Allegato 3

CONTRATTO DI ADESIONE AL PROGETTO DI MOBILITA’ GRATUITA

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge tra:
l’A.S.P. Comuni Modenesi Area Nord, con sede legale in San Felice s/P (MO), Via Muratori, 109 (C.F. –
P.IVA 03198590360), rappresentato dalla D.ssa Roberta Gatti, la quale dichiara di intervenire nel presente
atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore Generale Facente Funzioni dell’A.S.P., nell'interesse
esclusivo del quale agisce ai sensi del vigente Statuto ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n.
211 S1 in data 10/12/2018 (di seguito indicata come A.S.P.);
e
la ditta _____________________________, con sede legale e amministrativa in _________________, Via
___________________, ___ (C.F. e P.IVA _____________________________), in persona del legale
rappresentante

pro-tempore

Sig.

____________________________________,

nato

a

_________________________, il _______________________, (C.F. ________________________), di
seguito indicata come “ditta”.
Premesso che
a. A.S.P. di Comuni Modenesi Area Nord è l’azienda di servizi alla persona del Distretto sanitario di
Mirandola, comprendente i Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia s/S, Finale Emilia, Medolla,
Mirandola, San Felice s/P, San Possidonio, San Possidonio e San Prospero (Enti soci di A.S.P.), che tra
le sue finalità statutarie ha l’organizzazione, la gestione e l’erogazione di servizi sociali e socio-sanitari
alle persone anziane, adulte e minori in condizioni di disagio e/o di disabilità e/o di non autosufficienza, e
servizi educativi;
b. nell’ambito delle sue funzioni A.S.P. ha promosso un progetto di mobilità gratuita (di seguito “progetto”)
per dotare i propri operatori automezzi attrezzati anche per il trasporto di persone disabili, acquisite in
contratto di comodato d’uso gratuito, dando la possibilità al proprietario/conduttore del mezzo di cedere
superfici esterne del mezzo a scopo pubblicitario;
c.

il progetto ha lo scopo di stimolare l’attività sociale degli imprenditori locali al fine di offrire un valido
supporto ai servizi socio assistenziali territoriali;

d. la gestione del progetto è stata aggiudicata alla ditta ______________________, sulla base della
determinazione dirigenziale n. ____ S1 del _________, con cui si è assunto il verbale del ___________
licenziato dalla Commissione giudicatrice nominata con atto dirigenziale n. ___ S1 del _________.
Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – PREMESSE
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non
espressamente richiamate. Allo stesso modo fanno parte integrante e sostanziale del presente atto i
documenti (avviso di selezione, domanda di partecipazione e schema/i contrattuale/i di comodato), anche se
non materialmente allegati.
ART. 2 – OGGETTO E FINALITA’ DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha come oggetto l’adesione al progetto di mobilità gratuita, promosso da A.S.P., che si
sostanzia nella consegna in comodato d’uso gratuito ad A.S.P. stessa dei seguenti mezzi di trasporto:

-

nr. 3 pulmini 9 posti, compreso quello dell’autista, marca ____________________, mod.
_________________, con allestimento per il trasporto di disabili (pedana e gradino elettrico, omologati a
norma di legge), configurazione posti: 3 normodotati + 3 disabili deambulanti + 3 carrozzine oppure 3
normodotati + 4 disabili deambulanti + 2 carrozzine oppure 3 normodotati + 5 disabili deambulanti + 1
carrozzina oppure 3 normodotati + 6 disabili deambulanti oppure 6 normodotati + 3 disabili deambulanti.
Dotato di sistema di climatizzazione e di autoradio. Alimentazione a gasolio;

-

nr. 4 piccole monovolume 4 posti, compreso quello dell’autista, marca _____________________,
mod. _________________, con allestimento per il trasporto di disabili (pedana e gradino elettrico,
omologati a norma di legge), configurazione posti: 4 normodotati oppure 3 normodotati + 1 carrozzina.
Dotato di sistema di climatizzazione e di autoradio. Alimentazione a gasolio;

-

n. 1 autovettura utilitaria 5 posti compreso l’autista, dotata di sistema di climatizzazione e di

autoradio, alimentazione benzina/GPL, con impianto fornito dalla casa costruttrice, marca
____________________, mod. ______________;
-

n. 1 piccolo monovolume o autovettura media 5 posti, compreso l’autista, climatizzata,
alimentazione benzina/Metano o GPL, con impianto fornito dalla casa costruttrice, da destinare al
personale di A.S.P. per i compiti di ufficio, marca ____________________, mod. ______________;

I veicoli di cui al precedente comma possono essere acquisiti dalla Ditta anche grazie alle risorse finanziarie
derivanti dalla locazione, ad aziende ed esercizi commerciali, degli spazi pubblicitari che verranno ricavati
sulle superfici esterne degli autoveicoli stessi.
Per l’esecuzione del presente contratto non è previsto alcuna remunerazione.
ART. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL PROGETTO
Il progetto di mobilità gratuita si realizza attraverso le seguenti fasi successive alla sottoscrizione del
presente contratto:
1. autorizzazione ai collaboratori della ditta a consegnare alle aziende, esercizi commerciali, ecc., una
lettera informativa di presentazione del progetto, redatta a cura e spese della ditta e sottoscritta da
quest’ultima e dal Presidente di A.S.P. o dal suo Direttore generale;
2. convocazione, presso le sedi dei servizi (distribuite sull’intero territorio distrettuale) di A.S.P. o altra
all’uopo individuate, di una conferenza stampa per la presentazione del progetto e la sensibilizzazione
dei soggetti interessati (aziende, esercizi commerciali, ecc.);
3. consegna dei mezzi offerti in gara (v. schema offerta presentata), da destinarsi agli scopi di cui alle
premesse, con sottoscrizione di apposito contratto di comodato gratuito.
ART. 4 – AUTOVEICOLI
Gli autoveicoli potranno essere di proprietà della ditta o da questa detenuti in locazione finanziaria o a
noleggio a lungo termine e dovranno possedere tutti i requisiti di cui all’art. 2 e allo schema di offerta. I
veicoli, da destinare al servizio di trasporto di utenza debole o per trasporti istituzionali dell’Azienda, saranno
di norma, guidati da dipendenti di A.S.P.; in caso di necessità potranno essere utilizzati da altri soggetti
comunque autorizzati dall’Azienda e sempre per lo scopo di prestare assistenza a persone svantaggiate.
Gli automezzi dovranno necessariamente riportare la dicitura “A.S.P. dei Comuni Modenesi Area Nord” ed il
relativo logo.
Spetta esclusivamente alla ditta il compito di individuare i soggetti interessati alla suddetta locazione e
stipulare con gli stessi i relativi contratti per la concessione degli spazi pubblicitari.

ART. 5 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO, CONSEGNA DEI MEZZI E
SUBCOMODATO
Successivamente alla stipula del presente contratto, la ditta si impegna a consegnare ad A.S.P. i mezzi
offerti un mese prima della scadenza dell’attuale comodato (v. tab. 1 di cui all’avviso), contestualmente alla
sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso gratuito.
Il periodo di un mese è previsto per permettere alla ditta di pervenire alla locazione, da parte dei soggetti
interessati a pubblicizzare la propria attività, degli spazi pubblicitari sulla superficie di ciascuno degli
autoveicoli in parola, al netto dello spazio occupato dal logo e dal nome di A.S.P..
A.S.P. si impegna ad organizzare una cerimonia di consegna, favorendo la partecipazione della stampa
locale; la ditta promuoverà la partecipazione di tutti i soggetti che hanno aderito fattivamente per la riuscita
del progetto.
Le parti si danno atto che nessun contratto di comodato potrà essere sottoscritto fra le parti in mancanza
della previa sottoscrizione del presente contratto.
Gli autoveicoli si intendono concessi in comodato per il trasporto di persone svantaggiate e attività
connesse, nonché per trasporti istituzionali dell’Azienda. La ditta autorizza A.S.P. a mettere a disposizione i
mezzi a favore di associazioni per lo svolgimento del servizio di mobilità debole o che comunque abbiano lo
scopo di prestare assistenza alle persone svantaggiate.
ART. 6 – CONTENUTO DEI MESSAGGI PUBBLICITARI
I messaggi pubblicitari, inseriti negli spazi locati dalla ditta, non dovranno essere contrari all’ordine pubblico
e al buon costume, avere contenuto politico e ledere la libertà e la dignità del cittadino; i messaggi dovranno,
inoltre, essere compatibili con la tipologia di servizi erogati da A.S.P. quanto ad opportunità, buon gusto e
non conflittualità con le funzioni e le finalità dell’Azienda.
I contratti pubblicitari sottoscritti dalle aziende cui sono stati locati gli spazi dovranno escludere l’imputabilità
di A.S.P. di qualsivoglia tipo di responsabilità per i rapporti che le stesse attivano con la ditta.
ART. 7 – LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SUCCESSIVI ALLA CONSEGNA
È fatto salvo il diritto della ditta di stipulare ulteriori contratti pubblicitari, qualora, successivamente alla
consegna dei mezzi, risultassero essere disponibili degli spazi. Al fine di riempire lo spazio pubblicitario
locato, A.S.P. si impegna a mettere a disposizione della ditta gli autoveicoli, purché la ditta invii, nel termine
di 15 giorni prima dell’intervento, una richiesta scritta.
Il periodo di intervento per l’istallazione dei nuovi messaggi pubblicitari non dovrà superare la settimana; in
tale periodo la ditta si impegna a fornire ad A.S.P. un’auto sostitutiva per proseguire i servizi di trasporto a
persone svantaggiate.
ART. 8 – DIRITTI E OBBLIGHI DELLA COMODANTE
La ditta deve provvedere al pagamento della tassa di possesso annuale dei veicoli, degli eventuali oneri e
tasse connesse alla circolazione degli stessi, dei premi annuali delle assicurazioni obbligatorie per legge,
delle polizze infortuni conducente e passeggeri, delle polizze assicurative Kasko (senza franchigia o
franchigia a carico della ditta) per eventuali danni causati ai veicoli, dei tagliandi previsti dalla casa di
produzione, dei costi relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e dei cambi gomme
previsti per legge (cambio gomme per stagione invernale ed estiva) e, comunque, della sostituzione delle
gomme “estive” e “invernali” se necessario, fatto salvo l’obbligo da parte del comodatario di osservare i

normali comportamenti manutentivi, affinché i consumi degli pneumatici siano regolari e proporzionali ai
chilometri percorsi.
La ditta si impegna, all’atto della consegna degli autoveicoli e ad ogni successiva scadenza, a fornire ad
A.S.P. gli originali dei certificati assicurativi da tenere sul mezzo, anticipando per e-mail copia degli stessi.
Sono a carico della ditta tutti i costi relativi all’ordinaria e straordinaria manutenzione degli autoveicoli in
comodato, incluso cambio pneumatici e rabbocco olio, quelli relativi alla manutenzione delle parti elettriche e
degli allestimenti per il trasporto di disabili (pedane e/o gradini elettrici).
Gli oneri derivanti dal pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) sono a totale carico della
ditta.
In caso di guasti o rotture anche dovute a incidenti da circolazione stradale, la ditta si impegna a garantire il
rilascio dell’autorizzazione alla riparazione dei mezzi entro 24 ore dalla richiesta. Il mancato rilascio nei tempi
richiesti dell’autorizzazione per oltre 3 volte comporterà la risoluzione del contratto per giusta causa, con
comunicazione dello scioglimento del rapporto da parte di A.S.P. agli operatori economici che hanno
acquistato spazi pubblicitari sul mezzo.
La ditta si impegna nei confronti di A.S.P. a sostituire gli autoveicoli nel caso in cui questi periscano per
cause ad essi non imputabili, intendendosi per tali il furto, la completa distruzione, ovvero i danneggiamenti
che ne impediscano qualsiasi riparazione.
Nel caso di sinistro, purché non cagionato da dolo o colpa grave del conducente, la ditta si impegna nei
confronti di A.S.P. a sostenere i costi relativi alle riparazioni dell’autoveicolo offrendo allo stesso pari tutele a
quelle offerte da una polizza Kasko. Nel caso di fermo dell’autoveicolo che si protragga oltre quindici giorni,
la ditta si impegna a consegnare ad A.S.P. un autoveicolo sostitutivo della stessa tipologia.
Si intende come danneggiamento dell’autoveicolo qualunque evento che comporta la riduzione delle
funzionalità dello stesso ovvero l’impossibilità dell’utilizzo e i cui effetti dannosi sono eliminabili grazie a
riparazioni.
La ditta si impegna a corrispondere ad A.S.P. una quota forfettaria, a proprio carico, per l’acquisto del
carburante pari a € ________________, come da offerta presentata. La quota dovrà essere versata entro
un mese dalla sottoscrizione del presente contratto.
La ditta si impegna a non apporre sugli autoveicoli messaggi pubblicitari che per loro natura possano
risultare in contrasto con le finalità di A.S.P. e l’interesse degli utenti, che si posso qualificare: messaggi
contrari all’ordine pubblico e al buon costume, con contenuto politico e qualsiasi messaggio che possa
ledere la libertà e la dignità del cittadino; i messaggi dovranno, inoltre, essere compatibili con la tipologia di
servizi erogati da A.S.P. quanto ad opportunità, buon gusto e non conflittualità con le funzioni e le finalità
dell’Azienda.
Rimane diritto esclusivo della ditta apporre, sostituire, eliminare dalle superfici degli autoveicoli i messaggi
pubblicitari.
ART. 9 – DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO
A.S.P., a cui vengono concessi in uso gli autoveicoli, si obbliga a utilizzarli sempre per il trasporto di persone
svantaggiate e attività connesse, nonché per trasporti istituzionali dell’Azienda. La ditta autorizza A.S.P. a
mettere a disposizione tali mezzi a favore di associazioni o enti, comunque autorizzati da A.S.P., per lo
svolgimento del servizio di mobilità debole o che comunque abbia lo scopo di prestare assistenza a persone
svantaggiate.

A.S.P. si impegna a segnalare tempestivamente e per iscritto alla ditta i dati relativi ai soggetti ai quali verrà
concesso l’impiego dell’autoveicolo (denominazione, recapito telefonico, responsabile).
È fatto divieto ad A.S.P. di concedere il veicolo in noleggio, concessione o prestito a terzi di qualunque
natura, salvo quanto sopra indicato.
Sono a carico di A.S.P. i costi relativi all’utilizzo dei mezzi quali i costi per gli autisti e per il carburante,
nonché le incombenze necessarie a mantenere i veicoli in ottimo stato di manutenzione e in sicurezza, come
il controllo periodico del livello olio motore, controllo costante della pressione degli pneumatici e lo stato di
usura degli stessi.
A.S.P. e gli eventuali subcomodatari si obbligano a utilizzare l’autoveicolo con la diligenza del buon padre di
famiglia, a conservarlo e a mantenerlo in ottimo stato di manutenzione ed in sicurezza, rispettando le norme
di utilizzo e manutenzione previste dalla casa costruttrice.
Non potranno essere effettuate sostituzioni o trasformazioni di parti del veicolo, né manomissioni del
contachilometri e della strumentazione in genere. L’utilizzo del veicolo dovrà avvenire nel pieno rispetto di
tutte le indicazioni, prescrizioni e limitazioni previste nel libretto di circolazione oltre che in ottemperanza alla
legge vigente. L’Ente Beneficiario dovrà comunicare al fornitore la necessità di sottoporre l’autoveicolo a
controlli periodici, manutenzioni, riparazioni o sostituzioni di sue parti oltre che qualunque fatto o evento che
comprometta il funzionamento e/o il valore dell’autoveicolo stesso.
A.S.P. si obbliga, nell’utilizzo dell’autoveicolo, ad impiegare esclusivamente personale che possieda tutte le
autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del particolare tipo di autoveicolo e risponderà come di fatto
proprio di ogni comportamento del conducente.
A.S.P. risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione alle norme che disciplinano la
circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle spese. E’ fatto obbligo al
comodatario trasmettere alla ditta copia della quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni entro 15 giorni
dal pagamento delle stesse. Qualora la società proprietaria del veicolo o altra società dovessero sostenere il
pagamento delle contravvenzioni comminate, A.S.P. dovrà immediatamente rimborsare, a prima richiesta,
l’importo di dette contravvenzioni oltre alle spese sostenute, ovvero costituirsi parte attiva per la
presentazione di eventuali ricorsi alle autorità competenti.
E’ incombenza di A.S.P. richiedere alle autorità competenti, l’eventuale rilascio dell’autorizzazione per il
transito e la sosta nelle zone a traffico limitato (Z.T.L.) e lo specifico “contrassegno invalidi” da applicare
sull’autoveicolo per il parcheggio negli spazi riservati ai disabili.
In caso di sinistro, l’Ente Beneficiario si obbliga ad informarne immediatamente, la ditta comodante. L’Ente
beneficiario sarà comunque responsabile della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello
stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla ditta comodante
entro il termine massimo concesso o per i quali per sua colpa non verrà liquidato l’indennizzo, e sarà
obbligato pertanto a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a rimpiazzarne le parti con pezzi
originali o a corrisponderne il valore.
E’ fatto divieto ad A.S.P. di rimuovere o manomettere i messaggi pubblicitari installati, né tanto meno di
apporne di diversi. A.S.P. è altresì obbligato ad informare la ditta di qualsiasi irregolarità ovvero difformità
che insorga nello spazio promozionale durante l’uso dell’autoveicolo tale da ridurre in qualunque modo la
“visibilità” e la capacità di diffondere il messaggio promozionale ai potenziali consumatori.

A.S.P., dopo averne ricevuto comunicazione preventiva via e-mail da parte della ditta, è altresì tenuto a
sottoporre il veicolo alla revisione entro e non oltre la data di scadenza. Ogni eventuale sanzione (Art. 80
Codice della Strada) o penalità o danno conseguente alla mancata effettuazione della revisione verrà
addebitato ad A.S.P..
ART. 10 – RISERVATEZZA
La ditta ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le
apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi
diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o
predisposto in esecuzione del presente appalto.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano e/o divengano di pubblico dominio.
La ditta è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli
obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’A.S.P. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il
contratto, fermo restando che da ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
La ditta potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la
partecipazione della stessa a gare o appalti.
La ditta si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e s.m. ed i. e dai regolamenti di
attuazione in materia di riservatezza.
ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente contratto e, in particolare, degli obblighi
imposti dai precedenti artt. 8 e 10, costituiscono giusta causa di risoluzione del contratto.
La risoluzione del contratto verrà comunicata da parte di A.S.P. agli operatori economici che hanno
acquistato spazi pubblicitari sul mezzo.
ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto è risolto di diritto, senza necessità di pronunzia giudiziale, quanto la ditta sia sottoposta a
procedura di fallimento, di concordato, di liquidazione controllata o di scioglimento.
ART. 13 – FORO COMPETENTE
Tutte le controversie riguardanti l’interpretazione, esecuzione, validità o applicazione del presente contratto
saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Modena.
ART. 14 – DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO
Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente contratto si applicano gli art. 1803 e seguenti del
codice civile.
Letto, confermato e sottoscritto.
A.S.P. DEI COMUNI MODENESI

LA DITTA

AREA NORD
______________________________

_____________________

(timbro e firma)

(timbro e firma)

A norma degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole
contenute negli artt. 1, 8, 9, 11, 12, 13.

A.S.P. DEI COMUNI MODENESI

LA DITTA

AREA NORD

______________________________

_____________________

(timbro e firma)

(timbro e firma)

