AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA FORNITURA SENZA
CORRISPETTIVO A CARICO DELL’ENTE DI DEFIBRILLATORI DA POSIZIONARE SUL
TERRITORIO COMUNALE
Visti e richiamati:
− il D.L. n. 158 del 13.09.2012 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per promuovere lo
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";
− il Decreto del Ministero della Salute del 24.04.2013 che, tra l'altro, ha definito quali
sono le attività che hanno l'obbligo di tenere nei propri locali un Defibrillatore
Semiautomatico Esterno (DAE) e, facendo riferimento alle normative regionali,
suggerisce la dotazione di DAE anche a Enti ove vi sia un elevato afflusso di utenti e agli
Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini;
− il D.L. n. 1517/2014 che individua in centri sportivi, scuole, farmacie e in molti altri
luoghi pubblici gli ambienti per il posizionamento di defibrillatori automatici e prevede
che personale non medico segua idonei corsi per imparare ad utilizzare le
apparecchiature in caso di emergenza;
− la D.R.G. Lombardia n. IX/4717 del 23.01.2013 ad oggetto "Determinazioni in ordine
alle linee guida regionali sull’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e
sull’attivazione dei progetti di defibrillazione semi-automatica sul territorio
lombardo".
− Deliberazione di G.C. n. 27 del 27/2/2018 avente ad oggetto “installazione di
defibrillatori sul territorio di sedriano a tutela della salute della cittadinanza”
− L’art. 19 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
Rilevata pertanto l'opportunità, in ottemperanza a quanto disposto con la citata normativa e
in considerazione dell'importanza della presenza di defibrillatori nelle strutture comunali e
sul territorio in genere, in situazioni critiche per la salute delle persone presenti anche in
occasione di attività ivi organizzate, di aderire alla campagna di diffusione degli strumenti
salvavita sul territorio comunale.
Ritenuto che sia necessaria un'azione sinergica fra Comune e aziende/istituzioni, sia del
territorio che non, che faciliti e incentivi l'acquisizione di questo importante strumento.
Considerato che l'Amministrazione Comunale intende individuare, mediante attivazione di
apposita procedura di manifestazione di interesse, aziende/istituzioni interessate a
collaborare per la fornitura diretta, a titolo senza corrispettivo a carico dell’ente di uno o più
defibrillatori da destinarsi nel territorio in strutture/luoghi che verranno individuati in
accordo con l'Amministrazione Comunale.
Tutto ciò premesso,
SI INVITANO
le aziende/istituzioni interessate a fornire senza corrispettivo a carico dell’ente uno o più
defibrillatori semiautomatici per strutture comunali e per il territorio in genere, a presentare
apposita manifestazione d'interesse, corredata di descrizione del prodotto offerto e
specificando se comprensiva di:
− di almeno 6 anni di garanzia;
− assistenza per tutto il periodo di durata del comodato;
− garanzia di sostituzione in caso di danneggiamento o furto
− fornitura ricambi (batterie, elettrodi, ecc..,) e per quale periodo;
− formazione agli operatori commerciali che ne facciano richiesta e agli eventuali
dipendenti pubblici segnalati dall’amministrazione;
− teca per esterni o per interni, teca a muro, teca a colonnina.

È altresì necessario che sia specificato se utilizza stessi elettrodi per adulti e bambini o se
prevede elettrodi pediatrici ed elettrodi per adulti.
I defibrillatori devono essere di nuova fabbricazione e conformi alla direttiva 93/42/EEC ed al
regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici.
INTROITO DA PARTE DEL SOGGETTO PROPONENTE
Il soggetto proponente potrà sostenere economicamente la fornitura di defibrillatori
mediante le sponsorizzazioni .
I soggetti che produrranno domanda potranno contemplare la partecipazione di uno o più
sponsor per la realizzazione del Progetto che dovranno tassativamente rispettare le seguenti
condizioni:
a) coerenza con gli interessi pubblici;
b) assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione comunale o delle sue
iniziative.
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
− Attività di propaganda di natura politica, sindacale, filosofica, religiosa;
− Produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, armi, gioco d’azzardo,
materiale pornografico o a sfondo sessuale e quelle contro il decoro e l’ordine pubblico.
− La sponsorizzazione potrà consistere in:
− Posizionamento striscioni o manifesti nei luoghi di svolgimento dell’evento;
− Spazi su eventuale depliant e manifesti di pubblicizzazione;
− Posizionamento di banchetti/stand informativi in concomitanza alle iniziative;
− Altre forme non in contrasto con le vigenti Leggi e regolamenti.
Ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa è necessario produrre l’elenco degli
sponsor e delle rispettive quote di sponsorizzazione.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE:
I soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di SEDRIANO, Via Fagnani, 1 – 20018
SEDRIANO – entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 aprile 2018, a mezzo posta, posta
celere, brevi mano con consegna all'Ufficio Protocollo, oppure via PEC all'indirizzo
comune.sedriano@postemailcertificata.it una propria dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, contenente la manifestazione di interesse a partecipare alla suddetta procedura
e redatta secondo il modulo allegato al presente Avviso, corredata di descrizione del prodotto
offerto.
Il tutto dovrà essere inserito e presentato in busta chiusa, fatta eccezione per l'invio tramite
PEC, con l'indicazione della seguente dicitura: “Manifestazione d'interesse per fornitura
senza corrispettivo a carico dell’ente di defibrillatori da posizionare sul territorio
comunale".
II recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per
qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile, all'indirizzo indicato, ed in ogni caso
farà fede il timbro, con data e ora, apposto dall'Ufficio Protocollo Generale del Comune. Il
Comune di Sedriano non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali
o telematici.
CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
I soggetti che intendono presentare manifestazione d'interesse devono avere i seguenti
requisiti:
a) non trovarsi in alcuna della cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

b) l'inesistenza delle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
c) rispetto dei principi definiti dalla Risoluzione 2003/16 del 13.08.2003 della
Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non accogliere lei proposte pervenute,
qualora:
− ritenga possa derivare un conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella
dell’impresa;
− ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria
immagine o alle
− proprie iniziative;
− reputi la proposta inaccettabile per motivi di pubblico interesse.
VALUTAZIONE ISTANZE
L'Amministrazione Comunale valuterà la congruità delle domande pervenute e l'idoneità del
prodotto offerto. L’Ente procederà, salva la verifica della capacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione, a sottoscrivere con le aziende/istituzioni offerenti appositi
contratti/convenzioni.
COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI:
Gli interessati sono tenuti ad indicare, nell'apposito modello di manifestazione d'interesse, il
numero di telefono, il numero di fax, l'indirizzo e-mail e l'eventuale indirizzo PEC, ai quali
saranno trasmesse tutte le comunicazioni inerenti la procedura di cui trattasi oltre che altre
varie ed eventuali comunicazioni.
Il presente AVVISO è pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito del Comune di Sedriano
www.comune.sedriano.mi.it.
Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell’Area Tributi Commercio Sport
e Tempo Libero. D.ssa Silvia Maria Triveri.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" si informa
che i dati raccolti sono trattati per finalità istituzionali, al fine di procedere all'espletamento
della presente raccolta di manifestazione d'interesse. Il titolare del trattamento è il Comune di
Sedriano.
II trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in
applicazione di quanto disposto dal predetto D. Lgs. n. 196/2003.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI
COMMERCIO SPORT E TEMPO LIBERO
D.ssa Silvia Maria Triveri

