
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

via G. D’Annunzio, 6 - Treviso 

 

DECRETO  

 

N. 580 Data: 20 OTT 2020 Presso Sede Aziendale 

 

Oggetto: Assegnazione  di veicoli usati dismessi dell’Azienda a seguito manifestazione di interesse per 

la cessione a titolo gratuito. 

Il DIRETTORE 

VISTI: 
- la L.R. 39 del 03/11/2017 e smi; 

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 in data 02/10/2018 di presa d’atto della costituzio-

ne del nuovo Consiglio di Amministrazione; 

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 in data 23/10/2018, con la quale è stata identifi-

cata la figura del Direttore, nella persona della D.ssa Laura Foscolo; 

- l’art.36 del Dlgs. 50/2016 e smi; 

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 165 in data 13/12/2019, con la quale si dava manda-

to al Direttore di mandato al Direttore di procedere alla dimissione veicoli di proprietà aziendale ri-

portati nella tabella A) del suddetto provvedimento a seguito del rinnovo del parco automezzi me-

diante noleggio a lungo termine, tramite cessione gratuita a associazioni di volontariato che ne fac-

ciano espressamente richiesta; 

- Il Decreto del Direttore n. 434  del 20/08/2020 con cui veniva approvato l’Avviso di manifestazione 

di interesse per l’individuazione di associazioni di volontariato interessate all’acquisizione a titolo 

gratuito dei veicoli usati dismessi dell’Azienda; 

- Che in data 24/08/2020 veniva pubblicato tale Avviso con scadenza 19/10/2020. 

CONSIDERATO : 

- che entro il termine stabilito sono pervenute richieste di assegnazione per un totale di 15 veicoli su 

17 disponibili; 

- che tale cessione non comporta oneri e non impegna in alcun modo l’Azienda; 

DECRETA 

- di approvare l’allegato elenco di assegnazione dei mezzi che fa parte integrante del presente decreto; 

- di dare mandato al RUP di comunicare agli assegnatari  come sopra individuati le modalità di ces-

sione degli automezzi dismessi dall’Azienda e di procedere alla successiva cessione  a titolo gratuito 

così come indicato nella delibera di indirizzo del Consiglio di Amministrazione n. 165 del 

13/12/2019 e come meglio esplicitato nell’Avviso al punto “Consegna/Ritiro dei veicoli e oneri”. 

 

 

Il Direttore. 

Dott.ssa Laura Foscolo 
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE 



 

 ALLEGATO ASSEGNAZIONE MEZZI DISMESSI 

 

Targa modello euro Alim. immatricolazione 
Richiesta Associazione/Ente 

n. prot. data  

DW516VC 
FIAT PANDA 
VAN 1.3 

4 diesel 17/06/2009 10085 27/08/2020 PC ANA-TREVISO 

DW517VC  
FIAT PANDA 
VAN 1.3 

4 diesel 17/06/2009 9916 25/08/2020 COMUNE di RIESE 

DW518VC 
FIAT PANDA 
VAN 1.3 

4 diesel 17/06/2009 9916 25/08/2020 COMUNE di RIESE 

DW519VC 
FIAT PANDA 
VAN 1.3 

4 diesel 17/06/2009 9916 25/08/2020 COMUNE di RIESE 

DP271JZ 
FIAT PANDA 
VAN 1.3 

4 diesel 14/05/2008 10085 27/08/2020 PC ANA-TREVISO 

DP272JZ 
FIAT PANDA 
VAN 1.3 

4 diesel 14/05/2008 9916 25/08/2020 COMUNE di RIESE 

DP273JZ 
FIAT PANDA 
VAN 1.3 

4 diesel 14/05/2008 10085 27/08/2020 PC ANA-TREVISO 

DP274JZ 
FIAT PANDA 
VAN 1.3 

4 diesel 14/05/2008 10085 27/08/2020 PC ANA-TREVISO 

DP275JZ 
FIAT PANDA 
VAN 1.3 

4 diesel 14/05/2008 10189 31/08/2020 

ADVANCED 

TECNOLOGY 

RESCUE 

CL802AC 
PEUGEOT 206 
XAD 

3 diesel 03/02/2004    

EF477AM FIAT DUCATO 4 diesel 21/10/2010 9916 25/08/2020 COMUNE di RIESE 

CD142MA    
PEUGEOT 
BOXER 

3 diesel 01/10/2002 10085 27/08/2020 PC ANA-TREVISO 

CD143MA  
PEUGEOT 
BOXER 

3 diesel 01/10/2002    

CD469MB  
RENAULT 
MASCOTTE 

3 diesel 22/11/2002 10467 03/09/2020 QUINTO MIGLIO 

CD470MB  
RENAULT 
MASCOTTE 

3 diesel 22/11/2002 10085 27/08/2020 PC ANA-TREVISO 

CH949YP  
PEUGEOT 
BOXER 

3 diesel 21/07/2003 10189 31/08/2020 

ADVANCED 

TECNOLOGY 

RESCUE 

CS068TZ 
PEUGEOT 206 
XAD 

3 diesel 24/01/2005 10474 03/09/2020 PC VOLPAGO 

 

  
  



A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

via G. D’Annunzio, 6 - Treviso 

 

DECRETO  

 

 

 

 

 

Oggetto:  manifestazione di interesse per la cessione a titolo gratuito di veicoli usati dismessi 

dell’Azienda. 

 

Il DIRETTORE 

VISTI: 

- la L.R. 39 del 03/11/2017 e smi; 

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 in data 02/10/2018 di presa d’atto della costituzio-

ne del nuovo Consiglio di Amministrazione; 

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 in data 23/10/2018, con la quale è stata identifi-

cata la figura del Direttore, nella persona della D.ssa Laura Foscolo; 

- l’art.36 del Dlgs. 50/2016 e smi; 

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 165 in data 13/12/2019, con la quale si dava manda-

to al Direttore di mandato al Direttore di procedere alla dimissione veicoli di proprietà aziendale ri-

portati nella tabella A) del suddetto provvedimento a seguito del rinnovo del parco automezzi me-

diante noleggio a lungo termine, tramite cessione gratuita a associazioni di volontariato che ne fac-

ciano espressamente richiesta; 

CONSIDERATO : 

- che si rende necessario procedere alla dismissione dell’attuale parco automezzi mediante cessione 

gratuita degli stessi ad associazioni di volontariato così come deliberato con provvedimento del CdA 

n. 165/2019 ; 

- che tale cessione non comporta oneri e non impegna in alcun modo l’Azienda; 

- che si rende necessario procedere alla dismissione dell’intero parco automezzi entro il 31/12/2020 in 

modo da eliminare le spese di gestione per il successivo anno entrante; 

DECRETA 

- di individuare come RUP per l’attività di espletamento della manifestazione di interesse per 

l’individuazione di associazioni di volontariato interessate all’acquisizione a titolo gratuito dei veico-

li usati dismessi dell’Azienda, il sig. Nadali Massimo in qualità di responsabile del Settore Pro-

grammazione, servizi generali e acquisti; 

- di dare mandato al RUP di espletare le procedure mediante la pubblicazione sul sito internet Azien-

dale e nell’apposita sezione “indagini di mercato” della piattaforma Tuttogare gestita dall’Ater Tre-

viso, dell’allegato avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla cessione a titolo gratuito di 

veicoli usati dismessi dell’Azienda, secondo quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione con 

propria delibera n. 165 del 13/12/2019. 

 

 

Il Direttore. 

Dott.ssa Laura Foscolo 
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE 

N. 434  Data: 20 AGO 2020  Presso Sede Aziendale



REGIONE DEL VENETO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- 
 

  
 

    

 

AVVISO PUBBLICO DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI VEICOLI USATI 

DISMESSI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
  

 

Si rende noto che in esecuzione alla deliberazione di indirizzo del Consiglio di Amministrazione n. 165 del 

13/12/2019, viene pubblicato il presente avviso approvato con Decreto del Direttore n. ___ del ______ per la 

cessione, a titolo gratuito, degli automezzi aziendali dismessi e  non più utilizzabili da questa Azienda.  

  

I suddetti automezzi verranno ceduti anche singolarmente e sono eventualmente visionabili previo 

appuntamento telefonico con il sig. ___________________ (cell. __________________).   

La descrizione e l’ubicazione rispondono alla tabella qui sotto riportata: 

  

Targa modello euro Alim. ubicazione immatricolazione 

Km tot. 
alla data del 

presente 
avviso 

DW516VC FIAT PANDA VAN 1.3 4 diesel Sede TREVISO 17/06/2009 103.655 

DW517VC  FIAT PANDA VAN 1.3 4 diesel Sede TREVISO 17/06/2009 70.358 

DW518VC FIAT PANDA VAN 1.3 4 diesel Sede TREVISO 17/06/2009 89.821 

DW519VC FIAT PANDA VAN 1.3 4 diesel Sede TREVISO 17/06/2009 67.136 

DP271JZ FIAT PANDA VAN 1.3 4 diesel Sede TREVISO 14/05/2008 90.259 

DP272JZ FIAT PANDA VAN 1.3 4 diesel Sede TREVISO 14/05/2008 83.399 

DP273JZ FIAT PANDA VAN 1.3 4 diesel Sede TREVISO 14/05/2008 119.614 

DP274JZ FIAT PANDA VAN 1.3 4 diesel Sede TREVISO 14/05/2008 133.506 

DP275JZ FIAT PANDA VAN 1.3 4 diesel Sede TREVISO 14/05/2008 132.011 

CL802AC PEUGEOT 206 XAD 3 diesel Mag. CONEGLIANO 03/02/2004 221.425 

EF477AM FIAT DUCATO 4 diesel Mag. TREVIGNANO 21/10/2010 148.347 

CD142MA    PEUGEOT BOXER 3 diesel Mag. TREVIGNANO 01/10/2002 152.563 

CD143MA  PEUGEOT BOXER 3 diesel Mag. TREVIGNANO 01/10/2002 216.172 

CD469MB  RENAULT MASCOTTE 3 diesel Mag. TREVIGNANO 22/11/2002 209.100 

CD470MB  RENAULT MASCOTTE 3 diesel Mag. TREVIGNANO 22/11/2002 88.525 

CH949YP  PEUGEOT BOXER 3 diesel Mag. TREVIGNANO 21/07/2003 201.575 

CS068TZ PEUGEOT 206 XAD 3 diesel Sede TREVISO 24/01/2005 70.086 

   

Soggetti che possono presentare richiesta di acquisizione  

In considerazione della natura dei beni, possono presentare richiesta di cessione solo le Associazioni o altre 

Istituzioni senza scopo di lucro, della provincia di Treviso, come espressamente riportato nei propri statuti, o 

comunque i comuni della provincia di Treviso per scopi sociali e/o umanitari. 

 

Modalità e termini di presentazione della richiesta all'acquisizione  

La richiesta di acquisizione dovrà essere redatta utilizzando il modulo di cui all’Allegato A, corredato da valido 

documento di identità del sottoscrittore e  dovrà pervenire esclusivamente via PEC al seguente indirizzo 

ater.tv@pecveneto.it a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale ed entro le 

ore_____ del giorno __.__.2020.  

Sull’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura “Manifestazione di interesse autoveicoli aziendali 

usati e dismessi".  

Nell’Allegato A, il richiedente dovrà dichiarare di aver preso visione dei beni oggetto della cessione gratuita e di 
essere consapevole che gli stessi saranno ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Con la 
presentazione della richiesta si intendono pertanto accettate da parte del richiedente tutte le condizioni del 
presente avviso. Il beneficiario della cessione non potrà, quindi, sollevare eccezioni o riserva alcuna riguardo ai 



 

 

beni oggetto della cessione né prima né dopo l'assegnazione. L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità circa 
l'uso che dovesse esserne fatto dei beni stessi.  

 

Criteri e modalità di assegnazione  

L’assegnatario verrà individuato esclusivamente in base all’ordine cronologico di ricezione delle richieste 

acquisite via PEC da parte dell’Azienda. L'assegnazione verrà disposta a favore della prima richiesta utile in 

riferimento al/i mezzo/i richiesto/i, solo in caso di espressa rinuncia scritta da parte dell’assegnatario si 

procederà mediante scorrimento delle successive domande con lo stesso criterio cronologico fino ad 

esaurimento della graduatoria temporale formatasi.   

La Azienda declina ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali ritardi, errori o mancato recapito della 

manifestazione d’interesse.   

  

Consegna/Ritiro dei veicoli e oneri  

I veicoli devono essere ritirati entro 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’atto di assegnazione, 

previo accordi con il settore competente.  

I beni sono ceduti nello stato di fatto e di diritto, di uso e di conservazione in cui si trovano e senza garantire la 

corrispondenza qualitativa alle risultanze dei registri di inventario.   

Saranno a carico del cessionario le spese contrattuali, di registrazione e trascrizione della proprietà, di ritiro dai 

depositi e trasporto. Sono altresì a suo carico gli oneri legati all'utilizzo del bene in base alle norme vigenti 

(eventuale revisione per gli automezzi, collaudi, messa a norma ecc.)  

  

L'Azienda è esonerata da qualsivoglia responsabilità per vizi occulti, apparenti o non apparenti, o comunque 

derivanti dallo stato in cui si trovano al momento della cessione.  

  

 

 

IL DIRETTORE 

Dott.ssa Laura Foscolo 

FIRMATO IN FORMA DIGITALE 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

  
Allegato A   

  

Al Direttore dell’ATER della provincia 

di TREVISO  

Via G. D’Annunzio 6  

31100 TREVISO  

PEC: ater.tv@pecveneto.it               

  

Associazione/Ente: 

 

 

  

  

Oggetto: Cessione a titolo gratuito di beni mobili dismessi dell’ATER della provincia di TREVISO. 

Manifestazione d’interesse.  

Il/la 

sottoscritto/a 

nato/a a il 

residente a in via  n. 

in qualità di della Associazione/Ente 

 

codice fiscale o partita IVA  

con sede legale in  

Via n. 

tel Fax 

Email PEC 

  

  

 

dopo aver preso atto della pubblicazione per la manifestazione di interesse e relative condizioni e modalità 

contenute, in nome e per conto della suddetta Associazione/Ente   

  

CHIEDE  

  

di acquisire le vetture non più utilizzabili e dismesse dalla Azienda, come sotto evidenziate (evidenziare la/le 

vettura/e di interesse o riportare Marca modello e Targa nelle righe)   

  

_________________________________________  _________________________________________  

_________________________________________  _________________________________________ 

_________________________________________  _________________________________________  

  

  

Targa modello  euro Alim. ubicazione immatricolazione Km tot. 

DW516VC FIAT PANDA VAN 1.3 4 diesel Sede TREVISO 17/06/2009 103.655 

DW517VC  FIAT PANDA VAN 1.3 4 diesel Sede TREVISO 17/06/2009 70.358 

DW518VC FIAT PANDA VAN 1.3 4 diesel Sede TREVISO 17/06/2009 89.821 

DW519VC FIAT PANDA VAN 1.3 4 diesel Sede TREVISO 17/06/2009 67.136 

DP271JZ FIAT PANDA VAN 1.3 4 diesel Sede TREVISO 14/05/2008 90.259 

DP272JZ FIAT PANDA VAN 1.3 4 diesel Sede TREVISO 14/05/2008 83.399 

DP273JZ FIAT PANDA VAN 1.3 4 diesel Sede TREVISO 14/05/2008 119.614 

DP274JZ FIAT PANDA VAN 1.3 4 diesel Sede TREVISO 14/05/2008 133.506 

DP275JZ FIAT PANDA VAN 1.3 4 diesel Sede TREVISO 14/05/2008 132.011 

CL802AC PEUGEOT 206 XAD 3 diesel Mag. CONEGLIANO 03/02/2004 221.425 

EF477AM FIAT DUCATO 4 diesel Mag. TREVIGNANO 21/10/2010 148.347 

CD142MA    PEUGEOT BOXER 3 diesel Mag. TREVIGNANO 01/10/2002 152.563 



 

 

CD143MA  PEUGEOT BOXER 3 diesel Mag. TREVIGNANO 01/10/2002 216.172 

CD469MB  RENAULT MASCOTTE 3 diesel Mag. TREVIGNANO 22/11/2002 209.100 

CD470MB  RENAULT MASCOTTE 3 diesel Mag. TREVIGNANO 22/11/2002 88.525 

CH949YP  PEUGEOT BOXER 3 diesel Mag. TREVIGNANO 21/07/2003 201.575 

CS068TZ PEUGEOT 206 XAD 3 diesel Sede TREVISO 24/01/2005 70.086 

 

  

CONSAPEVOLE  

  

delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci   

  

DICHIARA  

  

1. di partecipare alla procedura in oggetto quale (barrare la casella corrispondente):  

  

 Ente no profit  

  

 Associazione  

  

 Istituzione/ente 

  

in ogni caso senza scopo di lucro, come espressamente riportato nei propri statuti, ad uso di pubblica utilità 

o comunque per scopi sociali  

  

2. di aver preso visione dei beni oggetto della cessione gratuita e di essere consapevole che gli stessi saranno 

ceduti a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;  

  

3. di accettare incondizionatamente, tutte le condizioni che regolano la procedura di cui all'avviso pubblico;  

  

4. di impegnarsi a ritirare, a proprie spese, i beni assegnati nei termini prefissati nell'avviso;  

  

5. in caso di assegnazione, di impegnarsi a presentare tutta la documentazione necessaria a garantire 

l'appartenenza a uno degli organismi di cui all' avviso (atto costitutivo e statuto);  

  

6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa.  

  

  

Luogo ______________________ Data ______/_______/______  

                  

  

  

                   Firma del legale rappresentante  

  

               ___________________________    

  

 

  

  
ALLEGARE, A PENA DI ESCLUSIONE, COPIA FOTOSTATICA DI  UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ, IN CORSO DI VALIDITÀ, DEL 

SOTTOSCRITTORE  



DELIBERA N . 165 DEL 13/12/2019 - APPROVAZIONE RINNOVO PARCO AUTOMEZZI 

AZIENDALI, PROVVEDIMENTI. 

Il Presidente relaziona nel merito del parco autoveicoli aziendali attualmente così costituito: 

Tab.A) 
Targa  modello   euro  immatricolazione  km tot. 
DW516VC FIAT PANDA VAN 1.3 4 17/06/2009  89.035 

DW517VC FIAT PANDA VAN 1.3 4 17/06/2009  64.320 

DW518VC FIAT PANDA VAN 1.3 4 17/06/2009  84.360 

DW519VC FIAT PANDA VAN 1.3 4 17/06/2009  57.854 

DP271JZ FIAT PANDA VAN 1.3 4 14/05/2008  82.826 

DP272JZ FIAT PANDA VAN 1.3 4 14/05/2008  78.559 

DP273JZ FIAT PANDA VAN 1.3 4 14/05/2008  117.104 

DP274JZ FIAT PANDA VAN 1.3 4 14/05/2008  129.161 

DP275JZ FIAT PANDA VAN 1.3 4 14/05/2008  128.601 

CL802 AC PEUGEOT 206 XAD  3 03/02/2004  216.504 

EF477AM FIAT DUCATO 4 21/10/2010  140.845 

CD142MA PEUGEOT BOXER 3 01/10/2002  149.587 

CD143MA PEUGEOT BOXER 3 01/10/2002  214.164 

CD469MB RENAULT MASCOTTE 3 22/11/2002  203.481 

CD470MB RENAULT MASCOTTE 3 22/11/2002  82.314 

CH949YP PEUGEOT   BOXER 3 21/07/2003  195.244 

CS068TZ PEUGEOT 206 XAD       3  24/01/2005  67.276 
Considerata la vetustà dei suddetti veicoli e le conseguenti sempre maggiori spese di manutenzione che 

è necessario sostenere per garantirne la funzionalità e per salvaguardare la sicurezza nell’utilizzo da 

parte del personale dipendente, propone di procedere al rinnovo del parco autoveicoli aziendali 

adeguandolo alle mutate esigenze anche a seguito della riorganizzazione degli uffici e relative funzioni, 

tenendo altresì conto che tutti gli automezzi in uso rientrano nella categoria Diesel Euro 3 o Euro 4 e 

sono quindi soggetti annualmente alle limitazioni del traffico nel periodo dal 01/10 – 31/03. 

A seguito di quanto esposto propone di valutare la scelta del noleggio a lungo termine in luogo 

dell’acquisto in considerazione sia dell’economicità della spesa valutata anche con riferimento alla 

riduzione di costi di gestione non essendo più necessario sostenere spese per la manutenzione, per la 

revisione, per l’attivazione di polizze assicurative e per la liquidazione della tassa di circolazione. 

Dall’indagine di mercato svolta dal Settore Programmazione Servizi Generali e Acquisti è risultata 

attiva la convenzione CONSIP n. 14 per noleggio a lungo termine, all’interno della quale sono presenti 

tutte le tipologie di automezzi adeguate alle esigenze aziendali. 

Propone pertanto il noleggio dei seguenti automezzi per ciascuno dei quali è evidenziato il canone 

mensile e annuale di noleggio comprensivo della polizza assicurativa kasko come risultante dalla 

suddetta convenzione CONSIP: 

Tab. B) 

LOTTO MODELLO N. MESI KM PREZZO KASCO  BLACK  TOTALI 

            Box av. 

1 TOYOTA 

YARIS           9    48 60000   209,00      25,00      10,00 244,00 105.408,00  105.408,00 

HYBRID 

3 FIAT 

DUCATO 

CABINATO  1    48    60000    178,00     35,00      10,00  223,00   10.704,00 

      3    FIAT 

DUCATO      1    48    60000    215,00     35,00      10,00  260,00   12.480,00 

28 H 

      3  FIAT  

DOBLO'         3    48    60000    150,00     20,00      10,00  180,00   25.920,00    49.104,00 

CARGO 

L’individuazione degli autoveicoli è stata orientata, oltre che alla economicità della spesa, anche alla 

riduzione delle emissioni nocive per l’ambiente: sono infatti state previste 7 autovetture ad 

alimentazione ibrida benzina/elettrica mentre quelli alimentati a benzina e/o diesel sono di ultima 

generazione.  



Sempre nell’ottica del contenimento della spesa, è stato ridotto il numero degli autoveicoli commerciali 

destinati all’attività di manutenzione in amministrazione diretta ad uso delle squadre operai, 

relativamente alle quali si ipotizza, nel prossimo futuro, una riduzione del numero di addetti a seguito 

delle prevedibili cessazioni per quiescenza. 

Contestualmente alla sostituzione del  parco autoveicoli aziendali, rispondendo all’esigenza già 

manifestata dall’ODV con proprio verbale n.15 del 14/09/2018, propone di modificarne le modalità di 

gestione eliminando le forme di attribuzione diretta degli autoveicoli a singoli dipendenti, ove esistenti, 

prevedendone invece un utilizzo comune che, mediante un sistema di “prenotazione” da organizzare con 

la collaborazione del Settore Servizi Informatici, consenta a ciascun dipendente di far fronte alle 

necessità operative utilizzando le vetture disponibili, così contribuendo all’ottimizzazione della gestione 

dei mezzi accompagnata a maggiore elasticità e snellezza procedurali.  

Relativamente alle funzioni opzionali contemplate dal capitolato di cui alla citata convenzione CONSIP, 

fa presente che sono disponibili le seguenti funzioni operative che valuta utili nella gestione e nel 

controllo della spesa: 

“3.8 Dispositivi per la gestione della flotta di livello base 

Tutti i veicoli, a eccezione dei modelli ad alimentazione elettrica e dei veicoli del Lotto 6 e 7, saranno 

equipaggiati con i dispositivi per la gestione della flotta (black box) di livello base, indicati dal 

Fornitore in sede di stipula e conformi alle prescrizioni della normativa sul trattamento dei dati 

personali. 

Tali dispositivi dovranno consentire di registrare in loco o in remoto una serie di informazioni e dati 

riguardanti l’utilizzo dei veicolo, quali ad esempio: 

 memorizzare o rilevare giornalmente le percorrenze chilometriche; 

 memorizzare o rilevare giornalmente il numero di viaggi e i tempi di utilizzo e di sosta per 

singolo veicolo; 

 memorizzare o rilevare giornalmente rifornimenti e consumo reale di carburante per singolo 

veicolo; 

 di interfacciarsi con sistemi informatici (in locale e in remoto) atti alla gestione ed 

elaborazione dei dati rilevati da tali sistemi. 

Il Fornitore si impegna a garantire, su tutto il territorio nazionale, il servizio di assistenza sui 

dispositivi offerti. In ogni caso, il Fornitore sarà garante di ogni eventuale problematica tecnica 

relativa a tali dispositivi ed alle eventuali conseguenze sulla regolare funzionalità del veicolo derivanti 

dall’installazione dei medesimi dispositivi. 

I dati registrati dovranno essere resi disponibili all’Amministrazione Contraente o Assegnataria a 

livello di dettaglio ed anche a livello aggregato attraverso report specifici. 

I dati registrati saranno di proprietà dell’Amministrazione e non potranno in nessun caso essere ceduti 

a terzi senza preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione ordinante. 

Con l’invio dell’Ordinativo, l’Amministrazione ordinante recepisce il provvedimento del Garante per la 

protezione dei dati personali n. 370 del 4 ottobre 2011 “Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito 

del rapporto di lavoro” e s.m.i e acconsente alla installazione dei dispositivi per l’erogazione dei 

servizi telematici per la gestione della flotta 

Qualora l’Amministrazione Contraente o Assegnataria non desideri l’installazione dei dispositivi per la 

gestione della flotta sui veicoli, in fase di invio dell’Ordine, dovrà indicare espressamente tale volontà, 

compilando l’apposito campo previsto sull’Ordinativo stesso. In tale caso il corrispettivo per il servizio 

di cui al presente paragrafo non sarà dovuto. 

L’importo mensile di questo servizio è pari a € 7,50 più IVA 

3.9 Dispositivi per la gestione della flotta di livello avanzato  
Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente richieda tale servizio, in aggiunta a quanto previsto per 

la fornitura del dispositivo di livello base, il Fornitore dovrà mettere a disposizione 

dell’Amministrazione richiedente un dispositivo che consenta la geolocalizzazione dei veicoli in tempo 

reale e la ricostruzione e la dinamica dei sinistri. Tali dispositivi saranno indicati dal Fornitore in sede 

di stipula e saranno conformi alle prescrizioni della normativa sul trattamento dei dati personali.  

L’importo mensile di questo servizio è pari a € 10,00 più IVA.” 

Il Presidente propone pertanto di aderire, a partire da gennaio 2020, alla convenzione CONSIP n.14 per 

il noleggio degli autoveicoli come sopra elencati usufruendo delle funzionalità opzionali sopra riportate, 

in esecuzione a quanto  riportato al Piano Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2020-2021, 

approvato con deliberazione del CdA n.135/2019, CUI - S00193710266202000002 - Servizio di 



noleggio lungo termine di automezzi aziendali in cui il Direttore D.ssa Laura Foscolo è stato individuato 

come RUP di detta procedura. 

Tutto ciò premesso 

- vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 135 del 21.10.2019 con la quale è stato 

approvato l’elenco  biennale delle forniture e servizi per gli anni 2020/2021; 

- su proposta e parere favorevole del Direttore anche ai fini della legittimità dell’atto; 

- a voti favorevoli unanimi 

D E L I B E R A 

1. Di dare mandato al Direttore di procedere, a partire da gennaio 2020, di procedere al 

perfezionamento  dell’adesione alla convenzione CONSIP n. 14 per il noleggio di autoveicoli alle 

condizioni di cui al capitolato tecnico allegato alla suddetta convenzione, comprensivo delle funzioni 

opzionali di cui ai punto 3.9 riportate in premessa, previa consultazione del D.P.O. Avv. Agostini in 

merito ai dispositivi di controllo della flotta proposti dalla convenzione, il cui costo complessivo per 

48 mesi è stato stimato in € 154.512,00 così come da tabella B) riportata in premessa, con eventuali 

necessari aggiustamenti nei limiti massimi di spesa fissati dall’elenco  biennale delle forniture e 

servizi per gli anni 2020/2021 approvato con delibera CdA 135/2019. 

2. Di dare mandato al Direttore di procedere alla conseguente dimissione veicoli di proprietà aziendale 

riportati nella tabella A) in premessa, mediante cessione gratuita a associazioni di volontariato che ne 

facciano espressamente richiesta o alla eventuale rottamazione  mediante utilizzo dell’apposita 

opzione prevista dalla convenzione CONSIP, al costo di € 200,00 ciascuno, il tutto ad avvenuta 

consegna degli autoveicoli noleggiati. 

3. Di dare mandato al Direttore di procedere sin da ora alla riorganizzazione del sistema di utilizzo dei 

mezzi aziendali mediante apposito software di gestione parco automezzi, secondo quanto riportato in 

premessa ed espressamente indicato dall’ODV. 


