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Avviso pubblico relativo a fornitura in comodato d'uso non inferiore a n. 4 
autovetture elettriche e non inferiore a n. 6 motocicli elettrici per le esigenze 
della Polizia di Stato in occasione del Giubileo straordinario che avrà inizio l'8 
dicembre 2015 per concludersi il 20 novembre 2016. 

 

 

 

Il Ministero dell’Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza rende noto che in un’ottica di 

revisione della spesa pubblica intende affidare a soggetti privati la fornitura in comodato d'uso, ai 

sensi degli articoli 1083 e ss. del codice civile, di almeno n.4 autovetture elettriche in colori e 

equipaggiamento d’istituto  e di almeno n. 6 motocicli elettrici in colori e equipaggiamento 

d’istituto  per le esigenze della Polizia di Stato in occasione degli eventi in Roma connessi all’anno 

giubilare. Tali veicoli dovranno avere le caratteristiche tecniche minime previste nell’allegato 

capitolato che fa parte integrante e sostanziale del presente avviso. 

Si precisa che non è consentita nessuna previsione contrattuale a carico del Ministero dell’Interno-

Dipartimento della Pubblica Sicurezza che integri l'obbligo di tenere determinati comportamenti 

destinati a favorire la diffusione dei segni distintivi del comodante. 

Si precisa altresì che il comodante dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del d.lgs 

163/2006 che possono essere oggetto di autocertificazione secondo il fac simile che si allega. 

I soggetti interessati  dovranno presentare una proposta di contratto di comodato, con allegate le 

specifiche tecniche dei veicoli offerti (autovetture e motocicli, solo autovetture oppure solo 

motocicli) e la prescritta autocertificazione (allegato 1), al Ministero dell’Interno-Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza, Ufficio Accettazione Gare, Via Palermo 101 - 00184 Roma, - entro e non 

oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 24 novembre 2015, brevi manu o a mezzo 

del servizio postale o di altro servizio di recapito privato.  

Il plico sigillato dovrà riportare la seguente dicitura:  “comodato non inferiore  a  n. 4 autovetture 

elettriche e non inferiore a n. 6 motocicli elettrici per le esigenze della Polizia di Stato in occasione 

del Giubileo straordinario”. 

 


