesso
alla documentazione amministrativa da parte di atri partecipanti) in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.
Titolare del trattamento è il Comune di Ferrara ed il Responsabile del Procedimento è il
Dirigente del Servizio dott. Francesco Paparella.

Per informazioni di carattere amministrativo contattare:
Servizio Appalti, Provveditorato e Contratti
Piazza Municipale n. 13 – 44121 Ferrara
Mail – f.paparella@comune.fe.it
tel. - 0532.419284
PEC uo.contratti@cert.comune.fe.it
Ferrara, 23/05/2018
Allegati:
- mod. 1 dichiarazione sostitutiva;
- bozza contratto di noleggio.
IL DIRIGENTE
Servizio Appalti Provveditorato e Contratti

Dott. Francesco Paparella

