COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 194

COPIA

Cat. 10 Cl. 1 Fasc. 1
Prot. 0028581 del 05/12/2015 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA
FORNITURA DI DEFIBRILLATORI, A PREZZO CONCORDATO, A FAVORE DELLE
SOCIETA’ SPORTIVE DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME APPROVAZIONE

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 26 (VENTISEI) del mese di NOVEMBRE, alle ore
17,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA FORNITURA
DI DEFIBRILLATORI, A PREZZO CONCORDATO, A FAVORE DELLE SOCIETA’ SPORTIVE
DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME - APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
▪ il decreto Balduzzi, DL 158 del 13 settembre 2012 (art. 7 paragrafo 11) prevede dal 20 gennaio 2016,
l’obbligo in tutti gli impianti di un defibrillatore;
▪ l’Assessorato allo Sport del Comune di Castel San Pietro Terme, intende favorire la presenza presso le
strutture del territorio in cui si pratica attività sportiva di defibrillatori semiautomatici;
Considerato che:
▪ in questi ultimi anni, uno degli obiettivi principali dell'Amministrazione Comunale è stato quello di
promuovere la pratica dello sport in sicurezza;
▪ il numero degli impianti sportivi che dovranno essere adeguati sono circa n. 20 e che le associazioni
sportive castellane sono circa 40 e che questo comporterà per loro un ulteriore aggravio economico e
organizzativo;
Vista l’importanza fondamentale del defibrillatore in occasione di situazioni critiche per la salute delle
persone;
Ritenuto che sia necessaria un'azione sinergica fra enti pubblici territoriali e aziende/istituzioni che operano
nel mondo sportivo, che faciliti e incentivi l’acquisizione di questo importante strumento da parte delle
società sportive;
Dato atto:
▪ che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di Regolarità tecnica espresso dal Dirigente
Area Servizi Amministrativi, Dott. Roberto Monaco, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm. ed ii., come da allegato;
▪ la proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l’Avviso pubblico per manifestazioni di interesse alla fornitura di defibrillatori, a prezzo
concordato, a favore delle società sportive del Comune di Castel San Pietro Terme (Allegato 1) e relativa
documentazione allegata (Allegati A e B);
2. di autorizzare gli uffici competenti all’esecuzione di quanto previsto, anche apportando le eventuali
modifiche e integrazioni all’avviso che si rendessero necessarie per il buon fine del procedimento;
3. di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 – IV° comma – D. lgs. 18/8/2000, n. 267;
4. di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 le
seguenti informazioni:

Atto
(compilato
da
Segreteria)
Oggetto (compilato
da Segreteria)
Contenuto
(compilato da
Segreteria)
Eventuale spesa al
lordo di iva (inserito
dall’ufficio “x”)
Estremi dei principali
documenti del
fascicolo (inserito da
ufficio “x”)

Delibera di Giunta
n. 194 del 26.11.2015
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA FORNITURA
DI DEFIBRILLATORI, A PREZZO CONCORDATO, A FAVORE DELLE SOCIETA’
SPORTIVE DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME - APPROVAZIONE

//

//

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Città Metropolitana di Bologna
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
Servizi al Cittadino

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA
FORNITURA DI DEFIBRILLATORI, A PREZZO CONCORDATO, A FAVORE DELLE
SOCIETA’ SPORTIVE DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( X ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Castel San Pietro Terme, li __26/11/2015

Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott. Roberto Monaco)
______________________

Allegato 1

Prot. n. ______________
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI, A
PREZZO CONCORDATO, A FAVORE DELLE SOCIETA’ SPORTIVE DEL COMUNE DI CASTEL SAN
PIETRO TERME.
Il Dirigente
Considerato che, in questi ultimi anni, uno degli obiettivi principali dell'Amministrazione Comunale è stato
quello di promuovere la pratica dello sport in sicurezza;
Premesso che il decreto Balduzzi, DL 158 del 13 settembre 2012 (art. 7 paragrafo 11) prevede da gennaio
2016, l’obbligo in tutti gli impianti di un defibrillatore;
Considerato che il numero degli impianti sportivi che dovranno essere adeguati sono circa n. 20 e che le
associazioni sportive castellane sono circa 40 e che questo comporterà per loro un ulteriore aggravio
economico e organizzativo;
Vista l’importanza fondamentale del defibrillatore in occasione di situazioni critiche per la salute delle persone;
Ritenuto che sia necessaria un'azione sinergica fra enti pubblici territoriali e aziende/istituzioni che operano nel
mondo sportivo, che faciliti e incentivi l’acquisizione di questo importante strumento da parte delle società
sportive;
Dato atto che l’Assessorato allo Sport del Comune di Castel San Pietro Terme, intende favorire la presenza
presso le strutture del territorio in cui si pratica attività sportiva di defibrillatori semiautomatici;
RENDE NOTO
che, con il presente avviso (non vincolante per l’Ente), questa Amministrazione intende procedere alla
individuazione di aziende venditrici/distributrici di defibrillatori che siano disponibili a determinare, in accordo
con l’Amministrazione Comunale, un prezzo concordato a favore delle società sportive del territorio che
liberamente potranno avvalersene o meno;
L’obiettivo è creare un elenco di fornitori disponibili a contrattare con le associazioni sportive del territorio,
singole o organizzate in gruppo di acquisto;
La presentazione della manifestazione d’interesse, che esclude alcuna procedura di affidamento concorsuale
e graduatorie di merito, ha come scopo quello di individuare delle aziende, disponibili ad aderire al progetto di
promozione dell’uso del defibrillatore in ambito sportivo e partecipare all’avvio della fase di negoziazione sulle
proposte ricevute con le Associazioni sportive del territorio, singole o organizzate in gruppo di acquisto;
Sarà facoltà delle associazioni sportive non procedere con l’adesione alle offerte nel caso in cui nessuna delle
proposte presentate sia da loro ritenuta idonea.

Le aziende aderenti al progetto saranno inserite in un elenco (validità anni 2), che l’Amministrazione
Comunale pubblicizzerà attraverso i suoi canali, per essere eventualmente contattati, oltre che dalle
associazioni sportive anche dalle altre Associazioni / Enti del territorio di Castel San Pietro Terme;
L’elenco ha una finalità esclusivamente informativa e non è vincolante per le Associazioni / Enti del
territorio di Castel San Pietro Terme. Si sottolinea che non ha un valore di graduatoria o di rilascio di
giudizi di affidabilità da parte del Comune di Castel San Pietro Terme.
La manifestazione di interesse, completa della scheda descrittiva della proposta (allegato B), dovrà pervenire
al Comune di Castel San Pietro Terme, entro e non oltre le ore 12 del giorno 19 dicembre 2015 a mezzo
raccomandata o altro mezzo idoneo (fax 051/6954141 –PEC: comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it) o
consegnata a mano presso lo Sportello Cittadino – protocollo – Piazza XX Settembre n. 3 – Castel San Pietro
Terme (BO) – Piano Terra;
Orario di apertura al pubblico Sportello Cittadino: dal lunedì al sabato ore 08.00 – 13.00, oltre il giovedì
pomeriggio 15.00 – 17.45.
Farà fede il numero di protocollo con la data e l’ora di ricevimento.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse
giungere a destinazione entro il tempo utile.
Sulla busta, se inviata a mezzo raccomandata o consegnata a mano, o sul frontespizio, se inviata a mezzo fax
o mail, dovrà essere apposta la scritta: “manifestazione di interesse per progetto di promozione dell’uso del
defibrillatore in ambito sportivo”.
I dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e al solo fine amministrativo.
Nel formulare la propria manifestazione di interesse si dovrà dichiarare di essere a conoscenza e di accettare
le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione di cui sopra.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Roberto Monaco – Dirigente Area Servizi Amministrativi.
Informazioni e/o eventuali chiarimenti, in ordine al presente avviso, potranno essere richiesti al Comune di
Castel San Pietro Terme – U.O. Comunicazione e Sport
al seguente recapito:
▪ Sig. Loris Pagani Tel. 051 6954157 Fax 0516954141
▪ e-mail: loris.pagani@comune.castelsanpietroterme.bo.it
Il presente avviso sarà divulgato tramite pubblicazione:
- all’Albo Pretorio
- sul sito istituzionale del Comune di Castel San Pietro Terme

Castel San Pietro Terme, ____________________

Il Dirigente
Dott. Roberto Monaco

Allegato A)

Spett.le Comune di Castel San Pietro Terme
U.O. Comunicazione e Sport
Piazza XX Settembre n. 3
40024 Castel San Pietro Terme (BO)
Fax 0516954141
PEC comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI, A PREZZO
CONCORDATO, A FAVORE DELLE SOCIETA’ SPORTIVE DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________
nato a___________________________________________________ il______________________________________
in qualità di Legale Rappresentante della Società ________________________________________________________
con sede legale a________________________________ via _________________________________________n.____
P.IVA ____________________________________________ C.F. __________________________________________
Tel. ____________________ cell. ___________________________ mai l____________________________________
P.E.C. __________________________________________________________________________________________
visto l’avviso pubblico pubblicato dal Comune di Castel San Pietro Terme – U.O. Comunicazione e Sport per la
partecipazione al progetto di promozione dell’uso del defibrillatore in ambito sportivo
MANIFESTA
il proprio interesse alla fornitura di defibrillatori a un prezzo concordato alle Società Sportive del Comune di Castel San
Pietro Terme e alla partecipazione all’avvio della fase di negoziazione con le Associazioni, singole o organizzate in
gruppo di acquisto, e ad essere inseriti in un elenco (validità anni 2), che l’Amministrazione Comunale pubblicizzerà
attraverso i suoi canali, per essere eventualmente contattati, oltre che dalle associazioni sportive anche dalle altre
Associazioni / Enti del territorio di Castel San Pietro Terme;
DICHIARA di essere informato: che
▪
▪

▪

sarà facoltà delle associazioni sportive non procedere con l’adesione alle offerte nel caso in cui nessuna delle proposte
presentate sia da loro ritenuta idonea.
l’elenco ha una finalità esclusivamente informativa e non è vincolante per le Associazioni / Enti del territorio di Castel San
Pietro Terme. Si sottolinea che non ha un valore di graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte del Comune
di Castel San Pietro Terme.
ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del d.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allegati obbligatori
▪
▪
▪

Fotocopia documento di identità in corso di validità.
Scheda descrittiva della proposta (possono essere allegate anche più schede) (Allegato B).
Scheda tecnica del prodotto proposto.

In fede, addì, ___________________________

_____________________________
(timbro e firma)

Allegato B)

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI, A PREZZO
CONCORDATO, A FAVORE DELLE SOCIETA’ SPORTIVE DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

Descrizione tecnica del prodotto offerto
Marca
Modello
Garanzia (durata)
Batteria (durata)
(ALLEGATO OBBLIGATORIO: scheda tecnica del prodotto)
Acquisto
Prezzo da listino _________________ + IVA
PREZZO RISERVATO alle associazioni sportive del territorio (singole o gruppo di acquisto)
EURO CAD. __________________ + IVA
Indicare se nel prezzo sono comprese
Coppia piastre monouso adulti
Coppia piastre monouso pediatrica

si
si

no
no

Noleggio
Prezzo da listino _________________ + IVA
PREZZO RISERVATO alle associazioni sportive del territorio (singole o gruppo di acquisto)
EURO CAD. __________________ + IVA
Indicare se nel prezzo sono comprese
Coppia piastre monouso adulti
Coppia piastre monouso pediatrica

si
si

Teca
PREZZO RISERVATO alle associazioni sportive del territorio (singole o gruppo di acquisto)
EURO CAD. __________________ + IVA
Manutenzione
PREZZO RISERVATO alle associazioni sportive del territorio (singole o gruppo di acquisto)
EURO CAD. __________________ + IVA
Eventuale dettaglio:

no
no

- Visita ispettiva annuale in loco (costo per singola postazione/anno)
EURO CAD. __________________ + IVA

- Sostituzione 1 consumabile a scadenza (piastre)
EURO CAD. __________________ + IVA

- Unità sostitutiva in caso di fermo macchina
EURO CAD. __________________ + IVA

Un intervento correttivo in loco incluso

si

no

Assicurazione furto, incendio, atti vandalici postazione DAE

si

no

Formazione
PREZZO RISERVATO alle associazioni sportive del territorio (singole o gruppo di acquisto)
EURO CAD. __________________ + IVA

Altro (es. promemoria: email scadenze come da calendario impostato; promemoria ispezione annuale, ecc.)

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 05/12/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 05/12/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

