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COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO 
Provincia di Monza e della Brianza 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER RICERCA DI PARTNER PER PROGETTI DI MOBILITÀ 

GARANTITA GRATUITAMENTE 
 
 

Il Comune di Lentate sul Seveso, nell’ambito dei servizi e progetti previsti nella propria 
programmazione,  

 

RENDE NOTO 
 

che intende procedere, mediante procedura comparativa, alla individuazione di un partner 
privato per l’attuazione di progetti di mobilità garantita gratuitamente per il trasporto di 
persone con disabilità e/o con limitate capacità motorie, e di persone anziane. 

 

Finalità del progetto 
Il Progetto di Mobilità Garantita gratuitamente ha ad oggetto la concessione in comodato gratuito 

al Comune di autoveicoli appositamente attrezzati per il trasporto di persone con disabilità e/o 

con limitate capacità motorie e delle persone anziane. 

Il progetto è diretto all’ambito del sostegno alla mobilità, con la finalità di favorire la mobilità delle 

persone, sia minori che adulte, con disabilità e/o con limitate capacità motorie, che siano 

impossibilitati ad usufruire dei mezzi pubblici di trasporto, assicurando servizi diretti di 

accompagnamento ai servizi, al lavoro e ad attività di tempo libero e socializzazione. 

Ulteriore finalità del Progetto è quella di 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 veicoli e la prosecuzione del servizio è, infatti, possibile grazie alla locazione 

da parte di imprese e aziende del territorio di spazi pubblicitari sulla carrozzeria degli autoveicoli. 

Il progetto potrà prevedere sia la concessione da parte del partner di autoveicoli attrezzati per il 

trasporto di persone con disabilità e carrozzine, che la concessione di autoveicoli non attrezzati, 

diretti alle attività istituzionali degli operatori del servizio sociale indirizzato a persone con 

disabilità, al fine di effettuare interventi diretti a verifiche presso le famiglie, interventi di 

valutazione e supporto al domicilio. 

Per il Comune questi autoveicoli rappresentano una importante risorsa, che rende possibile 

favorire una sempre maggiore integrazione sociale dei cittadini coinvolti. 

 

 
Modalità di attuazione del progetto 
L’individuazione del partner per il progetto di “Mobilità garantita gratuitamente” comporterà da 

parte del soggetto partner la concessione in comodato gratuito di autoveicoli attrezzati e non 

attrezzati, come sopra indicati, per la mobilità di persone con disabilità e/o con limitate abilità 

motorie e di persone anziane. 

Il reperimento degli automezzi avverrà mediante la raccolta di spazi pubblicitari e la conseguente 

apposizione di marchi aziendali sulla carrozzeria dei mezzi concessi in comodato. 
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COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO 
Provincia di Monza e della Brianza 

 

Termine e indirizzo di presentazione delle offerte 
Le offerte, redatte su carta semplice, dovranno essere presentate al Comune di Lentate sul Seveso 

entro il termine perentorio del 17 NOVEMBRE 2017 alle ore 13.00, direttamente all’ufficio 

protocollo, oppure tramite raccomandata a/r (farà fede la data di accettazione riportata dall’ufficio 

postale) o tramite pec (comune.lentatesulseveso@legalmail.it). 

 

 

Avvertenze 
Non saranno prese in considerazione le offerte ricevute oltre il termine assegnato del 17 

NOVEMBRE 2017 alle ore 13.00 

L’offerta non è vincolante per l’Ente, che si riserva la facoltà di non concludere la selezione o di 

non valutare uno o più candidature per insindacabili ragioni di opportunità o di pubblico 

interesse. 

Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di selezione comporterà per il 

dichiarante la decadenza immediata dai benefici eventualmente ottenuti, nonché la segnalazione 

per l’applicazione delle sanzioni penali di cui agli artt. 45 e 46 del DPR n. 445/2000. 

 

 
Pubblicazione dell’avviso 
Il presente Avviso è pubblicato integralmente all’Albo pretorio on line e sul sito internet 

istituzionale www.comune.lentatesulseveso.mb.it sezione bandi. 

 
  
Requisiti soggettivi del soggetto partner 
Il soggetto che si propone quale partner di progetto dovrà possedere i seguenti requisiti soggettivi: 

• costituzione in forma societaria; 

• oggetto sociale peculiarmente riferito all’esercizio di attività riconducibili alla natura del 

presente affidamento; 

• assenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione nei confronti dei soci muniti di rappresentanza legale, né di procedimenti 

penali in atto; 

• attività di almeno un anno alla data di presentazione dell’offerta. 

 

 

 

Selezione 
Le domande ricevute saranno motivatamente selezionate sulla base dei seguenti criteri: 

• impegno a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, senza alcun 

onere per il comodatario;  

• sostituzione dei treni di gomme; 

• inclusione nell’assicurazione del veicolo della copertura Kasko e del soccorso stradale; 

• impegno a garantire un mezzo sostitutivo nel caso in cui il veicolo sia fermo per 

improcrastinabili interventi di manutenzione straordinaria; 

• tempi massimi di consegna del veicolo. 
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COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO 
Provincia di Monza e della Brianza 

 

Lentate sul Seveso, lì 06.11.2017 

 

 

 

 

Il responsabile del settore servizi al cittadino e welfare 

(Dott.ssa Valeria Torretta) 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 


