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COMUNE DI DOLIANOVA                    PROVINCIA Sud Sardegna 

 

SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA’ 

Sede: 09041 – Dolianova  - P.zza B.Sassari, 1 – C.F. 80004050920 

 
Prot. n.  7974    del  23.04.2021 

 
Oggetto:  Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse per l’individuazione di concessionari 

automobilistici/rivenditori autorizzati alla vendita di auto a propulsione elettrica 100%, 

disponibili alla sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa con il Comune di Dolianova, atto a 

fornire condizioni contrattuali più vantaggiose ai residenti interessati all’acquisto di veicoli 

elettrici. 

 
 
In attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 30.12.2020, avente per oggetto 

“Direttive al Responsabile del Settore Servizi alla Comunità. Attività di promozione all’utilizzo della 

mobilità sostenibile da parte dei cittadini di Dolianova”, l’Amministrazione Comunale - tra l’altro - intende: 

1. “promuovere l’utilizzo della mobilità sostenibile da parte dei cittadini di Dolianova, istituendo 

forme di collaborazione con i concessionari di veicoli per i quali l’Amministrazione mette a 

disposizione un’area pubblica per la presentazione dei veicoli elettrici e lo svolgimento di eventuali 

test drive, oltre che la promozione dell’iniziativa sui canali istituzionali, a fronte dell’impegno degli 

stessi concessionari a fornire condizioni contrattuali più vantaggiose ai residenti nel Comune di 

Dolianova interessati all’acquisto di veicoli elettrici. 

2. “dare indirizzi al Responsabile del Settore Servizi alla Comunità affinché attui l’iniziativa: 

a) individui, in collaborazione con il Responsabile del Settore Urbanistico–Manutentivo l’area da 

mettere a disposizione per l’esposizione e i test drive; 

b) selezioni i concessionari interessati mediante manifestazione di interesse; 

c) adotti tutti gli atti necessari. 

 

Richiamata la propria determinazione n. 23 del 23/04/2021 avente per oggetto “Avviso Pubblico di 

Manifestazione di Interesse finalizzata all’individuazione di concessionari automobilistici/rivenditori 

autorizzati alla vendita di auto a propulsione elettrica 100%, disponibili alla sottoscrizione di un Protocollo 

di Intesa con il Comune di Dolianova, atto a fornire condizioni contrattuali più vantaggiose ai residenti 

interessati all’acquisto di veicoli elettrici. Indizione procedura e approvazione relativi atti”. 

Con il presente avviso pubblico l'Amministrazione Comunale intende incentivare l'acquisto di autovetture a 

propulsione elettrica 100%,, mediante l’individuazione di concessionari/rivenditori di tali autoveicoli, 

interessati alla partecipazione al presente avviso e alla conseguente stipula del Protocollo d’Intesa con il 

Comune di Dolianova. 

I concessionari automobilistici/rivenditori autorizzati che intendono aderire all'iniziativa di sostegno allo 

sviluppo delle mobilità elettrica sul territorio comunale, nei termini e alle condizioni proposte dal Comune di 

Dolianova, possono manifestare il proprio interesse in riscontro al presente avviso, nei tempi e nei modi sotto 

indicati. 

Il presente avviso, che non è in alcun modo vincolante per l'Ente, è finalizzato esclusivamente alla ricezione 

di manifestazioni di interesse, volte a favorire la consultazione e la partecipazione del maggior numero di 

soggetti potenzialmente interessati.  
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Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara. 

L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso pubblico. 

CONDIZIONI PER LA STIPULA DEL PROTOCOLLO D’INTESA CON I CONCESSIONARI 
AUTOMOBILISTICI/RIVENDITORI AUTORIZZATI ALLA VENDITA DI AUTOVEICOLI A 
PROPULSIONE ELETTRICA 100%, DISPONIBILI A FORNIRE CONDIZIONI CONTRATTUALI 
PIÙ VANTAGGIOSE AI RESIDENTI NEL COMUNE DI DOLIANOVA INTERESSATI 
ALL’ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI. 
 
Art. 1 Amministrazione procedente e Responsabile Unico del Procedimento  
L’Amministrazione procedente è il Comune di Dolianova - Settore Servizi alla Comunità, Piazza Brigata 

Sassari n. 7 – 09041 Dolianova. 

Sito web istituzionale: www.comune.dolianova.ca.it 

Ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore Servizi 

alla Comunità – Dott.ssa Angela Agus.  
Eventuali chiarimenti possono essere chiesti all'indirizzo: urp.dolianova@comune.dolianova.ca.it 
 
Art. 2 Oggetto della manifestazione di interesse  
L’oggetto della presente manifestazione di interesse è la “Promozione degli strumenti a sostegno dello 

sviluppo della mobilità elettrica nel territorio comunale”, attraverso l’individuazione di concessionari 

automobilistici/rivenditori autorizzati alla vendita di auto a propulsione elettrica 100%, regolarmente abilitati 

ed interessati alla stipula di un Protocollo d’Intesa con il Comune di Dolianova, disponibili a fornire 

condizioni contrattuali più vantaggiose ai residenti nel medesimo Comune, interessati all’acquisto di veicoli 

elettrici. 

 

Art. 3 Requisiti di partecipazione e destinatari 
Possono presentare istanza per la manifestazione di interesse di cui al presente avviso i soggetti regolarmente 

abilitati, ossia i concessionari automobilistici automobilistici/rivenditori di autoveicoli a propulsione elettrica 

100%, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio. La natura giuridica e lo scopo sociale della ditta deve 

essere compatibile con le attività oggetto del presente avviso. 

Non saranno accolte le proposte di concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 

del D.Lgs 50/2016. 

 

Art. 4 Impegni del concessionario/rivenditore a seguito del Protocollo d’Intesa con il Comune di 
Dolianova 

Il concessionario automobilistico/rivenditore si impegna a: 

1. fornire condizioni contrattuali più vantaggiose ai residenti nel Comune di Dolianova che intendono 

sottoscrivere un contratto di  acquisto di veicoli elettrici a propulsione elettrica 100%, attraverso il 

seguente beneficio: 

 uno sconto sul prezzo ufficiale di listino trasmesso al Comune di Dolianova per l’acquisto 

dell’auto a propulsione elettrica 100%, a tutti i cittadini residenti nel Comune di Dolianova alla data 

della sottoscrizione del contratto; 

 l’erogazione di altro beneficio. Il concessionario/rivenditore deve illustrare nel dettaglio il 

vantaggio offerto secondo il modello di domanda allegato (Allegato 1 – Modulo di partecipazione e 

dichiarazione); 

2. stipulare idonea e valida polizza assicurativa a garanzia del danno di qualsiasi entità, che possa 

derivare a persone o cose a seguito della presentazione delle autovetture e dei test drive e impegnarsi 
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a trasmetterne copia della stessa al Comune di Dolianova, con congruo anticipo rispetto alla 

sottoscrizione del Protocollo d’Intesa; 

3. assumersi ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale in conseguenza alla 

presentazione degli autoveicoli in questione e al test drive; 

4. mantenere valida e vincolante per tutta la durata del protocollo d’ intesa l’offerta presentata con la 

partecipazione alla presente manifestazione di interesse, (anni uno a decorrere dalla data di 

sottoscrizione del Protocollo di Intesa, eventualmente prorogabile). 

Il concessionario automobilistico/rivenditore autorizzato alla vendita di auto a propulsione elettrica 100% si 

impegna inoltre a: 

5. attivare ogni iniziativa utile e ogni ragionevole sforzo per promuovere, tramite i propri canali 

commerciali, gli incentivi messi in campo per l’acquisto di autovetture; 

6. prendere parte alle iniziative di promozione del territorio comunale, garantendo l’esposizione degli 

autoveicoli in questione e i test drive; 

7. trasmettere al Comune di Dolianova i listini ufficiali di vendita su strada di autoveicoli a propulsione 

elettrica 100%, costantemente aggiornati; 

8. trasmettere al Comune di Dolianova, con congruo anticipo, l’elenco nominativo del personale 

impiegato per l’espletamento del servizio di esposizione e/o test-drive (specificando la relativa 

qualifica ed il recapito di telefonia mobile) e comunicare la programmazione delle date in cui 

dovranno verificarsi le esposizioni e i test drive; 

9. dar prova al Comune di Dolianova dei benefici concessi agli acquirenti delle auto a propulsione 

elettrica 100%, a cadenza bimestrale; 

10. accettare incondizionatamente e integralmente, senza obiezioni e/o riserve, tutte le condizioni 

previste nel presente Avviso Pubblico. 

 

In riferimento agli incentivi proposti, qualora la descrizione non risulti precisa e/o dettagliata, il Comune di 

Dolianova si riserva la facoltà di richiedere precisazioni al concessionario automobilistico/rivenditore 

autorizzato alla vendita di auto a propulsione elettrica 100%.  

 

Gli sconti e gli altri vantaggi che i concessionari automobilistici/rivenditori autorizzati alla vendita di auto a 

propulsione elettrica 100% sono disposti ad offrire, sono riservati ai cittadini residenti in Dolianova e sono 

da considerarsi aggiuntivi a qualsiasi altra eventuale agevolazione di cui il cittadino dovesse già usufruire, 

pertanto sono cumulabili rispetto ad ogni altro beneficio sancito dalla legge europea, nazionale, regionale, 

ecc. 

Il concessionario automobilistico/rivenditore autorizzato alla vendita di auto a propulsione elettrica 100% si 

impegna a garantire durante le presentazioni degli autoveicoli a propulsione elettrica 100% e i test drive da 

effettuarsi nel Comune di Dolianova, lo scrupoloso rispetto della normativa nazionale e regionale di 

contrasto alla diffusione del virus Covid-19, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa 

vigente in materia e la revoca della convenzione di cui al presente avviso. 

 

Art. 5 Impegni del Comune di Dolianova 
Il Comune di Dolianova, in attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 30.12.2020, si 

impegna a: 

a) promuovere l’iniziativa nei canali di comunicazione istituzionale; 
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b) rendere disponibile nel proprio sito istituzionale l’elenco dei concessionari automobilistici 

/rivenditori autorizzati alla vendita di auto a propulsione elettrica 100% che hanno aderito alla 

presente iniziativa e a tenerlo costantemente aggiornato; 

c) mettere a disposizione un’area pubblica per la presentazione dei veicoli a propulsione elettrica 

100%. Le aree pubbliche verranno concesse a titolo gratuito e di volta in volta individuate dagli 

uffici comunali preposti, in base alla situazione contingente e alle condizioni di stato e di luogo, 

tenendo conto degli eventi/manifestazioni in programmazione. Tali aree verranno individuate in 

collaborazione con il Responsabile del Settore Urbanistico–Manutentivo dell’Ente.  

 

Il calendario dei test-drive e/o delle esposizioni saranno concordati in sede di sottoscrizione del 

Protocollo d’Intesa. 

Art. 6 Procedura per la presentazione delle istanze alla Manifestazione di Interesse 

I concessionari automobilistici/rivenditori autorizzati che intendono aderire all’iniziativa di sostegno allo 

sviluppo della mobilità elettrica sul territorio comunale, nei termini e alle condizioni proposte dal Comune di 

Dolianova, devono manifestare il proprio interesse in riscontro al presente avviso, utilizzando l’apposito 

modulo (Allegato 1 – Modulo di partecipazione e dichiarazione). 

Devono far pervenire la domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato al presente avviso 

(Allegato 1 – Modulo di partecipazione e dichiarazione), in busta chiusa, indirizzata al Comune di Dolianova 

- Ufficio Protocollo, Piazza Brigata Sassari, n. 7 – 09041 Dolianova SU, entro il termine perentorio del 
24/05/2021. La domanda di partecipazione e dichiarazione dev’essere debitamente timbrata e firmata dal 

legale rappresentante,  

 

Sulla busta dev’essere riportata, oltre all'indicazione completa del mittente, la seguente dicitura: “    Avviso 

Pubblico di Manifestazione di Interesse per l’individuazione di concessionari automobilistici/rivenditori 

autorizzati alla vendita di auto a propulsione elettrica 100%, disponibili alla sottoscrizione di un 

Protocollo d’Intesa con il Comune di Dolianova, atto a fornire condizioni contrattuali più vantaggiose ai 

residenti interessati all’acquisto di veicoli elettrici”. 

Le domande, debitamente compilate, timbrate, firmate, possono essere inviate altresì, mediante P.E.C. (Posta 

Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: comunedidolianova@legalmail.it avendo cura di specificare 

nell’oggetto la dicitura sopra riportata. 

L’istanza e la documentazione allegata deve essere sottoscritta mediante una delle forme di firma digitale 

previste dall’art. 20 del D.Lgs 07.03.2005 n. 82 e ss.mm.ii. o mediante firma autografa. In tal caso all’istanza 

di manifestazione di interesse deve essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso 

di validità, del legale rappresentante che sottoscrive. 

Art. 7 Diritto di recesso 

I concessionari automobilistici/rivenditori di autoveicoli a propulsione elettrica 100%, disponibili a fornire 

condizioni contrattuali più vantaggiose ai residenti nel Comune di Dolianova interessati all’acquisto di 

veicoli elettrici, può recedere in ogni momento dalla stipula del Protocollo d’Intesa, previa comunicazione da 

inoltrare al Comune di Dolianova tramite posta elettronica certificata, avendo cura di spedirla con almeno 30 

(trenta) giorni di preavviso, fatti salvi i contratti già stipulati. 
 

Art. 8 Durata degli impegni assunti dai concessionari automobilistici/rivenditori autorizzati alla 
vendita di auto a propulsione elettrica 100%  
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A seguito della sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con il Comune di Dolianova, gli impegni assunti dai 

concessionari automobilistici/rivenditori autorizzati alla vendita di auto a propulsione elettrica 100%, hanno 

durata pari ad anni 1 (uno) eventualmente prorogabile, fatte salve le posizioni già definite. La durata  

decorre dalla data sottoscrizione del Protocollo d’Intesa.  
 

Art. 9 Disposizioni finali e trattamento dei dati  
Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 196/2003 e nel 

Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 unicamente per le finalità connesse alla procedura di cui al presente 

avviso pubblico. 

Dolianova, 23 aprile 2021 

Il Responsabile del Settore 
Dottoressa ANGELA AGUS 
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