
AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  VOLTA

ALL’ATTRIBUZIONE  IN  COMODATO  GRATUITO  AD  ASSOCIAZIONI   DEL  TERZO

SETTORE CHE  SVOLGONO ATTIVITA’  IN  FAVORE  DELLA  COMUNITA’  LOCALE   DI

APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI  DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CECINA

In  esecuzione  alla  Deliberazione  della  Giunta  Comunale.  n.  130  del   15  luglio  2022  e  alla

Determinazione  della U.O.A. Polizia Municipale  n. 857  del  23/08/2022

Si RENDE NOTO CHE

questa Amministrazione,   nel  riconoscere il  valore sociale  dei  programmi di  promozione della

diffusione e dell’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE), intende attribuire alle Associazioni

del Terzo Settore apparecchiature elettromedicali – defibrillatori - che a seguito della riqualificazione

delle  rete  denominata  “Cecina  CardioProtetta”   rientrano  nel  piano  del  riordino  e  della

valorizzazione del patrimonio come meglio indicati nell’allegato “A” della Deliberazione della G.C. n.

130 del  15.07.2022. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere le domande  per la  richiesta di concessione

in uso gratuito dei defibrillatori semiautomatici – DAE - sopra citati e non costituisce proposta

contrattuale,  non determina l’instaurazione di   posizioni giuridiche od obblighi  negoziali  e  non

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere,  modificare,  annullare in

tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che  i soggetti richiedenti possano vantare alcuna

pretesa.

1 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono presentare  la dichiarazione di  manifestazione d’interesse tutte le Associazioni  del Terzo

Settore  (“Sono  enti  del  Terzo  settore  le  organizzazioni  di  volontariato,  le  associazioni  di

promozione sociale,  gli  enti  filantropici,  le  imprese  sociali,  incluse  le  cooperative  sociali,  le  reti

associative,  le  società  di  mutuo  soccorso,  le  associazioni,  riconosciute  o  non  riconosciute,  le

fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento,



senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in

via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o

di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o

servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”)che non abbiano già  l’obbligo di

dotazione  secondo la normativa vigente in materia 

2 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

DELL’INTERESSE

Le Associazioni in possesso dei requisiti sopra indicati dovranno presentare la “Dichiarazione di

manifestazione di interesse” compilando il modulo allegato al presente Avviso pubblico.

La Dichiarazione di  Manifestazione di  Interesse  dovrà  essere trasmessa  dai  soggetti  interessati

secondo una delle seguenti modalità:

· consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Cecina negli orari di apertura al

pubblico   oppure

· a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@cert.comune.  cecina.li.it  

e   dovrà pervenire entro e non oltre le ore  12:00 del giorno  31 agosto 2022 .

 A tal fine farà fede la data di  protocollo.

La busta dovrà essere chiusa, sigillata e controfirmata dal Legale Rappresentante e/o Presidente Pro

Tempore   sui  lembi  di  chiusura,  e   recare  all’esterno  l’indicazione  del  mittente  e  la  dicitura:

MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  VOLTA   ALL’ATTRIBUZIONE  IN  COMODATO

GRATUITO AD ASSOCIAZIONI  DEL TERZO SETTORE CHE SVOLGONO ATTIVITA’ IN

FAVORE DELLA COMUNITA’ LOCALE  DI  APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI  DI

PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CECINA

All’interno del plico d’offerta dovrà essere presente la seguente documentazione:



1. Allegato “A” Modulo Domanda/dichiarazione di partecipazione, compilato e sottoscritto, anche

mediante firma digitale, dal Presidente e/o legale rappresentante dell’Associazione;

2. Copia dello Statuto

3. Relazione contenente descrizione delle finalità perseguite, delle attività svolte, dei volontari, veicoli

e strutture a disposizione dell’associazione.

4.  Copia fotostatica leggibile  del  documento di  identità,  valido,  di  colui  che  sottoscrive  l’all.   “A”

(art._38, comma 3 DPR 445/2000).

Le Associazioni  in  possesso  dei  requisiti  dovranno  presentare  entro  le  ore  12.00  del  giorno

31.08.2022  la busta contenente I documenti di cui ai precedenti punti 1) 2 ) 3) e 4).

L’Amministrazione si riserva la possibilità di prendere in considerazione eventuali istanze pervenute

oltre I termini stabiliti nel presente avviso nel caso in cui tutte le domande valide pervenute nel

termine di scadenza siano state positivamente esitate e rimangano ancora dispositivi DAE da porre

in comodato grautito.

3 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

La valutazione della relazione di cui al punto 2.3 avverrà da parte della commissione  appositamente

costituita  e nominata dal Comandante della Polizia Municipale.

4 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Alla presente procedura  si applica il D.Lgs n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”, gli artt.  dal

1803 al  1812  del  Codice Civile, L. 04/8/2021, n. 116 “Disposizioni in materia di defibrillatori

semiautomatici e automatici”.

5 - CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Tutti  i  dati  personali  delle  imprese  di  cui  l’Amministrazione  sia  venuta  in  possesso  in  occasione

dell’espletamento dell presente Avviso saranno utilizzati per lo svolgimento della stessa e per il conseguente

trasferimento.  I  dati  saranno  utilizzati  e  trattati,  anche  con  procedure  informatizzate,  nel  rispetto  del

Regolamento U.E. n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, a cura del personale dell’Ente

assegnato  agli  uffici  preposti  al  loro  utilizzo  e  conservazione.  Come si  evince  dal  contenuto  stesso  del

presente Avviso pubblico, alcuni dati (es. le generalità) sono indispensabili per essere ammessi alla procedura.

Se i dati richiesti non saranno forniti, l’impresa perderà i benefici in funzione dei quali i dati sono richiesti.

Il Comune di Cecina, in qualità di titolare, tratterà in forma lecita, corretta e trasparente, i dati personali

contenuti nelle domande di partecipazione al presente Avviso. I dati non saranno diffusi.

I  diritti  spettanti  l’interessato  sono quelli  di  cui  all’art.  15  RGDP UE n.  2016/679.  Per  ogni  ulteriore

informazione  consultare  la  pagina  (copiare  sul  browser  e  non  linkare  direttamente)

http://www.comune.cecina.li.it/privacy

Il DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali) del Comune di Cecina è

l'Avv. Nicoletta Giangrande.

Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare

mette a disposizione l’indirizzo mail: dpo@comune.cecina.li.it

PUBBLICITÀ.

Il presente avviso, con i relativi allegati, è reso pubblico all'Albo Pretorio on.line e sul sito web del

Comune di Cecina  www.comune.cecina.li.it –  (www.comune.cecina.li.it – Albo on-line) on-line e

sul  sito   internet  dell’Amministrazione  Comunale  di  Cecina   nella  sezione  Amministrazione

trasparente – Bandi di gara e contratti” per la durata complessiva di  7 giorni consecutivi e naturali

dalla data di pubblicazione.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Comandante della Polizia Municipale – I.D. Ore 

Armando recapiti:  0586/611401 – mail: a.ore@comune.cecina.li.it



DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Avviso non è vincolante per l’Amministrazione, la quale si riserva la facoltà 

insindacabile di procedere o meno alla selezione delle domande e all’assegnazione dei 

suddetti dispostivi.

Per quanto non espressamente previsto  nel presente avviso si rimanda a  quanto previsto nella 

Deliberazione di Giunta Comunale n 130 del  15/07/2022

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Comune di Cecina, nelle seguenti

riferibilità:    e-mail: a.ore@c  omune.cecina.li.it  ; - a.vittorini@comune.cecina.li.it

Allegati:

- allegato “A” – dichiarazione di partecipazione

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

I.D. ORE Armando


		2022-08-25T16:22:39+0200
	Armando Ore




