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Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d ’interesse per la cessione in comodato 

d’uso gratuito di un’autoambulanza in dotazione al Corpo forestale e di vigilanza ambientale 

della Regione Sardegna 

In esecuzione alla determinazione del Comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale   

n. 3124 del 17.10.2018  

SI RENDE NOTO CHE 

il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna intende cedere in comodato 

d’uso gratuito ad enti, associazioni o cooperative, operanti in Sardegna e senza scopo di lucro, che 

svolgono attività socio-sanitarie o sportive, un’autoambulanza di tipo A, immatricolata nel luglio 

2013. 

 

DESCRIZIONE DEL VEICOLO 

Il veicolo viene ceduto nello stato d’uso in cui si trova ed è visionabile presso la sede del CFVA in 

Cagliari Via Biasi 7, previo appuntamento, telefonando ai n. 0706066513 o 0706066939. 

Il mezzo di colore verde salvia è immatricolato con la targa di servizio CFVA, pertanto prima di 

essere utilizzato deve essere immatricolato con targa civile, a cura e spese del cessionario, che 

dovrà provvedere anche al collaudo presso la motorizzazione civile. 
 

CONDIZIONI DI COMODATO 

Il mezzo viene ceduto in comodato, per un periodo di un anno con tacito rinnovo, impegnando il 

cessionario:  

� a rimuovere lo stemma e le scritte del Corpo forestale (dovranno invece essere 

lasciate le altre scritte presenti); 

� ad immatricolare il veicolo con targa civile in nome e per conto del cedente ed a 

procedere al collaudo del mezzo e degli allestimenti sanitari presso gli enti preposti; 

� a procedere all’iscrizione al PRA in nome e per conto del cedente; 

� ad un uso corretto del veicolo ed a garantire la corretta manutenzione e la revisione 

del mezzo e dei suoi componenti presso gli organi competenti; 
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� a custodire il mezzo con diligenza ed a utilizzarlo per gli scopi indicati nel contratto di 

comodato; 

� a non cedere in uso a terzi il veicolo, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso; 

� a provvedere al pagamento di tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

nonché al pagamento di tutte le spese necessarie per il normale funzionamento del 

mezzo (carburanti, lubrificanti e pneumatici);  

� a trasmettere copia di tutti i documenti degli interventi effettuati;  

� a provvedere alla copertura assicurativa di RC, kasko e cristalli; 

� a provvedere al pagamento del bollo, delle revisioni e di altre eventuali imposte e 

tasse; 

� a risarcire il cedente in caso di danni o perdita del mezzo e di eventuali danni causati 

dal suo utilizzo; 

� a non effettuare modifiche sul veicolo senza autorizzazione, tranne quelle necessarie 

per l’immatricolazione del veicolo con targa civile; 

� a restituire il mezzo entro un mese dalla richiesta nelle condizioni di pronto utilizzo.   

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Possono presentare domanda enti, associazioni o cooperative senza finalità di lucro operanti nel 

territorio della Sardegna, che esercitano la loro attività nel settore socio-sanitario o sportivo, che 

nell’ultimo anno abbiano svolto regolare attività. Le associazioni e le cooperative devono avere un 

minino di 5 soci. 
    
 
DOMANDA  DI PARTECIPAZIONE 

Le manifestazioni di interesse indirizzate al Servizio AAGG, personale ed economato, devono 

pervenire secondo il modello allegato, improrogabilmente entro il termine indicato e dovranno 

contenere: 

1) dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000, con allegato documento 

d’identità del firmatario che attesti: 

a) l’esatta denominazione dell’ente, associazione o cooperativa compreso l’eventuale 

numero di iscrizione al registro regionale del volontariato e gli scopi perseguiti; 

b) di operare per le proprie attività nel territorio della Regione Sardegna;  
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c) la finalità prevalente a cui sarà destinata l’ambulanza; 

d) il numero dei soci attivi risultante dal registro dei soci alla data di presentazione della 

domanda;  

e)  che l’ente, l’associazione o cooperativa rappresentata - dispone/non dispone - di veicoli 

(barrare la voce che non interessa), nel caso ne disponesse indicare il numero _____ 

e la tipologia __________________________________________________________ 

f)  che l’ente privato, l’associazione o cooperativa rappresentata - ha/non ha - ricevuto 

contributi pubblici nel biennio 2017-2018 (barrare la voce che non interessa); 

 

       dichiara inoltre l’impegno: 

g) di utilizzare correttamente il veicolo che sarà condotto da persona in possesso di 

valida patente di guida;  

h) a non modificare in nessun caso il veicolo senza autorizzazione, tranne quelle 

necessarie per l’immatricolazione del veicolo con targa civile; 

i) di rispettare tutte le prescrizioni stabilite nell’avviso pubblico di cui ha piena 

conoscenza; 

l) a sottoscrivere il contratto di comodato e di restituire il bene nelle condizioni di pronto 

utilizzo; 

m) di risarcire gli eventuali danni causati al mezzo e quelli derivanti dall’uso dello stesso; 

 
2) copia dello statuto o del regolamento interno dal quale risultino le finalità perseguite 

dall’associazione o cooperativa (non obbligatorio in caso di enti pubblici); 

3) copia dell’atto costitutivo dell’associazione o cooperativa; 

4) relazione illustrativa dell’attività svolta dall’ente, associazione o cooperativa negli ultimi 12 mesi 

(non obbligatorio in caso di enti pubblici);  

5) fotocopia, datata e firmata, del documento di riconoscimento del rappresentate che presenta la 

richiesta. 

 

VALUTAZIONE RICHIESTE   

Verificata la correttezza della documentazione presentata si procederà alla valutazione delle 

richieste pervenute e all’assegnazione del comodato al concorrente che riporterà il punteggio più 

alto. 
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Il punteggio sarà così attribuito: 

1) attività a cui sarà destinata l’ambulanza - punteggio massimo 25: 

- saranno attribuiti punti 15 nel caso l’ambulanza sarà destinata prevalentemente ad 

attività sportive; 

- saranno attribuiti punti 20 nel caso l’ambulanza sarà destinata prevalentemente ad 

attività socio-sanitarie; 

- saranno attribuiti punti 25 nel caso l’ambulanza sarà destinata prevalentemente ad 

attività di soccorso; 

2) numero degli iscritti - punteggio massimo 15: 

- saranno attribuiti punti 5 nel caso di enti pubblici o privati; 

- saranno attribuiti 10 punti nel caso di associazioni o cooperative che abbiano un 

numero di soci compreso tra 5 e 20;  

- saranno attribuiti punti 15 nel caso di associazioni o cooperative che abbiano un 

numero di soci maggiore di 20; 

3) numero di veicoli disponibili – punteggio massimo 10: 

- saranno attribuiti punti 2 nel caso in cui l’ente, associazione o cooperativa disponga più 

di 2 veicoli; 

- saranno attribuiti punti 5 nel caso in cui l’ente, associazione o cooperativa disponga di 

1 o 2 veicoli;  

- saranno attribuiti punti 10 nel caso in cui l’ente, associazione o cooperativa non 

disponga di alcun veicolo;  

4) contributi pubblici biennio 2017-2018 – punteggio massimo 10: 

- saranno attribuiti punti 5 nel caso in cui l’ente privato, l’associazione o cooperativa 

abbia ricevuto contributi pubblici nel biennio indicato; 

- saranno attribuiti punti 10 nel caso in cui l’ente privato, l’associazione o cooperativa 

non abbia ricevuto contributi pubblici nel biennio indicato;  
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L’amministrazione si riserva, in ogni caso: 

- la facoltà insindacabile di non concedere il bene oggetto del presente avviso; 

- di procedere ad assegnazione anche in presenza di un’unica domanda;  

- di assegnare il mezzo mediante sorteggio in caso di più domande con il medesimo punteggio.  
    
 
REVOCA DEL COMODATO 

Nel caso in cui il cessionario non adempia agli obblighi previsti dal contratto, il comodato si 

intenderà automaticamente risolto, ai sensi degli art. 1456 e 1804 del codice civile.  

In tal caso il mezzo dovrà essere immediatamente restituito, a cura e spese del cessionario,  

presso la sede del Corpo forestale in Cagliari, via Biasi n. 7. 
     
 
TERMINI DI SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO 

Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire in carta libera al Servizio affari generali, del 

personale ed economato della Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale - 

Via G. Biasi, 7 - 09131 Cagliari - a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

cfva.aagg@pec.regione.sardegna.it o mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo, entro 

e non oltre le ore 13,00 del giorno 09.11.2018.  

A tal fine farà fede la data di protocollo. 
 
Per ulteriori informazioni si potranno contattare i numeri di telefono 070/6066513 - 070/6066939, 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dal lunedì al giovedì dalle ore 16,00 alle ore 

17,00. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato per 15 gg. conse cutivi nel sito internet istituzionale della 

Regione Sardegna . 

  Il Direttore del Servizio 
          Dott. Giovanni Monaci 
 
 
Resp.Sett./BS 
 
Cons./Isp.s CP 


