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AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI 

ALL’UTILIZZO DI N. 1 AUTOVEICOLO CONCESSO IN COMODATO DI USO GRATUITO DA PMG 

ITALIA SPA E DESTINATO A FINALITA’ SOCIALI 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse volte a favorire 

la partecipazione delle associazioni di volontariato locali e/o enti di promozione sociale locale che 

non perseguono finalità di lucro nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità 

di trattamento, trasparenza e proporzionalità. 

 

Il COMUNE DI SAN SPERATE: 

• in attuazione del principio di sussidiarietà, persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi 

sociali integrato fra servizi pubblici, servizi del privato sociale, delle organizzazioni non profit, 

della società civile, del volontariato e delle famiglie;  

• tale principio implica che le diverse istituzioni debbano creare le condizioni necessarie per 

permettere alla persona e alle aggregazioni sociali di agire liberamente nello svolgimento della 

loro attività;  

• in un'ottica di sostegno alla propria cittadinanza ed in particolare alle fasce fragili intende 

verificare la disponibilità degli erogatori di prestazioni sanitarie privati presenti sul territorio 

comunale di consentire ai residenti di San Sperate la fruizione di esami diagnostici, esami di 

laboratorio e visite specialistiche a condizioni vantaggiose;  

  

RENDE NOTO 

Che sta ricercando sul territorio comunale soggetti erogatori di prestazioni sanitarie disponibili 

all’utilizzo in comodato d’uso gratuito di n. 1 mezzo autoveicolo per il trasporto di coloro che risultano 

svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche sociali o familiari presso i centri di cura, gli 

enti o come aiuto nello svolgimento di piccole commissioni o ingerenze burocratiche. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, trattandosi semplicemente di un'indagine di 

mercato finalizzata all'individuazione di operatori disponibili alla stipula di un accordo per le 

prestazioni di cui all'oggetto.  

Essa, pertanto, non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti 

dell'Amministrazione Comunale, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, 

in tutto o in parte, il procedimento avviato. 

1. AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE 

COMUNE DI SAN SPERATE – P.IVA 01423040920 

Sede: Via Sassari n. 12 – 09026 San Sperate 

protocollo: protocollo@·pec.comune.sansperate.ca.it  

Area 1 Amministrativa Servizi Generali alla Persona 

http://www.sansperate.net/
mailto:socialeculturale@sansperate.net


Il Responsabile Unico del Procedimento: Sig.ra Siddi Daniela 

2. REQUISITI RICHIESTI 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione al presente avviso le associazioni di 

volontariato locali e/o enti di promozione sociale locale che non perseguono finalità di lucro in 

possesso dei seguenti requisiti: 

• insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  

• essere in regola con quanto previsto dalla Legge n.  68/1999; 

 

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTE PROCEDURA 

• mancanza di uno dei requisiti previsti per l'ammissione sopra specificati; 

• procedura di liquidazione in atto o cessazione dell’attività. 

4.CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI 

I criteri per la valutazione delle manifestazioni di interesse eventualmente pervenute sono i seguenti: 

CRITERI PUNTEGGIO 

Numero medio dei volontari aderenti alla data 

del 31.12.2018 

Da 1 a 10: punti 3 

Da 11 a 30: punti 6 

Oltre 30: punti 10 

 

Servizi ed attività analoghe già svolte per 

amministrazioni pubbliche con continuità per 

almeno un anno: 

punti 2 per ogni servizio od attività analoga con 

un massimo di 10 punti 

 

Attività di formazione somministrata ai propri 

iscritti relativa ai servizi oggetto del proprio 

statuto: 

Formazione SI: punti 5 

Formazione NO: punti 0 

 

Presenza tra i propri volontari di soggetti 

destinati alla guida del veicolo: 

Da 1 a 3 persone: punti 2 

Da 4 a 5 persone: punti 3 

Oltre 5 persone: punti 5 

 

 

5. SPESE A CARICO DELL’AFFIDATARIO 

Saranno a carico dell’affidatario del comodato d’uso gratuito dell’autoveicolo destinato al trasporto 

di soggetti svantaggiati: 

 

• utilizzare i mezzi con dovuta diligenza ed esclusivamente per attività di accompagnamento 

sociale dei cittadini anziani e/o disabili residenti nel Comune di San Sperate verso luoghi di 

cura, al ritiro dei referti clinici degli stessi, alla consegna dei farmaci e della spesa al domicilio 

per le persone con gravi limitazioni fisiche, ed attività connesse; 

• garantire che il personale addetto alla guida sia in possesso di tutte le autorizzazioni e patenti 

necessarie alla guida del particolare tipo di autoveicolo (patente B). 

• rispondere in proprio per le eventuali infrazioni commesse dal volontario in violazione delle 
norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative 

contravvenzioni oltre alle spese. È fatto obbligo all’Associazione di trasmettere al Comune 

copia della quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni entro 15 (quindici) giorni dalla 

data dell’infrazione; 



• in caso di sinistro, l’Associazione si obbliga ad informare immediatamente l’Amministrazione 

comunale.  

• L’Associazione è altresì obbligata ad informare il Comune di qualsivoglia irregolarità ovvero 
difformità che insorga nello spazio promozionale durante l’uso dell’autoveicolo, tale da ridurre 

in qualche modo la “visibilità” e la capacità di diffondere il messaggio promozionale ai 

potenziali fruitori. 

 

 

6. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse alla presente indagine di mercato, redatta su modello allegato al 

presente avviso, dovrà pervenire entro 15 marzo 2019 ore 12:00. 

L'istanza dovrà riportare la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse per l’utilizzo di un mezzo 

trasporto persone svantaggiate". 

Le istanze dovranno pervenire, entro il termine perentorio sopra indicato, al Comune di San Sperate 

mediante le seguenti modalità:  

- a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

- a mezzo consegna a mano, in busta chiusa, al Protocollo Via Sassari n. 10 -  09026 San 

Sperate. 

7. PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA' 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell'Ente www.sansperate.net– BANDI – NEWS - e 

all'Albo Pretorio dell'Ente unitamente al modello di manifestazione di interesse allegato al presente 

avviso (allegato A e allegato B).  

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI - INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DEL D. 

LGS.196/2003 E ART. 13 DEL REG. UE N. 2016/679 DEL 27/04/2016) 

Il Regolamento UE n. 2016/679 del 27/04/2016 stabilisce norme relative alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 

del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento: 

Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali 

saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento: 

I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 

disposizione degli uffici. 

Destinatari dei dati: 

I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 07/08/1990n. 241, ove 

applicabile e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ex art. 71 del D.P.R. 445/2000 

Diritti: 

l’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché 

ha il diritto di presentare reclamo a un’autorità di controllo come previsto dall’art. 15 del Reg. UE n. 

2016/679. Ha inoltre diritto alla portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al 

loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti le richieste devono 

essere presentate al Responsabile dell’Area 1.  

Periodo di conservazione dei dati: 

I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per un 

periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi 

sono raccolti e trattati. 

 

San Sperate, 28.02.2019      
Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Iride Atzori  


