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COMUNE DI FERNO 

Provincia di Varese 
Area socio - culturale 

 
  

AVVISO PUBBLICO PER 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA FORNITURA 

GRATUITA DI DEFIBRILLATORI DA POSIZIONARE SUL 
TERRITORIO COMUNALE 

 
 
     
 
    PREMESSO QUANTO SEGUE:  
 
 
 Visto il D. L. 13   settembre   2012   n.   158   avente   ad   oggetto  "Disposizioni   urgenti 
per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute"; 

 
 Richiamato il decreto del Ministero della Salute del 24.4.2013 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, ai fine di salvaguardare la salute dei cittadini;  
 
 Richiamato altresì il disegno legge n. 1517/2014 che individua in centri sportivi, scuole, 
farmacie e in molti altri luoghi pubblici gli ambienti extra-ospedali per il posizionamento di 
defibrillatori automatici e prevede che il personale non medico segua idonei corsi per imparare ad 
utilizzare le apparecchiature in caso di emergenza; 
 
 Richiamata la DRG 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";  
 
 Considerato che le due palestre comunali e il campo sportivo sono già dotati di defibrillatori 
semi automatici e che da un' analisi del territorio si sono individuati luoghi pubblici di proprietà 
comunale in cui si svolgono attività aggregative o dove si registra il passaggio di un elevato numero 
di persone;  
 
 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 nel 
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 nel territorio 
comunale;  
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 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 gratuito (es. mediante comodato d'uso gratuito) di uno o più defibrillatori 
da destinarsi nel territorio in strutture/luoghi che verranno individuati in accordo con 
l'Amministrazione Comunale;  
 
 Richiamata la deliberazione di  Giunta Comunale n. 126 del 03/10/2016 ad oggetto 
“Adesione campagna di diffusione defibrillatori sul territorio comunale a tutela della salute dei 
cittadini”;   
 
     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO – CULTURALE 
RENDE NOTO 

 

il presente  
 

AVVISO PUBBLICO PER 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA FORNITURA 

GRATUITA DI DEFIBRILLATORI DA POSIZIONARE SUL 
TERRITORIO COMUNALE 

 
     
 

SI INVITANO 
 
Aziende/Istituzioni interessate a fornire gratuitamente (es. comodato d’uso gratuito), 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: 
 
anni di garanzia 
assistenza e relativo periodo 
fornitura ricambi (batterie, elettrodi, ecc..,) e per quale periodo  
formazione 
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. 
 
 
Il presente Avviso esclude qualsiasi procedura di affidamento concorsuale e graduatorie di merito, 
ha come unico scopo quello di comunicare all'Ente l'interesse alla fornitura diretta di uno o più 
defibrillatori, senza alcun onere economico, né presente né futuro, a carico dell’Amministrazione.  
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1. Termini e modalità di presentazione 
 
I soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Ferno, Via Aldo Moro, 3 – 21010 
FERNO (VA) – entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 25/11/2016, a mezzo posta, posta celere, 
brevi mano, con consegna all'Ufficio Protocollo nei seguenti orari di apertura:  
 
lunedì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 18.30;  
martedì dalle ore 9.00 alle 13.00;  
mercoledì dalle ore 9.00 alle 12.00;  
giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00;  
venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00;  
 
oppure  via PEC all'indirizzo: comune@ferno.legalmailpa.it 
 
una propria dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, contenente la manifestazione di 
interesse a partecipare alla suddetta procedura e redatta secondo il modulo allegato (Allegato A) del 
presente Avviso, corredata di descrizione del prodotto offerto. 
 
Il tutto dovrà essere inserito e presentato in busta chiusa, fatta eccezione per l'invio via PEC, con 
l'indicazione della seguente dicitura: “manifestazione d'interesse per fornitura gratuita di 
dispositivi salvavita". 
 
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 Ferno 
non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali o telematici.  
 
L’invio mediante PEC è possibile solo nel caso in cui l’impresa disponga di firma elettronica 
qualificata, firma digitale, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi (ai sensi del D. 
Lgs.vo n. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione digitale), poiché tali modalità integrano il 
requisito della sottoscrizione autografa dell’istanza. Tale invio può essere effettuato esclusivamente 
da un indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato da un gestore di PEC, iscritto nell’apposito 
elenco tenuto dal CNIPA. La data di spedizione per via telematica è stabilita e comprovata dalla 
data e dall’orario di ricezione rilevati dalla casella di posta elettronica certificata del Comune. I file 
allegati, firmati digitalmente, dovranno pervenire in formato .PDF.  
 
 
2. 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 Agosto 2003 della 

Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani. 
Detti requisiti dovranno essere autocertificati compilando la suddetta dichiarazione (allegato A). 
 
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non accogliere qualsiasi proposta pervenuta, 
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. 
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3- Valutazione istanze. 
 
L'Amministrazione Comunale valuterà la congruità delle offerte 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. 
 
 
4- Comunicazioni — 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. 
 
Eventuali richieste di approfondimenti o di chiarimenti possono essere inoltrate all'indirizzo e-mail 
socioculturale@ferno.gov.it 
 
Il presente Avviso è pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito del Comune di Ferno 
www.comune.ferno.va.it,   nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti. 
 
Responsabile Unico del Procedimento: il Responsabile del settore Socio – Culturale, Dott.ssa 
Cristina De Alberti; indirizzo posta elettronica: cristina.dealberti@ferno.gov.it 
 
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 "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 Ferno. 
 
II trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in 
applicazione di quanto disposto dal predetto D.Lgs. 196/2003. 
 
 
Ferno, 14/10/2016 
 
Allegato: 

- modulo A per manifestazione di interesse 


