
 

 

Comune di Lavena Ponte Tresa 
 

Provincia di Varese 
 

Via Libertà n.28 – 21037 Lavena Ponte Tresa – Tel. 0332 / 524111 – Fax n. 0332 / 551754 
    Partita I.V.A. e  C.F. 00405070129 

 

Settore : Servizi alla Persona  

 
Tel.: 0332 / 524106   Fax: 0332 / 551754 

E-mail:  servizisociali@comune.lavenapontetresa.va.it 
 

 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONVENZIONAMENTO CON 

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER L’ATTIVAZIONE DI UN PRESIDIO 

SANITARIO DI SOCCORSO PER EVENTI DEL PERIODO ESTIVO E ATTIVITA’ 

COLLATERALI 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

rende noto che in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 51  del 5 aprile 2019 è aperto 

avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l'esecuzione dell'appalto di 

servizi le cui caratteristiche principali sono di seguito riportate.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 

non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. Nel rispetto dei principi di 

efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato all'Albo pretorio del Comune di 

Lavena Ponte Tresa, e sul sito istituzionale del medesimo Ente, e non costituisce procedura 

contrattuale ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo esplorativo per 

conoscere soggetti interessati a svolgere l'intervento nelle forme e spese di massima che vorranno 

proporre e fermo restando che l'Amministrazione potrà successivamente disporre trattativa con uno o 

più dei soggetti interessati e, qualora non ne rilevi l'efficacia, con altri. 

La manifestazione di interesse non determina pertanto l'instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre procedure 

e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto 

motivato.  

Possono presentare proposta gli operatori in possesso dei requisiti idonei a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione e che operano nel contesto del soccorso di emergenza. 

 

Oggetto del convenzionamento:  

 attivazione di un presidio di soccorso 118, dal 2 giugno al 1 settembre 2019, tutti i venerdì e i 

sabati sera dalle ore 20 alle ore 24, con un equipaggio composto da due soccorritori accreditati 

118, 

 un corso di formazione all’uso del defibrillatore, per n. 6 persone residenti nel comune di Lavena 

Ponte Tresa o appartenenti ad associazioni del territorio; 

 una giornata di prevenzione cardiovascolare sul territorio comunale da organizzarsi nel corso 

dell’anno 2019, che preveda l’erogazione di prestazioni di: 

- rilevazione pressione arteriosa, peso, altezza, girovita, 

- rilevazione glicemia e colesterolo, 

- esecuzione ECG, 

erogate da n.2 infermieri e n. 2 cardiologi per n. 4 ore totali di attività, per tutti i cittadini del 

Comune di Lavena Ponte Tresa, presso l’ambulatorio Comunale di Lavena Ponte Tresa e/o presso 

altra sede idonea delle nostre associazioni presenti sul territorio, con dotazioni strumentali a carico 

dell’Associazione; 
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Durata: il convenzionamento ha validità dal 2 giugno 2019 al 31 maggio 2020. 

 

Importo del servizio: il valore stimato del convenzionamento ha valore massimo di € 3.500,00. 

 

Modalità di affidamento: l'eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata ai sensi degli art. 56 

e 57 del  Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 

 

Requisiti di partecipazione: sono ammessi a partecipare soggetti indicati all'art. 45 del D.lgs 

n.50/2016, il cui statuto, atto costitutivo o oggetto sociale preveda lo svolgimento di attività  riferita al 

servizio cui il presente capitolato è riferito e che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati:  

a. requisiti di carattere generale: assenza di cause interdittive, temporanee o permanenti, a contrarre 

con la pubblica amministrazione indicate negli artt. 45 e 80 del d.lgs. 50/2016, nell’art. 41 del 

d.lgs 11.04.2006 n. 198 (pari opportunità tra uomo e donna), nell’art. 44, comma 11, del d.lgs 

25.07.1998, n. 286 (comportamenti discriminatori in danno di persone straniere), nell’art. 5, 

comma 1, della legge 03.08.2007, n. 123 (contrasto del lavoro irregolare e tutela della salute e 

della sicurezza dei lavoratori), e in tutte le altre norme che prevedano l’esclusione dalle gare e/o 

l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione in generale o con il concedente; 

b. requisiti di idoneità professionale: iscrizione negli appositi registri pubblici cui i soggetti, in 

relazione alla propria natura giuridica ed alle norme vigenti nello Stato di stabilimento, sono 

tenuti; 

c. requisiti in ordine alla capacità tecnico professionale: gestire da almeno 36 mesi un servizio di 

soccorso in emergenza. 

 

Termini di partecipazione:  
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 26 aprile 

2019  al Comune di Lavena Ponte Tresa, 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  

- martedì dalle ore 9.00 alle 13.00 

- mercoledì dalle ore 9.00 alle 13.00  

- giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 18.00  

- venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 

- sabato dalle ore 9.00 alle 12.00 

 

oppure via PEC all'indirizzo:  

comune.lavenapontetresa@legalmail.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.  

Il 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 Lavena Ponte 

Tresa non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali o telematici.  

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. 

 

1. Ulteriori informazioni: il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e non è 

vincolante per l'Ente per cui eventuali variazioni al programma dello stesso non devono costituire 

motivo di richiesta da parte delle ditte interessate. L'espletamento della procedura di selezione non 

obbliga l'Ente a procedere all'affidamento. I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai 

sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse 

all'espletamento delle procedure relative al presente Avviso. Per qualsiasi informazione di carattere 

tecnico-amministrativo gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune 
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di Lavena Ponte Tresa, contattandolo al n. di telefono 0332-524106, oppure via e-mail all'indirizzo: 

servizisociali@comune.lavenapontetresa.va.it. 

Il presente Avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune di Lavena 

Ponte Tresa sino alle ore 10.00 del giorno 26 aprile 2019. 

 

2. Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Servizi alla Persona: Eliana Bianchi. 

 

Si allega al presente avviso, per farne parte integrante e sostanziale, la DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE con dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione (ALLEGATO A) e 

la bozza di convenzione (ALLEGATO B). 
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