ALL. A)
AVVISO
Di procedura comparativa per la concessione in comodato d’uso gratuito ai Comuni e alle Unioni di
Comuni della Provincia di Verona di n. 2 etilometri e un dispositivo tele laser
IL DIRIGENTE

Visto il T.U. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla L. 7 aprile 2014, n. 56 e in particolare l’art.
107 sulle competenze dirigenziali
Visto lo Statuto provinciale, in particolare l’art. 5 sulle finalità della Provincia e l’art. 32 sulle
competenze del Presidente
Visto il regolamento provinciale per la disciplina dei contratti ed in particolare gli artt. 39 e 40 sulla
concessione dei beni in comodato e relativi contratti
RENDE NOTO
La Provincia di Verona, nell’ambito delle finalità statutarie, con lo scopo di contribuire al miglioramento
della sicurezza stradale e limitare il fenomeno degli incidenti stradali, intende assegnare in comodato
d’uso gratuito ai Comandi di Polizia Locale dei Comuni e delle Unioni dei Comuni del territorio
provinciale n. 2 etilometri e n. 1 telelaser per il potenziamento dei controlli del tasso alcolemico dei
conducenti e della velocità dei veicoli nei territori di competenza.
A tal fine seleziona i Comuni o le Unione dei Comuni interessati ad acquisire le apparecchiature per i
propri Comandi di Polizia Locale
I beni saranno assegnati attraverso un contratto di comodato d’uso gratuito, nel rispetto delle norme di
cui agli art. 1803 e segg. del Codice Civile
1 - OGGETTO DEL COMODATO
- n. 2 Etilometri : un apparato DR-eger/alcotest 7110 mk/+ tastiera/m. ARXC0047 acquistato nel 2007 e
un apparato Lion lab intoxilyzer 8000/+ kit /m. 80-002366 acquistato nel 2008
Prima dell’utilizzo e poi per tutta la durata del contratto il comodatario dovrà procedere a proprie spese
alla obbligatoria revisione periodica annuale e all’acquisto dei boccagli monouso
- n. 1 telelaser Eltraf Technology/+ kit accessori/m. ul017998 acquistato nel 2009
Prima dell’utilizzo e poi per tutta la durata del contratto il comodatario dovrà procedere a proprie spese
alla obbligatoria revisione periodica annuale
2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Saranno ammessi alla selezione i Comuni /Unione di Comuni della Provincia di Verona
3 – DOMANDA E PROCEDURA DI SELEZIONE
La domanda presentata in carta semplice, datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, dovrà
essere redatta, a pena di esclusione, secondo il modello allegato al presente avviso e dovrà pervenire via
PEC alla Provincia entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul portale.
L’assegnazione dei 2 etilometri verrà effettuata prioritariamente per lotti separati. Solo in assenza di
altri richiedenti sarà effettuata l’assegnazione ad un unico comodatario.
L’assegnazione non potrà essere effettuata a favore dei Comuni che abbiano debiti o contenziosi nei
confronti della Provincia, nello specifico inottemperanti nei confronti del disposto dell'art. 25 c. 3 della
legge 120/2010 e dell’art. 4-ter, comma 16, del d.l. 2 marzo 2012 n. 16, convertito dalla legge 26 aprile
2012 n. 44.

La selezione del comodatario avverrà attraverso apposita procedura comparativa con i seguenti
parametri di valutazione
1 – mancanza di etilometri o di apparecchiature mobili per la misurazione della velocità - punti 50
2 - presenza di strade provinciali – 10 punti per ogni strada provinciale
3 - presenza di arterie di grande comunicazione (strade extraurbane principali – strade statali) – punti 10
per ogni arteria
4 - presenza di attività o luoghi di forte attrazione ricreazionale nel raggio di 10 km. dal confine
comunale – punti 10 se < a 5 – punti 20 se > a 5
La Provincia si riserva di non assegnare i beni predetti qualora, a proprio insindacabile giudizio, ritenga
che nessuno dei richiedenti sia in possesso dei requisiti adeguati alle finalità pubbliche per cui è emanato
il presente avviso
DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto di comodato avrà durata triennale a decorrere dalla data di stipula del contratto, rinnovabile
Alla scadenza del termine il bene dovrà essere restituito alla Provincia
La Provincia avrà facoltà di richiedere la restituzione dell’apparecchiatura assegnata in qualsiasi
momento, dando preavviso di 15 giorni qualora risulti il non utilizzo del bene
OBBLIGO DEI SOGGETTI ASSEGNATARI
Oltre agli obblighi previsti dal Codice Civile a carico del comodatario, nel contratto saranno previste le
seguenti clausole:
obbligo di rendicontazione annuale del numero di controlli effettuati attraverso gli etilometri
obbligo di rendicontazione annuale del numero dei verbali di accertamento di violazione
contestati/notificati con l’utilizzo del telelaser
obbligo di provvedere alla manutenzione ed alla revisione periodica del bene con onere a carico
dell’assegnatario.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE
La domanda dovrà essere indirizzata a:
Provincia di Verona – Corpo Polizia Provinciale e dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno 14
dicembre 2017
La Provincia di Verona utilizzerà e tratterà i dati personali esclusivamente ai fini indicati nel presente
avviso
Il presente avviso è reperibile presso la Provincia di Verona, nei seguenti uffici:
Corpo di Polizia Provinciale – via San Giacomo 25 Verona
URP – via delle Franceschine 10 Verona ed è pubblicato sul sito internet www.provincia.vr.it

Modello di domanda allegato all’avviso di procedura per la concessione in comodato d’uso gratuito ai
Comuni e alle Unioni di Comuni della Provincia di Verona di n. 2 etilometri e di un misuratore di
velocità telelaser.
Il sottoscritto……………………………..legale rappresentante del………………………………….
Chiede di partecipare alla procedura comparativa per la concessione in comodato d’uso gratuito ai
Comuni e alle Unioni di Comuni della Provincia di Verona di
n. 2 etilometri
n. 1 dispositivo tele laser
A tal fine
1) dichiara che il Comando Polizia Locale
- non è attualmente in possesso di etilometri/

rilevatore di velocità mobile tele laser
oppure
- è attualmente in possesso di n. …… dispositivi etilometro / n…….dispositivi telelaser
2) che il territorio è attraversato:
- dalle seguenti strade provinciali (elencare le SP)...............................................................................
- dalle seguenti arterie di grande comunicazione (strade extraurbane principali – strade statali) –
………………………………………………………………………………………………………..
3) sono presenti attività o luoghi ricreazionali di forte attrazione nel raggio di 10 km. dal confine
comunale: (elencare quali e quante) ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4) si impegna in caso di stipulazione del contratto in oggetto ad effettuare a spese dell’amministrazione
rappresentata tutte le manutenzioni e le revisioni sulle apparecchiature assegnate in comodato necessarie
per mantenerle pienamente operative per tutta la durata del contratto senza soluzioni di continuità
5) si impegna in caso di stipulazione del contratto ad acquistare a spese dell’amministrazione
rappresentata tutto il materiale di consumo necessario per mantenere le apparecchiature pienamente
operative per tutta la durata del contratto senza soluzioni di continuità
6) dichiara di prevedere che in caso di stipulazione del contratto in oggetto il Comando Polizia Locale
potrà effettuare attraverso l’apparecchiatura assegnata almeno n…………..verifiche con etilometro
all’anno e/o almeno n………posti di controllo all’anno con il telelaser.
La dichiarazione di cui al precedente punto 1 è resa sotto la propria personale responsabilità ai sensi
dell’art. 76 del DPR 445/2000

