SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO

Oggetto: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE, DI SOGGETTI QUALI
ASSOCIAZIONI SPORTIVE O DI VOLONTARIATO INTERESSATI ALLA GESTIONE E UTILIZZO DI UN
PULLMINO 9 POSTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ ALLE QUALI SONO PREPOSTI.

Il Responsabile del Settore Patrimonio

RICHIAMATI:
 La Delibera di Giunta n.153 del 01/09/2021 con la quale vengono dati gli indirizzi al Responsabile del
Servizio Patrimonio per la presente manifestazione di interesse;

PREMESSO
 che il Comune di Guspini è proprietario di un pulmino 9 posti Peugeot Furgone attrezzato per
trasporto disabili, Targa FB323EZ, utilizzabile da persona munita di patente B, che intende concedere a
terzi;
 Che l’autoveicolo è perfettamente funzionante, regolarmente assicurato, e revisionato;
 che l'Amministrazione ritiene utile sondare in merito all’interesse all'utilizzo del pulmino da parte di
associazioni sportive o di volontariato che ritengano il mezzo utile allo svolgimento delle attività alle
quali sono preposti;
 che,in particolare si rivolge ad associazioni sportive o di volontariato secondo il seguente ordine di
priorità:
 presenza nell'associazione, di iscritti under 18 e/o over 65 anni di età;
 necessità oggettiva del mezzo di trasporto e distanze percorse;



situazioni di disagio negli spostamenti a distanza anche fuori dal centro abitato, fra gli iscritti che
necessitano dell’utilizzo di un mezzo di trasporto (attrezzato per disabili), per lo svolgimento di attività
legate all’associazione stessa;

AVVISA
 che è indetta una manifestazione di interesse rivolta a tutte le associazioni sportive o di volontariato
che possano ritrovarsi nelle condizioni indicate come criteri prioritari:


presenza nell'associazione, di iscritti under 18 e/o over 65 anni di età;



necessità oggettiva del mezzo di trasporto e distanze percorse;



situazioni di disagio negli spostamenti a distanza anche fuori dal centro abitato, fra gli iscritti
che necessitano dell’utilizzo di un mezzo di trasporto (attrezzato per disabili), per lo
svolgimento di attività legate all’associazione stessa;

Le stesse associazioni saranno successivamente invitate alla presentazione di un progetto che descriva le
necessità e la possibilità di utilizzo del pullmino stesso e che verrà valutato secondo i criteri di priorità
sopradescritti.

ART. 1 – SOGGETTI PARTECIPANTI
1. Il presente Avviso è rivolto ad associazioni sportive o di volontariato operanti nel territorio.

ART. 2 – DOCUMENTAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DELL’ISTANZA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le candidature devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Guspini, entro le ore
11,00 del giorno 2 0 .10.2021,, in un plico chiuso indirizzato al Comune di Guspini Via Don Minzoni con
la dicitura “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE, DI

SOGGETTI QUALI ASSOCIAZIONI SPORTIVE O DI VOLONTARIATO INTERESSATI ALLA
GESTIONE E UTILIZZO DI UN PULLMINO 9 POSTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
ALLE
QUALI
SONO
PREPOSTI.”.
oppure
inviate
via
pec
all’indirizzo
protocollo@pec.comune.guspini.su.it entro la medesima ora.
Nel plico dovranno essere inseriti in busta chiusa:
 l'istanza di partecipazione (come da Allegato A) sottoscritta dal legale rappresentante e
corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore/i;
 I medesimi documenti dovranno essere allegati alla pec e sottoscritti digitalmente.

ART. 3 – IN VI TO A PR E SEN TA R E P R O PO ST E
Successivamente alla alla procedura di manifestazione di interesse, verranno invitati i soggetti
interessati a formulare una proposta di utilizzo del pulmino da parte delle associazioni stesse.

ART. 4 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati
dall’Amministrazione Comunale esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e per
l’eventuale successiva stipula della convenzione.
Con la sottoscrizione dell’istanza, i concorrenti esprimono il loro consenso al suddetto trattamento.

ART. 5 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Resta inteso che in caso di assegnazione sull’eventuale assegnatario graveranno le spese di
manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo per il periodo di utilizzo, nonché la regolarizzazione e
la voltura delle assicurazioni del conducente e dei passeggeri .
Saranno inoltre previste delle clausole di retrocessione, qualora dalle verifiche sull’utilizzo del bene da
parte degli uffici competenti, emerga un utilizzo non consono alle finalità del presente avviso, o
comunque un utilizzo non legato alle finalità dell’associazione stessa.
Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti di
pubblici servizi ed alle disposizioni di legge in vigore e nello specifico il D. Lgs. 28 aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii., nonché alle norme e leggi vigenti in materia socio assistenziale ed in particolare alla L. 328/2000
e alla L.R. n. 23/05 e regolamenti di attuazione.

ART. 6 - QUESITI
Eventuali quesiti alla presente procedura possono essere posti esclusivamente via PEC
all’indirizzo protocollo@pec.comune.guspini.su.it e indirizzata all’attenzione del RUP entro e
non oltre le ore 12 del 15 ottobre 2021.

ART. 7 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell’Ing. Federica Pinna.

