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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

“BANCA DEL LATTE” RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI DI 

VOLONTARIATO ISCRITTE NELL’ELENCO DELLA PROVINCIA DI 

COSENZA E AVENTI PER FINALITA’ SOCIALE LA SALUTE DEL 

NEONATO E DEL BAMBINO IN GENERALE. 

avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla predetta 

procedura 

La selezione è volta a individuare un’Associazione di Volontariato disponibile, 

per statuto, ad istituire rapporti con altre associazioni, con le università, con 

strutture ospedaliere, che si propongono fini analoghi per migliorare 

l’assistenza del neonato a tutti i livelli e, più nello specifico, a promuovere la 

pratica dell’allattamento al seno con l’informazione, con attività di raccolta del 

latte donato da madri diverse e distribuirlo gratuitamente, dopo opportuno 

trattamento, ai piccoli pazienti degenti in strutture ospedaliere che ne hanno 

bisogno. 

Obbligo dell’ Associazione di Volontariato 

Tale Associazione di Volontariato dovrà collaborare per svolgere, senza fini di 

lucro, allo scopo di solidarietà sociale, servizio di volontariato nei confronti dei 

ricoverati presso l’U.O.C. di Neonatologia e T.I.N. dello S.O. Annunziata di 

Cosenza. 

Requisiti dei volontari 

Vista l’estrema importanza e delicatezza del servizio di volontariato, in 
collaborazione con i sanitari per la migliore nutrizione dei pretermine ricoverati 

in terapia intensiva, i volontari devono essere qualificati, laureati in 

farmacia o scienze della nutrizione, con esperienza certificata nella 
preparazione del latte e nella manipolazione del latte materno. 

Disciplina 
La selezione è regolata dai principi della azione amministrativa volti a garantire 

il pieno rispetto dei criteri di concorrenza, pubblicità e trasparenza. 
Durata 

La durata della convenzione è fissata in anni uno a decorrere dalla data di 
stipula, rinnovabile per un ulteriore anno. 

Requisiti per partecipare 

Per partecipare alla selezione pubblica, i concorrenti, alla scadenza del 

presente avviso, dovranno possedere requisiti generali, di capacità tecnico-

amministrative, organizzativa e professionale; non sono ammessi alla selezione 

raggruppamenti temporanei di concorrenti. 



Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura dovranno far pervenire la 

propria manifestazione di interesse, redatta in carta semplice, che dovrà 

indicare: 

▪ Lo statuto e le finalità specifiche dell’Associazione; 

▪ l’indirizzo della sede legale dell’Associazione; 

▪ l’indirizzo e l’eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera ricevere 

le comunicazioni inerenti la selezione; 

▪  l’esplicito consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della 196/2003; 

Alla domanda devono essere allegati: 

▪ Statuto e finalità specifiche dell’Associazione; 

▪ Copia del Decreto di iscrizione all’Albo Provinciale nella sezione Associazioni di 

Volontariato; 

▪ Dichiarazione, ai sensi dell'art. 15 del DPR 445/2000, di poter svolgere per 

Statuto il servizio in oggetto; 

▪  Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 di essere a norma sulla sicurezza 

sul lavoro ai sensi del D.Lgs. N. 81/2008, di non aver riportato condanne penali 

e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di 

misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti al casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. 

▪ fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante 

dell’Associazione. 

I suddetti documenti possono essere presentati in copia dichiarata conforme 

all’originale, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo unico, 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 

del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la 

propria personale responsabilità, corredata da copia fotostatica di un 

documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante. 

Le istanze di partecipazione e la documentazione richiesta, devono 

pervenire in busta chiusa entro e non oltre le ore dodici (12,00) del 

giorno 30.04.2014 al seguente indirizzo: 

Azienda Ospedaliera di Cosenza - Via S. Martino s.n.c. - 87100 Cosenza 

e, dovrà riportare la dicitura: NON APRIRE. SELEZIONE MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE NELL’ELENCO 

DELLA PROVINCIA DI COSENZA E AVENTI PER FINALITA’ SOCIALE LA SALUTE DEL 

NEONATO E DEL BAMBINO IN GENERALE” Banca Del Latte”. 

Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione della richiesta 

d’invito non è riconosciuta valida alcuna altra istanza. 

Importo del contributo 

Per lo svolgimento dell’attività oggetto della presente manifestazione di 

interesse, all’Associazione sarà corrisposta l’importo massimo di € 20.000,00 

(ventimila/00) iva inclusa all’anno, somma che sarà destinata al rimborso 



spese documentato dei volontari impegnati nella gestione ed organizzazione 

della Banca del Latte Umano Donato e nelle procedure di preparazione del latte 

per la migliore cura dei piccoli ricoverati. 

Criteri di valutazione 

La gara, si svolgerà secondo i criteri dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/06; 

CASI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE 

Non saranno prese in considerazione le domande: 

- Prive delle firme in originale; 

- Pervenute oltre il termine perentorio o con la documentazione errata o 

incompleta e/o non conforme a quanto richiesto; 

- Prive dell’indicazione del possesso di uno qualsiasi dei requisiti 

d’ammissione richiesti. 

Si precisa, inoltre, che non saranno prese in considerazione successive 

comunicazioni anche se integrative a quelle fornite alla scadenza del bando. 

Tutela dela Privacy 

I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente 

procedura saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle 

attività istituzionali dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza e saranno archiviati nei 

locali dell’Ente, ai sensi di quanto disposto dal Titolo III del D. Lgs n. 

196/2003. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di 

regolamento. In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono 

esercitare i diritti di cui al Titolo III del predetto Decreto. 

Disposizioni generali 

Con la presentazione dell’Istanza di partecipazione, si intendono accettate tutte 

le clausole della  presente Manifestazione di Interesse. L’azienda Ospedaliera 

di Cosenza si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta valida, purché la stessa sia ritenuta congrua. 

Responsabile del Procedimento P.I. Gianfranco Scervino 
 

  Il Direttore U.O.C. Gestione 

Forniture Servizi e Logistica 

Dott. Luigi Arone 

 


