AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO
DI MOTOVEICOLI DI CILINDRATA MINIMA PARI A 800 CC CON E SENZA
LIVREA CONNESSI ALL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE DELL’ENTE
Il Comune di Firenze – Direzione Polizia Municipale con il presente avviso in esecuzione della
determinazione dirigenziale n. 2170 del 06.04.2018.

Premesso che

1. la direzione Polizia Municipale intende procedere all’utilizzazione di una maggior numero
di motoveicoli su strada per far fronte ad esigenze di celerità negli interventi, specialmente
in situazioni critiche di viabilità, oltre che di tempestività negli interventi di emergenza e per
ragioni concernenti la riorganizzazione del Corpo avvenuta in data 1 gennaio 2018, la quale
ha comportato un incremento del numero di agenti di polizia municipale adibiti al reparto di
pronto intervento e all’attività di rilievo di sinistri stradali, per i quali devono essere reperiti
senza ritardo un adeguato numero di veicoli; riguardo ai veicoli senza livrea, questi saranno
impiegati per implementare i servizi di sicurezza stradale in abiti civili con particolare
riferimento alla repressione di violazioni a norme di comportamento particolarmente
pericolose, quali ad esempio, l’uso di cellulari, mancato uso dispositivi di ritenuta quali
cinture di sicurezza e adattatori per i minori, ecc.
2. la stessa Direzione di cui sopra, in relazione a possibili ulteriori azioni di rinnovamento del
parco veicoli dell’amministrazione intende procedere alla sperimentazione di motoveicoli di
cilindrata minima pari a 800 cc e a valutarne le diverse prestazioni in termini di affidabilità e
capacità tecnica nonché di consumi e optional, considerando anche eventuali miglioramenti
a livello di elettronica.

RENDE NOTO

che sta ricercando soggetti interessati a concedere, a titolo di comodato d’uso gratuito,
motoveicoli con cilindrata minima pari a 800 cc. con e senza livrea, per le finalità connesse alle
proprie attività istituzionali, secondo la disciplina sotto indicata che fornirà poi oggetto del
relativo contratto.
PARTE I – CONTENUTO DELLA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO
GRATUITO DI MOTOVEICOLI DI CILINDRATA MINIMA PARI A 800 cc CON E
SENZA LIVREA – SCHEMA DI CONTRATTO
ART.1 OGGETTO
(individuazione dei motoveicoli concessi in comodato)
ART: 2 USO DEI MOTOVEICOLI
Il Comune - Direzione Polizia Municipale si impegna ad utilizzare i motoveicoli:
a) esclusivamente per finalità istituzionali ed in particolare per esigenze connesse alla celerità
dell’intervento richiesto sul territorio.

b) Per sottoporre gli stessi anche al collaudo, da parte del proprio personale AUTORIZZATO
ALLA GUIDA DEI VEICOLI DELL’’ENTE durante il periodo di efficacia del comodato
nelle condizioni di reale utilizzo sempre nell’ambito delle finalità di cui al punto a);
tali veicoli non potranno essere in alcun caso utilizzati per scopi personali dalle persone fisiche
che prestano la loro attività- per ragioni amministrative e/o politiche – presso il Comune, né
potrà in alcun caso essere concesso a terzi il godimento dei veicoli. I veicoli con livrea dovranno
essere allestiti con scritta distintiva dell’ente conforme alla vigente normativa regionale,
apparato radio compatibile con la Centrale operativa della P.M. di Firenze, dispositivi sonori e
luminosi di emergenza, poiché verranno utilizzati per servizi svolti in divisa dagli operatori
adibiti ai servizi di pronto intervento o altri servizi istituzionali.
ART. 3 - ONERI A CARICO DEL COMODANTE
Sono a carico del comodante tutti gli oneri connessi alle spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria, l’eventuale sostituzione dei pneumatici per la loro usura, l’assicurazione
obbligatoria, la consegna ed il ritiro dei motoveicoli.
ART. 4 – ONERI A CARICO DEL COMUNE
Sono invece a carico del Comune gli oneri conseguenti alle eventuali violazioni, durante il
periodo di comodato, delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ancorché la
comunicazione relativa a dette violazioni pervenga al comodante successivamente alla scadenza
del contratto. Il Comune si impegna altresì a tenere in buono stato di pulizia i veicoli ed è
responsabile della sua custodia.
L’Amministrazione comunale si impegna a dare evidenza - attraverso la presentazione ai
cittadini dei servizi svolti con i veicoli oggetto di comodato - alla collaborazione prestata dalle
aziende produttrici/fornitrici in termini di migliore servizio alla città erogato dal Comune.
Nell’occasione le aziende potranno offrire al pubblico la visione e la prova dei propri prodotti,
anche a mezzo di un proprio stand.
ART. 5 – DURATA
La concessione in comodato d’uso avrà una durata di massimo mesi 24 a decorrere dalla presa
in consegna dei veicoli. Alla data di cessazione del presente comodato, il veicolo sarà
riconsegnato dal comune al comodante nello stesso stato in cui si trovava all’atto della sua
consegna, fatto salvo il deperimento conseguente all’uso.
ART. 6 – LIMITI TERRITORIALI
Il Comune, farà uso dei veicoli prioritariamente nell’ambito cittadino, salvo servizi o missioni in
altri territorio svolti ai sensi della l. n. 689/1981.
ART. 7 – EVENTUALE FURTO DEI VEICOLI
Nel termine di 72 ore il Comune si impegna a rimettere al comodante l’originale
dell’attestazione di resa denuncia, da esso stesso presentata alle autorità competenti, in caso di
furto dei veicoli. Il Comune si impegna, in caso di inosservanza di quanto su detto, a rispondere
per ogni conseguenza che dovesse pertanto verificarsi in capo al comodante e/o terzi.
ART. 8 – RINVIO ALLE NORME DEL CODICE CIVILE
Per tutto ciò che non è previsto dal presente contratto si richiamano espressamente, in materia di
comodato, gli articoli dal 1803 al 1812 del codice civile.
ART. 9 – FACOLTA’ DEL COMODANTE

Resta comunque ferma la facoltà del comodante di sostituire in qualsiasi momento i veicoli con
altri dalle caratteristiche sostanzialmente analoghe fermo restando un preavviso non inferiore ai
7 (sette) giorni.
ART. 10 – NORME FINALI
Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso di uso.
Ogni comunicazione riferita al presente contratto dovrà essere inviata
- per quanto riguarda il Comune di Firenze alla Direzione Corpo Polizia Municipale P.le Porta
al Prato n. 6, 50144 Firenze
- per quanto riguarda il comodante……………….
ART. 11 – FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie inerenti il presente procedimento è competente il Foro di Firenze.
------------------------------------------

PARTE II – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA
Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici del settore motociclistico 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.Leg.vo 50/2016 e potrà presentare offerta per un numero di motoveicoli
non predeterminato, che l’amministrazione si riserva di definire sulla base delle offerte ricevute
e delle esigenze effettive. Il Comune di Firenze intende acquisire in comodato gratuito i beni di
cui sopra.
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte di comodato dovranno ad ambedue i seguenti indirizzi:
• via pec a protocollo@pec.comune.fi.it ;
• per posta elettronica ordinaria a pm.forniture@comune.fi.it .
Gli offerenti potranno in ogni momento presentare la loro offerta DALLA PUBBLICAZIONE
DEL PRESENTE AVVISO SU “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” entro il termine del
15.06.2018. Le offerte pervenute saranno valutate da un’apposita commissione nominata dal
RUP in ordine alla compatibilità e adeguatezza del tipo di veicoli proposti all’utilizzo e
sperimentazione degli stessi per le finalità istituzionali dell’Amministrazione come indicate
nello schema di Comodato. L’AMMINISTRAZIONE CONSIDERERÀ, IN RIFERIMENTO
AI VEICOLI VALUTATI POSITIVAMENTE COME SOPRA, LE PRIME TRE OFFERTE DI
MOTOVEICOLI DI DIVERSA MARCA CHE PROPONGONO IL PERIODO DI
COMODATO PIU’ LUNGO ENTRO IL MASSIMO DI 24 MESI. A PARITÀ 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 MOTOVEICOLI DI CILINDRATA MINIMA DI 800
cc”
La PEC dovrà contenere:
1. I dati identificativi del soggetto concorrente (nome/denominazione/ragione sociale,
natura giuridica, sede, codice fiscale/partita Iva, INDIRIZZO A CUI INVIARE LE

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;
3. l’ ”offerta” in detto documento dovrà ESSERE INDICATA LA MARCA e descritte le
caratteristiche tecniche dei motoveicoli, compresa la cilindrata, oltre che dei relativi
allestimenti, che si propongono all’Amministrazione, NONCHE’ IL PERIODO
OFFERTO PER IL COMODATO ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 24 MESI.
4. COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO
DI VALIDITA’
Il Comune di Firenze si riserva, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, la facoltà di esperire
gli accertamenti diretti e indiretti ritenuti opportuni in ordine ai contenuti delle dichiarazioni
presentate e di richiedere, a completamento della richiesta e dell’istruttoria, eventuali
ulteriori documentazioni.
COMUNICAZIONI DEGLI ESITI
L’elenco delle offerte pervenute e l’esito del presente avviso sarà pubblicato sulla rete civica
di seguito alla pubblicazione dell’avviso stesso; sarà comunque dato riscontro ai singoli
partecipanti, all’indirizzo indicato in sede di offerta.
ASSEGNAZIONE DEI MOTOVEICOLI
Le offerte pervenute saranno valutate da un’apposita commissione nominata dal RUP
Comm. Gianni Doni in ordine alla compatibilità e adeguatezza del tipo di veicoli proposti
all’utilizzo e sperimentazione degli stessi per le finalità istituzionali dell’Amministrazione
come indicate nello schema di Comodato. Tale Direzione stipulerà il comodato relativo ai
veicoli sulla base dello schema di cui al presente Avviso e sarà responsabile della
esecuzione e gestione del contratto.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento per la procedura di cui al presente Avviso è il
Commissario Gianni Doni Mail: gianni.doni@comune.fi.it. Eventuali richieste di
chiarimenti e/o informazioni potranno essere inoltrate alla mail indicata o alla mail
pm.forniture@comune.fi.it –
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii (Codice in materia di protezione dei
dati personali), il Comune di Firenze, 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 Comm. Gianni Doni.
DISPOSIZIONI FINALI
Il Comune di Firenze 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 Responsabile
P.O. Supporto Amministrativo
Commissario P.M. Gianni Doni

