
 

 
 
 
 

PARCO 
REGIONALE 
BRACCIANO 
MARTIGNANO 

 

Parco Naturale Regionale 
Bracciano - Martignano 
Istituito con L.R. del Lazio 
n. 36 del 25 novembre 1999 

Sede Unica 
Via Aurelio Saffi 4/a 
00062 Bracciano - RM 
tel +39.06.99801176 

p.iva 09042331000 - c.f.97195720582 
www.parcobracciano.it 
Email parcobracciano@gmail.com 
PEC parcobracciano@regione.lazio.legalmail.it  

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
per la concessione in comodato d’uso di bus elettrici  
Delibera del Presidente n. D00007 del 31.03.2023 

 
 
 
Il Parco Regionale Bracciano Martignano intende acquisire manifestazioni di interesse 
per procedere alla concessione in comodato d’uso di due minibus 17 posti elettrici con 
pedana disabili con le caratteristiche tecniche allegate al presente Avviso, da utilizzare 
per la realizzazione di specifici progetti. 
 
La presente manifestazione di interesse scaturisce dall’impossibilità per l’Ente Parco di 
immatricolare direttamente i due minibus, così come comunicato anche dalla 
Motorizzazione Civile, in quanto l’utilizzo degli stessi e il conseguente trasporto di 
chiunque voglia usufruirne, deve rientrare all’interno della gestione delle autolinee 
comunali. 
 
L’utilizzo in proprio da parte del Parco risulta non sostenibile sia per l’indisponibilità di 
personale con qualifica di autista sia perché questo determinerebbe la possibilità di 
trasportare utenti solo se preventivamente registrati (come ad. esempio i minibus 
utilizzati dalle scuole o dalle associazioni sportive). 
 
Per quanto sopra, considerata preliminarmente la valenza sociale dell’utilizzo di detti 
veicoli, che potranno essere utilizzati da Associazioni, Cooperative sociali, Consorzi 
legalmente costituiti, Società sportive ecc per le medesime finalità pubbliche condivise 
con l’Ente Parco, si ritiene opportuno verificare la possibilità di utilizzo dei due minibus 
da parte dei suddetti soggetti giuridici.      
 
L’iniziativa è rivolta quindi a quelle realtà che operano sul territorio del Parco Naturale 
Regionale Bracciano Martignano al fine di promuovere le attività di interesse 
territoriale nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, con particolare riferimento al 
rafforzamento di servizi sociali, culturali, scolastici, ricreativi, sportivi e turistici.  
 
Ciascun interessato potrà presentare una manifestazione di interesse anche in 
collaborazione con altri soggetti pubblici o privati come ad esempio gli Enti del Terzo 
Settore di cui il D.Lgs n. 117 del 3/7/2017 art. 4, che abbiano tra le finalità statutarie 
interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1 commi 1 e 2 della legge 328/2000. 
 
Il comodato d’uso avrà una durata di anni cinque eventualmente prorogabile di 
ulteriori anni 5.  
 
La manifestazione di interesse potrà prevedere l’utilizzo di uno o entrambi i minibus. 
 
Si informa che i minibus elettrici in oggetto, per la loro piena funzionalità, necessitano 
di importanti interventi soprattutto per quanto riguarda le batterie che, da una verifica 
effettuata risultano ormai inutilizzabili e da sostituire (vedi relazione Enea e Soc. 
Archematica allegate alla presente).  
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Nella formulazione della eventuale manifestazione di interesse è necessario tener 
presente che saranno a carico del comodatario: 

- Tutti i lavori necessari (meccanici, elettrici, di carrozzeria ecc) per il perfetto 
ripristino della funzionalità dei minibus elettrici 

- Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei minibus elettrici; 
- Il pagamento del premio assicurativo RC auto, furto incendio, del bollo e della 

revisione periodica; 
- Ogni altro onere relativo alla gestione del veicolo per assicurarne la conformità 

alle vigenti norme sulla sicurezza ed il mantenimento in regola con le relative 
disposizioni fiscali e amministrative (estintori, cinture, ecc) 

- Le spese per l’immatricolazione dei due minibus;  
- La responsabilità ad adibire alla conduzione del mezzo a personale idoneo ed in 

possesso dei requisiti di legge; 
- La custodia in modo adeguato del veicolo esonerando espressamente il 

comodante (Parco Regionale Bracciano Martignano) da ogni responsabilità per 
danni diretti o indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi, o 
arrecati a terzi; 

 
Non sarà previsto un canone concessorio per l’utilizzo dei minibus elettrici in quanto a 
compensazione dello stesso si terrà conto delle spese a carico del concessionario 
sopra sommariamente indicate. 
 
Il Parco si riserva altresì la facoltà di poter utilizzare i due bus per iniziative 
direttamente organizzate dallo stesso o per eventi di notevole valenza organizzati da 
soggetti terzi sul territorio del Parco Regionale con il patrocinio dell’Ente, previa 
verifica della disponibilità degli stessi con il concessionario. 
 
La proposta di manifestazione di interesse dovrà pervenire, redatta sull’Allegato 1 
unita alla presente Manifestazione di Interesse, al protocollo dell’Ente entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 6 marzo 2023 attraverso la PEC o con raccomandata A/R 
o consegnata a mano presso l’Ufficio protocollo del Parco in Via Aurelio Saffi 4/a 
00062 Bracciano (RM).  
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale e 
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni 
in merito.  
 
In caso di una o più manifestazioni di interesse che dovessero pervenire all’Ente Parco 
saranno successivamente inviate specifiche Lettere di Invito ad ogni partecipante con 
la richiesta di una Relazione dettagliata del progetto relativo all’utilizzo previsto per i 
minibus elettrici, corredata da un piano economico finanziario di massima che dimostri 
la sostenibilità economica del progetto, la sua ricaduta sul territorio e tutti gli ulteriori 
elementi utili per le finalità di che trattasi. Detta documentazione sarà poi valutata da 
una specifica Commissione sulla base dei criteri che saranno definiti nella suddetta 
Lettera di Invito.   
 



 

 
 
 
 

PARCO 
REGIONALE 
BRACCIANO 
MARTIGNANO 

 

3 
 

I minibus in questione sono parcheggiati all’interno della sede dell’Ente e sono a 
disposizione per qualsiasi sopralluogo e visione previo appuntamento da richiedere 
alla mail parcobracciano@gmail.com o al numero 06 9980 1176.  
 
 
Si comunica che il Responsabile del procedimento è il Direttore Dott. Daniele Badaloni. 
 
Per maggiori informazioni gli interessati possono chiamare il numero 0699801176 o 
inviare una mail a parcobracciano@gmail.com 
 
Si allega alla presente: 

- Materiale fotografico 
- Relazione Enea 
- Relazione Società Archematica 

 
 

IL DIRETTORE 
               Dott. Daniele Badaloni 
 

 


