COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Comune del

Città Metropolitana di Palermo
*****
III Area Tecnica
Via G. Garibaldi, 13 - CAP 90028
www.comune.polizzi.pa.it
tel. 0921/551600 fax 0921/688205

- AVVISO PUBBLICO OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
IN COMODATO D’USO GRATUITO DELL’AMBULANZA TARGATA
AW737BH DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Premesso che:
- il Comune di Polizzi Generosa è proprietario del veicolo Fiat Ducato targato AW737BH Tipo “A”
avente telaio numero 5525290 completo di barella, cintura, impianto di climatizzazione, estricatore,
materasso a depressione, set di stocca bende, collari cervicali, tavola spinale, pallone adulto, set di
scasso, torcia, forbice, da utilizzare come unità mobile di soccorso;
- il suddetto veicolo risulta inutilizzato dal 13.12.2016, data in cui gli Ispettori dell’ASP di PalermoDipartimento di Prevenzione- hanno accertato, come risulta dal verbale Prot. n. 1155 del
04.05.2017, la mancata operatività dell’Associazione di Volontariato e Solidarietà di Polizzi
Generosa, alla quale il mezzo era stato concesso in uso gratuito;
- il Comune di Polizzi Generosa intende rimettere a disposizione della collettività l’unità mobile di
soccorso di cui sopra, nel rispetto della volontà del donante Domenico Dolce al fine di garantire ai
cittadini che vivono, ovvero dimorano nel territorio comunale di Polizzi Generosa, i servizi di cura e
assistenza, ovvero il servizio di trasporto sociale, vale a dire quel servizio di accompagnamento per
effettuare visite mediche presso ambulatori e/o ospedali oppure per sopperire ad altre esigenze di
mobilità legate alle finalità sopra specificate.
Tanto premesso:
SI RENDE NOTO CHE
Il Comune di Polizzi Generosa intende affidare in comodato d’uso gratuito l’ambulanza di proprietà
dell’Ente marca Fiat Ducato targato AW737BH Tipo “A” avente telaio numero 5525290 completa
di barella, cintura, impianto di climatizzazione, estricatore, materasso a depressione, set di stocca
bende, collari cervicali, tavola spinale, pallone adulto, set di scasso, torcia, forbice, da utilizzare
come unità mobile di soccorso in favore della comunità di Polizzi Generosa.
1.-DESCRIZIONE DEL VEICOLO: il veicolo viene concesso nello stato d’uso in cui si trova ed
è visionabile presso i locali del comune di Polizzi generosa, via San Pietro, previo appuntamento,
telefonando ai numeri 0921551672 o 0921551674.
2.-CONDIZIONI DI COMODATO: il mezzo viene ceduto in comodato d’uso, per un periodo di
3 anni con tacito rinnovo, impegnando il cessionario:
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al rispetto di tutte le condizioni di cui alla circolare 6 del 17/04/2019 emessa
dall’Assessorato della Salute della Regione Siciliana -Servizio 6-emergenza-urgenza
sanitaria-isole minori aree disagiate, che disciplina le modalità di rilascio e rinnovo
dell’autorizzazione sanitaria al trasporto ed eventualmente al soccorso di infermi e feriti a
mezzo di ambulanze;
a custodire e conservare il bene con diligenza e servirsene solo per l’uso determinato dalla
natura del bene medesimo, ossia assicurare ai cittadini di Polizzi Generosa o a coloro che vi
dimorano anche temporaneamente, un servizio di pronta emergenza;
a non concedere a terzi l’uso dell’ambulanza;
per tutta la durata della concessione, il concedente terrà sollevato ed indenne il Comune di
Polizzi Generosa da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone e o cose
connesse all’attività svolta;
all’obbligo di riconsegna alla scadenza del comodato d’uso gratuito dei beni nelle stesse
condizioni, salvo il normale deperimento d’uso. Alla scadenza l’inventario dei beni
consegnati sarà aggiornato nelle quantità e stato d’uso in contraddittorio tra le parti che ne
redigeranno apposito verbale;
a rispettare la normativa nazionale e regionale che regola la materia;
a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo targato AW737BH, nonché,
a provvedere a proprio carico alle spese di gestione dello stesso ivi compreso il pagamento
della tassa di circolazione, dell’assicurazione (rca, infortuni, ecc) e delle eventuali pratiche
di revisione del mezzo, nonché quelle necessarie per il normale funzionamento del mezzo
(carburanti, lubrificanti, pneumatici, etc);
a procedere al collaudo del mezzo e degli allestimenti sanitari presso gli enti preposti;
all’adeguamento dell’equipaggiamento tecnico-sanitario del mezzo alle normative emanate
anche successivamente e ancorchè più restrittive;
a mettere a disposizione del Comune di Polizzi Generosa, a titolo gratuito, in occasione di
manifestazioni con carattere di affollamento (quali sagre, fiere, etc) il mezzo e il relativo
personale pronto per l’intervento in prossimità del luogo e per la fascia oraria interessati
dalla durata dell’evento;
a dedicare e rendere pubblico un numero telefonico presidiato H24 (ventiquattrore su
ventiquattrore) a cui inviare le chiamate in caso di emergenza
a comunicare al Comune di Polizzi Generosa prima della sottoscrizione della convenzione
l’elenco dei soggetti autorizzati alla guida dell’automezzo completo dei dati anagrafici e
degli estremi della patente di guida con la relativa data di scadenza.

3.-SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: Possono presentare istanza di manifestazione di
interess enti pubblici, associazioni, cooperative, società, regolarmente riconosciute, che esercitano
la loro attività nel settore socio-sanitario come da relativo statuto.
4.-DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: Le manifestazioni di interesse indirizzate al Comune di
Polizzi Generosa - ufficio Protocollo - dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo pec,
all’indirizzo: comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it, e dovranno pervenire secondo il modello
allegato, improrogabilmente entro il termine indicato al punto “6.-TERMINI DI SCADENZA
DEL PRESENTE AVVISO” le dovranno contenere:
1) dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000, con allegato documento
d’identità del firmatario che attesti:
a) Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la
pubblica amministrazione;
b) l’esatta denominazione dell’ente, associazione o cooperativa, società compreso
l’eventuale numero di iscrizione al registro regionale del volontariato e gli scopi perseguiti;
c) il numero dei soci attivi risultante dal registro dei soci alla data di presentazione della
domanda;
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d) l’impegno a non modificare in nessun caso il veicolo senza autorizzazione;
e) l’impegno a rispettare tutte le prescrizioni stabilite nell’avviso pubblico di cui ha piena
conoscenza;
f) l’impegno a sottoscrivere il contratto di comodato e di restituire il bene nelle condizioni di
pronto utilizzo;
g) l’impegno a risarcire gli eventuali danni causati al mezzo e quelli derivanti dall’uso dello
stesso.
2) copia dello statuto o del regolamento interno dal quale risultino le finalità perseguite
dall’associazione, cooperativa o società (non obbligatorio in caso di enti pubblici);
3) copia dell’atto costitutivo dell’associazione o cooperativa, società;
4) relazione illustrativa dell’attività svolta dall’ente, associazione o cooperativa, società negli ultimi
5 anni (non obbligatorio in caso di enti pubblici);
5) bilanci degli ultimi 5 anni dell’ente, associazione o cooperativa, società;
6) relazione descrittiva con riferimento ai sub criteri di cui alla successiva tabella n. 1, composta da
massimo 10 facciate, carattere Times New Roman, punti 12, interlinea 1,5.
L’eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione comporterà la
mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione giudicatrice e della relativa attribuzione
del punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti; non comporterà, invece, esclusione dalla
procedura di selezione. Si precisa che nel computo delle facciate sono esclusi indici e copertine.
7) fotocopia, in corso di validità, del documento di riconoscimento del rappresentate munito dei
necessari poteri per la presentazione della manifestazione di interesse.
Si precisa che nell’oggetto della e-mail pec deve essere riportata la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse per l’affidamento in comodato d’uso gratuito dell’ambulanza
targa AW737BH di proprietà del comune di Polizzi Generosa”.
5.-VALUTAZIONE RICHIESTE, successivamente alla scadenza della manifestazione di
interesse, previa verifica di eventuali incompatibilità, sarà nominata apposita commissione di
valutazione che procederà alle seguenti operazioni:
• verifica della correttezza della documentazione presentata;
• valutazione delle richieste pervenute e proposta di assegnazione del comodato al concorrente
che riporterà il punteggio più alto, in base ai chiteri di seguto specificati:
tabella n°1: Criteri di valutazione della documentazione prodotta “Relazione descrittiva”
N.

Sub-criteri

1

Descrizione della associazione/ditta partecipante e della sua
esperienza nel soccorso sanitario
Relazione dettagliata su come si intende organizzare il servizio
Conoscenza del territorio comunale in relazione alla strutture
sanitarie esistenti nel comprensorio
Modalità di coordinamento, redazione della turnistica, rotazione del
personale e sostituzione in caso di impedimenti o assenze
Modalità e qualità di inquadramento del personale, saranno valutati
con punteggio maggiore tutte le forme di inquadramento del
personale che garantiscono stabilità occupazionale
Presenza e qualità di protocolli operativi e procedure
Formazione e progetti di formazione permanente
Capacità tecniche, programmi di manutenzione e sanificazione del
mezzo
Strumenti di monitoraggio e di controllo nella gestione di mezzi e

2
3
4

5
6
7
8
9

Punti
max
15
10
10
5

10
10
3
10
2
3

10
11

12

personale
Proposte innovative e migliorative relative al servizio da svolgere
Numero di ulteriori ambulanze, nella disponibilità della
associazione/ditta, rispetto al numero richiesto per la partecipazione
alla procedura.
Dovrà essere indicato il numero di targa del mezzo e il titolo di
disponibilità 5 punti > 2 ambulanze
2 punti da 0 a 1 ambulanze
3 punti da 1 a 2 ambulanze
5 punti >= a 2 ambulanze
Organigramma dell’associazione/ditta
TOTALE PUNTI

10
5

10
100

Per i sub-criteri da 1 a 9 indicati nella tabella n°1, verrà espresso un coefficiente discrezionale dei
giudizi evidenziati nella tabella n. 2, ai quali corrisponde un coefficiente (da 0 a 1). Il predetto
coefficiente verrà, poi, moltiplicato per il valore numerico del sub-criterio espresso nella tabella n.
1, determinando, in tal modo, il punteggio tecnico attribuito alla associazione/ditta oggetto di
valutazione per il singolo sub-criterio.
Si precisa che la Commissione calcolerà il coefficiente provvisorio operando la media dei
coefficienti attribuiti dai componenti per ciascun elemento.
Tabella 2: Coefficienti
Giudizio
Nullo
Insufficiente
mediocre
Sufficiente
Buono
Eccellente

Coefficiente
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

L’amministrazione si riserva, in ogni caso:
- la facoltà insindacabile di non concedere il bene oggetto cui siriferisce il presente avviso;
- di procedere ad assegnazione anche in presenza di un’unica domanda, in questo caso non si
procederà ad attribuire alcun punteggio;
- di assegnare il mezzo mediante sorteggio in caso di più domande con il medesimo punteggio.
6.-REVOCA DEL COMODATO: Nel caso in cui il cessionario non adempia agli obblighi previsti
dal contratto, il comodato si intenderà automaticamente risolto, ai sensi degli art. 1456 e 1804 del
codice civile. In tal caso il mezzo dovrà essere immediatamente restituito, a cura e spese del
cessionario, presso la sede del Comune di Polizzi Generosa, via Garibaldi n. 13.
7.-TERMINI DI SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO: Le manifestazioni d’interesse
dovranno pervenire, a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al
seguente indirizzo: comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it, entro e non oltre le ore 13,00 del
giorno 20 maggio 2020. A tal fine farà fede la data e l’ora di ricezione della pec all’ufficio
protocollo.
Per ulteriori informazioni si potranno contattare i numeri di telefono 0921-551674 oppure 0921551672, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00. Eventuali quesiti dovranno essere posti
esclusivamente all’indirizzo istituzionale del Responsabile della III Area Tecnica:
maria.didolce@comune.polizzi.pa.it, non sarà data risposta a quesiti per via telefonica.
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Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Polizzi Generosa
(http://www.comune.polizzi.pa.it/), nonché all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni.
Poilizzi Generosa, il 22.04.2020
IL RESPONSABILE DELLA III Area Tecnica
(F.to Dott. Ing. Maria Di Dolce)
Allegati:
-Modello di domanda di partecipazione;
-Documentazione fotografica del mezzo AW737BH.
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