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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

AVVISO DI SPONSORIZZAZIONE

ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 50/2016

La finalità del presente avviso, in ossequio a quanto previsto dalla delibera del Consiglio di

Amministrazione del 27 ottobre 2017, è di acquisire manifestazioni di interesse da parte di

Operatori Economici del settore, disponibili a stipulare con l'Ateneo, nel rispetto dei principi di

imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori, un contratto di sponsorizzazione, al fine dí

consentire all'Ateneo l'approvvigionamento di mezzi di trasporto ín adesione alla normativa

vigente sull'adozione di misure di contenimento della spesa in ordine all'utilizzo di autovetture di

servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.

OGGETTO E TERMINI DEL CONTRATTO

Il contratto da stipulare con lo Sponsor prescelto prevederà un diritto di esclusiva, a favore dello

Sponsor, per l'acquisto o il noleggio di autocarri, a condizioni migliorative rispetto a quanto

previsto nelle Convenzioni CONSIP attive sia per il noleggio che per l'acquisto e per la

rottamazione e ritiro dell'usato, per un periodo di cinque anni e la possibilità di comodato

d'uso gratuito di un'autovettura a favore dell'Ateneo a fini di servizio o di rappresentanza, a

condizione tassativa che si tratti di veicoli ecologici che utilizzino tecnologie e combustili a basso

impatto ambientale, quali ad esempio:

- Trazione elettrica, esclusiva o ibrida;

- Celle a combustibile;

GPL;

- Metano;

Idrogeno.

In merito al contratto di comodato d'uso gratuito di un'autovettura, si specifica che tutti gli

interventi di manutenzione straordinaria saranno a esclusivo onere e carico del comodante

(Sponsor) e che solo gli interventi e le operazioni di manutenzione ordinaria, nonché le spese

relative ai consumi, saranno ad esclusivo onere e carico del comodatario (Ateneo).

I costi di ammortamento del bene resteranno a carico del comodante.
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Lo sponsor potrà inoltre proporre condizioni vantaggiose, sotto forma di ulteriori sconti sulle

proprie migliori offerte, per i dipendenti e gli studenti. Per questi ultimi verranno richieste

condizioni commercialmente favorevoli proporzionalmente al rendimento universitario.

Le condizioni contrattuali saranno liberamente negoziate, nel rispetto dei principi di imparzialità e

di parità di trattamento, fra gli operatori che abbiano manifestato interesse.

IMPEGNO DELL'ATENEO

L'Università riconoscerà allo Sponsor un diritto di esclusiva nei termini descritti al paragrafo

precedente.

L'Università garantirà la messa a disposizione di uno o più spazi, in tempi e luoghi e con modalità

da concordare, per l'esposizione di modelli di auto dello Sponsor, nonché per l'allestimento di

banchetti per la distribuzione di materiale informativo.

I veicoli di cui sopra recheranno il logo identificativo dello sponsor e quello dell'Ateneo.

TIPO DI PROCEDURA

Affidamento ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm . e ii. Trascorso il periodo, di

almeno trenta giorni, di pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Ateneo, le condizioni

contrattuali potranno essere liberamente negoziate.

Il Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento

fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, valuterà le proposte pervenute e formulerà una

proposta di aggiudicazione che sarà sottoposta al vaglio del Consiglio di Amministrazione nella

prima seduta utile.

OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm . e ii. che

presentino:

assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50 e ss. mm . e ii.

requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, collima 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.

mm. e ii.: in particolare, l'Operatore dovrà poter dimostrare l'iscrizione nel registro della

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
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STIPULA DEL CONTRATTO

Lo Sponsor prescelto verrà contattato dell'Amministrazione per la stipula del contratto sulla base

delle condizioni negoziate.

A tutti i soggetti che avranno inoltrato formale manifestazione di interesse verrà comunicato l'esito

definitivo della presente procedura.

MODALITÀ' E TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo l'Allegato A al presente avviso, "Fac

simile manifestazione di interesse", debitamente sottoscritta dal rappresentante legale, o da altra

persona munita di idonei poteri, corredata da fotocopia di un documento d'identità e dovrà essere

trasmessa al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.unict.it e in copia conoscenza:

ac.appam@pec.unict.it , entro: 11 dicembre 2017.

Alla predetta manifestazione dovrà essere allegata una dettagliata proposta di contratto che

esponga chiaramente i termini dell'impegno che lo Sponsor intende assumere in ordine agli

aspetti richiamati nel precedente paragrafo "Oggetto e termini del contratto".

Per qualsiasi informazione rivolgersi al RUP, dott.ssa Irma Azzarelli (tel 095/6139283 e-mail

azzare®unictit).

Catania, li

íIl s5 re ge girale

Bellantoni
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ALLEGATO A

FAC-SIMILE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett.le

Università degli Studi di Catania

Piazza Università, 2

95131 Catania

PEC: protocollo@pec.unict.it

OGGETTO: manifestazione d'interesse per la partecipazione alla procedura ai sensi dell'art.

19 del IL Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e li., finalizzata alla stipula di un contratto di

sponsorizzazione, al fine di consentire all'Ateneo l'approvvigionamento di meni di trasporto

Il/La sottoscritto/a' 	 nato/a

a 	 il 	 Codice

fiscale 	 residente a 	  Prov.

	 ) CAP 	 in via/le/piazza 	 n 	 in

qualità di 	 dell'impresa 	 Partita

IVA 	 con sede legale	 in

	 CAP 	 via/le/piazza 	 n 	

Numero di telefono 	 e-mail 	

PEC

	

	

MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alla procedura di cui all'oggetto.

	 , li 	

(luogo e data)

(timbro dell'impresa e firma del rappresentante dichiarante)

l La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da procuratore, e corredata da
fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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