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PROVINCIA DI COSENZA
AREA AMMINISTRATIVA

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DL INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN
COMODATO D’USO GRATUITO DI AMBULANZA COMUNALE

1. In esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 133 R.G. del
09.06.2022 , il Comune di Bocchigliero formula avviso di manifestazione di interesse per
l'affidamento in comodato d 'uso gratuito, d i una autoambulanza di tipo "A" dotata di idonea
strumentazione medicale, per lo svolgimento della attività 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.
2. Il

luogo di stazionamento dell’'Autoambulanza

dovrà essere

concordato

con

l'Amministrazione Comunale di Bocchigliero e comunque, obbligatoriamente, individuato
all'interno del centro abitato del Comune di Bocchigliero.
3. Possono presentare istanza di manifestazione di interesse enti pubblici, associazioni, cooperative,
società, regolarmente riconosciute, che esercitano la loro attività nel settore socio-sanitario come da
relativo statuto.
4. Il mezzo viene ceduto in comodato d’uso, per un periodo di 3 anni con tacito rinnovo, impegnando
il cessionario:
 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 Bocchigliero o a coloro che vi
dimorano anche temporaneamente, il servizio di trasporto;
 a non concedere a terzi l’uso dell’ambulanza;
 all’obbligo di riconsegna alla scadenza del comodato d’uso gratuito dei beni nelle stesse
condizioni, salvo il normale deperimento d’uso.
 a rispettare la normativa nazionale e regionale che regola la materia;
 a mettere a disposizione del Comune di Bocchigliero , a titolo gratuito, in occasione di
manifestazioni e ogni qualvolta il Comune lo richieda, il mezzo e il relativo personale pronto
per l’intervento in prossimità del luogo e per la fascia oraria richiesti;

 a dedicare e rendere pubblico un numero telefonico attivo H24 (ventiquattrore su
ventiquattrore) a cui inviare le chiamate in caso di richiesta di intervento;
 a comunicare al Comune di Bocchigliero 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;
5. Il Comune di Bocchigliero essendo proprietario dell’autoambulanza, anche durante il periodo
di comodato d’uso, provvederà al pagamento della tassa di proprietà, della revisione annuale e
dell’assicurazione RCA;
Tutte le spese necessarie per lo svolgimento del servizio sono a carico dell’affidatario.
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Le spese di manutenzione ordinaria del mezzo sono a carico dell’affidatario.
6. L’affidatario introiterà le tariffe degli utenti stabilite dalla giunta comunale.
7. Per partecipare alla selezione i soggetti interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo
del Comune di Bocchigliero o all’indirizzo pec protocollo.bocchigliero@asmepec.it entro il termine
perentorio del 24 giugno 2022 ore 12.00, a pena di esclusione, l’allegata domanda di partecipazione
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Angelo Renzo

