AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI
VEICOLI ELETTRICI (AUTOMOBILI) CONNESSI ALLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
DELL’ENTE
Il Comune di Firenze – Direzione Segreteria Generale e Affari Istituzionali con il presente avviso in
esecuzione della determinazione dirigenziale 2004 del 21 marzo 2017

premesso che
Il Comune di Firenze:
• è impegnato sul fronte della mobilità sostenibile sia con il Piano d’azione del Patto dei
Sindaci, sia col progetto europeo EleCTra di cui è capofila, azioni entrambi tese a ridurre lo
smog e migliorare la qualità della vita attraverso anche la mobilità elettrica;
• individua nella mobilità elettrica una soluzione ai problemi della mobilità urbana, quali
l’inquinamento e lo sforamento sempre più frequente dei limiti delle polveri sottili (pm10);
• ha realizzato misure incentivanti l’utilizzo dei veicoli elettrici da parte dei privati creando
una rete di colonnine di ricarica per veicoli elettrici installate su tutto il territorio comunale
per un totale di oltre 300 prese a servizio dei mezzi elettrici circolanti;
• a marzo 2015 ha ricevuto il premio ‘Green Pride della Business Mobility’, come la prima
città in Italia con più postazioni per la ricarica elettrica”;
• pertanto, in linea con quanto sopra, intende avviare una sperimentazione di veicoli elettrici
di ultima generazione, così da favorire l'innovazione nell’assolvimento dei propri compiti
istituzionali e poterne valutare le prestazioni anche in relazione a possibili ulteriori azioni di
rinnovamento del parco veicoli dell’amministrazione
RENDO NOTO

che sta ricercando soggetti interessati a concedere, a titolo di comodato d’uso gratuito, veicoli ad
alimentazione elettrica (AUTOMOBILI) 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 UN VEICOLO
ELETTRICO (AUTOMOBILE) – SCHEMA DI CONTRATTO
ART. 1 OGGETTO
(individuazione del veicolo/i concesso in comodato)
ART. 2 USO DEL VEICOLO
Il Comune (Direzione …………..)si impegna ad utilizzare il veicolo/i:
a)
esclusivamente per finalità istituzionali ed in particolare per sostenere la mobilità ecocompatibile
ed il rispetto dell’ambiente;
b)
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).
Tale veicolo non potrà in alcun caso essere utilizzato 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 esser concesso a terzi il godimento del veicolo.
Il veicolo dovrà recare la scritta: Comune di Firenze – Veicolo elettrico in sperimentazione
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 dei veicoli, i tagliandi di manutenzione, le spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria, l’eventuale sostituzione dei pneumatici per loro usura, la consegna e ritiro delle auto.
ART. 4 ONERI A CARICO DEL COMUNE
Sono invece a carico del Comune tutte le spese connesse alla ricarica elettrica nonché ogni onere
conseguente alla eventuale violazione, 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 s’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 di mesi 24 (massimo ventiquattro) a decorrere dalla
presa in consegna del veicolo. 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
normale deperimento conseguente all’uso.
Art. 6 LIMITI TERRITORIALI
Il Comune, 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, il Comune s’impegna - entro 72 ore dal verificarsi
dell’eventuale sinistro - a comunicare al comodante, via pec, fax o telegramma, gli estremi ed ogni
notizia utile sul sinistro stesso.
Nel medesimo termine il Comune s’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. Il
Comune s’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.
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 il Comune di Firenze alla Direzione ………… (la Direzione assegnataria
del veicolo/i)
- per quanto riguarda il comodante al………….

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 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.Leg.vo 50/2016 e potrà presentare offerta per
MASSIMO CINQUE VEICOLI ELETTRICI (AUTOMOBILI).
Il Comune di Firenze intende acquisire in comodato LE AUTOMOBILI ELETTRICHE SUDDETTE
PER UN PERIODO DI MASSIMO 24 (VENTIQUATTRO MESI).
MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte di comodato dovranno pervenire per pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.fi.it e
alla mail po.autoparco@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 maggio
2017.
Le offerte pervenute saranno valutate da un’apposita commissione nominata dal Direttore della
Segreteria Generale e Affari Istituzionali, 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 VEICOLI DI DIVERSA MARCA AUTOMOBILISTICA CHE PROPONGONO
IL PERIODO DI COMODATO PIU’ LUNGO ENTRO IL MASSIMO DI 24 MESI.
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”
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 AUTOMOBILISTICA E
descritte le caratteristiche tecniche dei veicoli ELETTRICI 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 VEICOLI
I veicoli individuati per il comodato saranno indicati, anche in base alle loro caratteristiche, dal
Direttore della Segreteria Generale e Affari Istituzionali, sentito il Direttore Generale, per la consegna
alle Direzioni/Uffici comunali prescelti per l’utilizzo e la sperimentazione. Ciascuna Direzione/Ufficio
comunale interessato 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 del Procedimento per la procedura di cui al presente Avviso è il Direttore
dell’Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali – D.ssa Lucia Bartoli - mail:
dir.affaristituz@comune.fi.it
Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni potranno essere inoltrate alla mail indicata o alla mail
po.autoparco@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 Direttore dell’Ufficio Segreteria Generale e Affari
Istituzionali.
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.

