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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AD ORGANIZZARE CAMPAGNA DI 

SENSIBILIZZAZIONE DELLA DIAGNOSI PRECOCE DEL CARCINOMA DELLA MAMMELLA SUL TERRITORIO 

COMUNALE 

PREMESSO QUANTO SEGUE: 

- il Disegno Legge n. 2019 “Disposizioni volte a contrastare il tumore mammari”, sancito nel rispetto dei 

princìpi sanciti agli articoli 2 e 32, lettera m), secondo comma e terzo comma, dell’articolo 117 della 

Costituzione, la presente legge reca disposizioni finalizzate a promuovere e adottare misure atte a 

realizzare programmi di diagnosi precoce del tumore al seno con copertura diagnostica anche in favore 

delle donne più giovani; 

- Il disegno di legge è finalizzato a considerare il tumore al seno tra le priorità della sanità pubblica e ad 

avviare ogni intervento idoneo a fronteggiare lo stesso predisponendo interventi mirati ad 

omogeneizzare nelle diverse regioni l'andamento dei programmi di screening mammografico biennale 

abbassando la fascia di età prevista dalla legge n. 388 del 2000, all’articolo 85, comma 4, lettera a), dagli 

attuali quarantacinque anni ai quaranta anni, nonché a potenziare la promozione delle informazioni e la 

necessaria sensibilizzazione sull'adozione e sull'importanza di una diagnosi precoce; 

- l’opportunità, nell’ottemperanza della citata normativa, di promuovere una adeguata campagna di 

sensibilizzazione e di informazione, per ottenere una diagnosi il più possibile precoce nella cura del 

tumore al seno,  

RITENUTO che sia necessaria un'azione sinergica fra Comune e aziende/istituzioni, sia del territorio che 

non, per l’organizzazione di una campagna di sensibilizzazione sul tema;  

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende individuare, mediante attivazione di apposita 

procedura di manifestazione di interesse, aziende/istituzioni/Enti interessati a collaborare per la 

realizzazione di giornate di informazione e di screening gratuiti rivolti alla cittadinanza di Cardano al Campo, 

senza oneri economici a carico degli utenti e del Comune di Cardano al Campo. 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 28.04.2022 ad oggetto “Adesione iniziativa 

per la sensibilizzazione della diagnosi precoce del carcinoma della mammella.”; 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

RENDE NOTO 

il presente  

AVVISO PUBBLICO PER 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AD ORGANIZZARE CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA DIAGNOSI 

PRECOCE DEL CARCINOMA DELLA MAMMELLA SUL TERRITORIO COMUNALE 

SI INVITANO 

Aziende/Istituzioni/Enti interessati a realizzazione di campagne di sensibilizzazione della diagnosi precoce 

del carcinoma della mammella, mediante attività informativa e screening gratuiti rivolti alla cittadinanza di 

Cardano al Campo, senza oneri economici a carico degli utenti e del Comune di Cardano al Campo 

Il presente Avviso esclude qualsiasi procedura di affidamento concorsuale e graduatorie di merito, ha come 

unico scopo quello di comunicare all'Ente l'interesse ad aderire alla compagna di sensibilizzazione, secondo 

la proposta progettuale presentata, senza alcun onere economico, né presente né futuro, a carico 

dell’Amministrazione e degli utenti.  

1. Termini e modalità di presentazione 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse in busta chiusa indirizzata al 

COMUNE DI CARDANO AL CAMPO -Servizio Sociale, entro e non oltre il 24.05.2022 con raccomandata A/R 

c/o Ufficio protocollo del Comune di Cardano al Campo, P.zza Mazzini, n. 19, 21010 oppure con PEC 

all’indirizzo protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it.   



2 

Sulla busta, o nell’oggetto della PEC, dovrà essere indicato: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’ESPLETAMENTO DI GIORNATE DI INFORMAZIONE E/O DI SCREENING GRATUITI PER LA DIAGNOSI 

PRECOCE DEL CARCINOMA DELLA MAMMELLA A FAVORE DELLA CITTADINANZA DI CARDANO AL CAMPO.” 

L’istanza dovrà contenere una 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 progetto offerto.  

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 Cardano al Campo 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. possesso di requisiti tecnici e organizzativi necessari allo svolgimento dell’attività. 

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. 

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/Enti offerenti appositi contratti/convenzioni/accordi. 

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 

sociali@comune.cardanoalcampo.va.it 

Il presente Avviso è pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito del Comune di Cardano al Campo,   nella 

sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti. 

Responsabile Unico del Procedimento: il Responsabile del settore Servizi alla Persona, Dott.ssa Cristina De 

Alberti; indirizzo posta elettronica: dealberti@comune.cardanoalcampo.va.it 

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali" e del GDPR 

679/2016, si informa che i dati raccolti sono trattati per finalità istituzionali, al fine di procedere 
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all'espletamento della presente raccolta di manifestazione d'interesse. Il titolare del trattamento è il 

Comune di Cardano la Campo.  

 

Cardano al Campo, 10.05.2022  

 

Allegato: 

modulo A per manifestazione di interesse 


