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Prot. n. 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATA ALLA FORNITURA IN COMODATO GRATUITO DI UN 
AUTOMEZZO DESTINATO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 
 
1 - OGGETTO E FINALITÀ: 
 

L’Unione Reno Galliera – Corpo di Polizia Locale – Servizio di Protezione Civile è 
interessata a valutare progetti per la fornitura in comodato gratuito di un automezzo 
destinato al servizio di Protezione Civile, finanziato mediante l’apposizione di loghi 
pubblicitari sulla carrozzeria. Il comodato avrà durata di 8 (otto anni) e, al termine, il 
veicolo potrà divenire gratuitamente di proprietà dell’Ente Beneficiario, a richiesta di 
questo; 
Per il veicolo fornito, durante il periodo di comodato gratuito, rimangono a carico del 
Soggetto Proponente i seguenti oneri: 
a) manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo (tagliandi, cambi gomme ordinarie 

e termiche illimitati in base all’usura o al danneggiamento, ecc); 
b) revisioni e adempimenti obbligatori per la circolazione; 
c) tassa di proprietà annuale; 
d) assicurazioni obbligatorie per legge, Responsabilità Civile, Kasko e infortuni 

Conducente, furto e incendio, atti vandalici ed eventi naturali, comprese eventuali 
franchigie. 

Le caratteristiche del progetto sono soggette alle condizioni di fornitura vincolanti 
allegate al presente avviso pubblico. 
 
2 – MODALITA’ E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA: 
 

La procedura per la selezione del soggetto proponente sarà effettuata esclusivamente 
sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – mediante 
trattativa diretta. I Soggetti interessati a partecipare alla selezione dovranno: 

a) possedere i requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

b) essere obbligatoriamente iscritti alla categoria merceologica: Servizi- Servizi di 
Informazione Comunicazione e Marketing del Me.Pa. A tal fine, si precisa che 
non saranno ammessi Operatori Economici in possesso della sola richiesta di 
iscrizione al Me.Pa. 

 
La selezione sarà effettuata unicamente fra i soggetti in possesso dei requisiti sopra 
indicati al momento della manifestazione di interesse alla partecipazione all’avviso 
pubblico emesso dall’Unione Reno Galliera per la presente procedura; 
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3 - MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PRESENTATE MEDIANTE 
TRATTATIVA DIRETTA 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento procederà alla valutazione dei preventivi 
pervenuti sulla piattaforma del Mercato Elettronico Me. P.A. in base alla propria 
discrezionalità tecnica, individuando il preventivo più adeguato alle esigenze 
dell’Unione Reno Galliera, sulla base delle eventuali condizioni migliorative ed 
aggiuntive che il soggetto proponente intenderà indicare oltre alle già vincolanti 
condizioni di fornitura allegate al presente avviso pubblico. 
Con il fornitore selezionato l’Unione Reno Galliera formalizzerà il contratto in forma 
elettronica tramite procedura MEPA nella piattaforma di Consip. 
 
4 – TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 
 

I Soggetti interessati a partecipare alla selezione dovranno far pervenire all’Unione 
Reno Galliera – Corpo di Polizia Locale – Servizio di Protezione Civile  

a pena di esclusione, entro le ore 23:59 del giorno 22/03/2021, la propria 
manifestazione di interesse secondo lo schema fac-simile allegato al presente avviso a 
mezzo PEC al seguente indirizzo pec:  pm@pec.renogalliera.it 

 
5 - TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI 
 

L’Unione Reno Galliera, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i 
dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le 
finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione 
dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri 
pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per 
scopi statistici. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo di durata del procedimento amministrativo di 
selezione del contrante e del contratto effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e 
successivamente saranno mantenuti in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Unione Reno 
Galliera o dalle imprese espressamente nominate come responsabili esterni del 
trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, 
se non nei casi specificatamente consentiti dall’interessato o previsti dal diritto 
nazionale o dell’Unione Europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri 
dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento 
che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Gli operatori 
economici, con la presentazione della propria manifestazione d’interesse in risposta a 
questo avviso, acconsentono al trattamento dei propri dati nelle modalità indicate. 
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6 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e 
ss.mm.ii., è il Vicecomandante del Corpo di Polizia Locale, Dott. Marco Rocca 
 
7 - PUBBLICITÀ, INFORMAZIONI E TRASPARENZA 
 

Il presente avviso viene pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del 
portale web istituzionale dell’Unione Reno Galliera. 

 
8 - INFORMAZIONI SULL’AVVISO E COMUNICAZIONI 
 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile contattare il seguente recapito: 
- Polizia Locale – tel. 051/8904750 email     m.rocca@renogalliera.it; 
 
San Giorgio di Piano, lì 
 

Il Vicecomandante 
Dott. Marco Rocca 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ) 

 
 
Allegati: 
1) Condizioni di fornitura 
2) Istanza di partecipazione 

 


