
Spett.le 
Comune di MARCON (VE) 
 

OGGETTO: affidamento a ditta autorizzata dell’attuazione progetto di mobilità garantita e 
successiva sottoscrizione di contratto di comodato gratuito di automezzi per il 
trasporto di persone disabili e/o anziane non autosufficienti (con disabilità e/o con 
limitate capacità motorie) da rendere disponibili al Comune di Marcon ad 
Associazione da esso segnalata e con esso convenzionata in attuazione della 
deliberazione di Giunta Comunale n. del 

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………… 

nato il  …………………….. a  ……………………………………………………………………………... 

residente a …………………………………………. in Via/Piazza …………………………………..…… 

in qualità di…………………………………………………………………………………………………… 

dell’impresa ………………………………………………………………………………………………… 

con sede a ………………………………………………………………………………………………… 

in Via/Piazza

 …………………………………………………………………………………………………dichiara  

di impegnarsi come di seguito specificato: 

 effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, senza alcun onere per il 

comodatario; 

 sostituire di n. 2 treni di gomme (uno estivo e uno invernale); 

 produrre in allegato n° 1 idonea dichiarazione bancaria dalle quale risulti la capacità 

dell’Impresa di ricorso al credito ed alla garanzia; 

 garantire la consegna del mezzo entro il 25 marzo 2019 anche se non si è raggiunto il 
100% della raccolta pubblicitaria 

 

Dichiara inoltre di offrire le seguenti condizioni contrattuali a favore del comune di Marcon (VE): 
(tracciare con crocetta e inserire il valore nello spazio apposito ove previsto; barrare invece nel caso di assenza di offerta): 

 Solidità economica della Ditta:  
_ Capitale sociale sino ad € 100.000,00: 5 PUNTI; 
_ Capitale sociale compreso tra € 100.000,00 ed € 450.000,00: 10 PUNTI; 
_ Capitale sociale oltre € 450.000,00: 15 PUNTI;  
 



 
 
 Si impegna ad includere nell’assicurazione del veicolo della copertura Kasko ed il soccorso 

stradale come segue: 
- Punti 5 per copertura Kasko totale e soccorso stradale 
- Punti 3 per copertura Kasko parziale e soccorso stradale 
 

 Si impegna a garantire un mezzo sostitutivo nel caso in cui il veicolo sia fermo per 
improcrastinabili interventi di manutenzione straordinaria come segue: 

- Punti 10 per sostituzione garantita entro le 24 ore di fermo 
- Punti 5 per sostituzione garantita entro le 48 ore di fermo 
- Punti 3 per sostituzione garantita entro tre giorni lavorativi di fermo 

 
 dimostra come da allegato di detenere in proprietà un congruo numero di veicoli attrezzati al 

trasporto di persone disabili:  
da 1 a 50   punti 3 
da 51 a 150  punti 5 
oltre 150  punti 10  
 

 produce in allegato certificazione UNI EN ISO dell’impresa; (punti 10) 
 produce in allegato certificato DURC dell’impresa; (punti 10) 
 dimostra di avere nella Regione Veneto Sede o Unità Locale dell’impresa (punti 5) 
 dimostra di avere già positivamente concluso nella Regione Veneto negli ultimi 12 mesi almeno 

___ progetti di mobilità garantita. 
 da 0 a 5   punti 5 
 da 6 a 10   punti 10 
 oltre 10  punti 15 

 
 

Data, _____________ 

FIRMA 

 

Allegata fotocopia non autenticata di documento d’identità. 


