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DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO GRATUITO DI UNA
AUTOAMBULANZA DI TIPO “A”

1. OBIETTIVI E FINALITA’
1.1 Il Comune di Bocchigliero intende selezionare l’Associazione di volontariato, cui affidare in
comodato d’uso gratuito l’autoambulanza di tipo “A”, Fiat Ducato targata EF 611NH con la
quale è possibile assicurare l’attività di primo soccorso, il trasporto in luoghi di degenza di
persone affette da gravi patologie, l’assistenza ad ammalati, anziani e bisognosi in genere;
1.2 Il presente disciplinare prevede le modalità di partecipazione e definisce i criteri per
l’assegnazione del mezzo e delle attrezzature a corredo dell’Autoambulanza all’Associazione
di Volontariato affidataria in comodato d’uso gratuito per anni 3 rinnovabili, previa
sottoscrizione della convenzione per la disciplina di tutti gli aspetti normativi ed operativi;
1.3 L’Associazione affidataria dovrà utilizzare l’autoambulanza per attività, di primo soccorso,
di trasporto in luoghi di degenza di persone affette da gravi patologie, per l’assistenza ad
ammalati, anziani e bisognosi in genere, per attività di protezione civile, per manifestazioni
civili, sportive, religiose e per ogni altra attività richiesta dal Comune di Bocchigliero.
1.4 L'attività di trasporto e primo soccorso dovrà essere assicurata H24 e l'associazione affidataria
dovrà svolgere il servizio a favore dei cittadini di Bocchigliero all'interno del Distretto Sanitario
Regionale e con obbligo di stazionamento del mezzo in loco.
1.5 L'associazione affidataria applicherà le tariffe stabilite dal Comune di Bocchigliero con Delibera
di Giunta Comunale n. 19 del 01/03/2017.
1.6 Tutte le spese necessarie per lo svolgimento del servizio sono a carico dell’affidatario;
1.7 Le spese di manutenzione ordinaria del mezzo sono a carico dell’affidatario

2. BENEFICIARI
2.1 Sono ammesse alla selezione per l’affidamento dell’autoambulanza, a pena di esclusione, le
sole Associazioni di volontariato, senza scopo di lucro, in possesso dei requisiti di legge valutati
da apposita Commissione di gara;

3. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
3.1 L'Associazione è direttamente responsabile della totalità dei danni accertati, arrecati a persone e
a cose, che risultassero causati dall'associazione.
3.2 L'Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro, che, per qualsiasi causa,
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dovessero verificarsi sia a terzi che a membri dell’associazione nell'esecuzione delle prestazioni
oggetto del comodato.
3.3 L'associazione dovrà contrarre adeguata polizza per danni a persone o cose.
3.4 L’associazione affidataria dovrà farsi carico dell’assicurazione RCA che rimborserà all’Ente
con le modalità che verranno descritte nella convenzione da sottoscrivere.
3.5 L'associazione dovrà ottemperare agli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di
igiene e sicurezza sul lavoro per i rischi specifici propri dell'attività in oggetto.
3.6 L’Associazione affidataria avrà l’obbligo di conservazione e manutenzione del mezzo e delle
attrezzature assegnate, di custodia degli stessi, di sostegno delle spese necessarie per il loro
esercizio;
3.7 In caso di emergenza e al verificarsi di calamità, su richiesta del Comune di Bocchigliero o
delle Autorità preposte, l’Associazione affidataria è obbligata a rendere immediatamente
disponibili il mezzo e le attrezzature assegnate per concorrere agli interventi necessari
3.8 Il mezzo e le attrezzature assegnate non possono in alcun modo essere modificati o utilizzati
per modalità diverse da quelle autorizzate dal Comune di Bocchigliero;

4. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
4.1 L’istruttoria delle domande, al fine di verificarne le condizioni di ammissibilità ai sensi del
presente bando e per l’attribuzione del punteggio, sarà effettuata da una Commissione alla
cui designazione si provvederà con successivo provvedimento;
4.2 La Commissione, valuta le istanze ammesse e assegna il relativo punteggio come da prospetto
che segue:
CRITERI

RANGE

PUNTI

A

Totale dei volontari attivi dell’Associazione

< 10

5

B

Totale dei volontari attivi dell’Associazione

≥ 10

12

C

Volontari attivi dell’Associazione che hanno l’attestato di “soccorritore” o similare

< 10

5

D

Volontari attivi dell’Associazione che hanno l’attestato di “soccorritore” o similare

≥ 10

12

E

Volontari attivi dell’Associazione “autista” di autoambulanza

<10

5

F

Volontari attivi dell’Associazione “autista” di autoambulanza

≥10

12

G

“Autisti” che hanno l’attestato di guida sicura in emergenza o similare

<5

5

4

H

“Autisti” che hanno l’attestato di guida sicura in emergenza o similare

≥5

12

I

Volontari attivi dell’Associazione che hanno l’attestato di “esecutore di BLS-D”

<5

5

L

Volontari attivi dell’Associazione che hanno l’attestato di “esecutore di BLS-D”

≥5

12

M

Personale medico volontario attivo dell’associazione

8

N

Personale paramedico e sanitario attivo dell’associazione

7

O

Possibilità ambulanza sostitutiva o di seconda ambulanza di proprietà dell’associazione

15

Q

Relazione
sintetica
tiva
per l’intero
orariodeidiservizi
servizioofferti gratuitamente, dei vantaggi, delle agevolazioni,
delle iniziative ecc. a favore del Comune di BOCCHIGLIERO e/o dei suoi abitanti

fino a
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A conclusione dell’istruttoria la Commissione redige la graduatoria delle domande, in ordine di
punteggio attribuito decrescente; Qualora dovesse sussistere parità di punteggio si procederà
mediante sorteggio.
Successivamente verrà stipulata apposita convenzione tra il Comune di Bocchigliero e il
rappresentante legale dell’Associazione risultante vincitrice (Aggiudicataria).

5. CONTROLLI E REVOCHE DELL’AFFIDAMENTO
5.1 Il Comune di Bocchigliero effettuerà verifiche e controlli sull’effettivo rispetto delle condizioni

previste dal presente bando;
5.2 L’affidamento dell’autoambulanza e delle forniture potrà essere revocato a seguito delle

verifiche nel caso di:
a) Mancato rispetto delle norme sulla gestione e mantenimento dell’efficienza

operativa e della funzionalità del mezzo e delle attrezzature affidate;
b) Non idonea custodia del mezzo e delle attrezzature;
c) Mancata partecipazione alle attività in emergenza e soccorso;
d) Mancato rispetto degli obblighi previsti nel contratto di comodato d’uso gratuito;

I mezzi e le attrezzature oggetto di revoca potranno essere riassegnati mediante scorrimento
della graduatoria

6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
6.1 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati

personali), si informa che si procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascuna
Associazione partecipante a questo bando nei limiti ed in adempimento agli obblighi di
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legge. I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente
per le finalità gestionali e amministrative inerenti al presente avviso.
6.2 Titolare del trattamento è il Responsabile del Servizio Francesco Cardone.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
7.1 Ai sensi degli artt. 4 e 6 della legge 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è
Francesco Cardone.

8. PUBBLICITA’
8.1 Il presente Bando è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bocchigliero.

