REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA
DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE
SPONSORIZZAZIONI, DELLE DONAZIONI E
DELLE EROGAZIONI LIBERALI E
L’ACQUISIZIONE DEI BENI IN COMODATO
D’USO GRATUITO E L’UTILIZZO DEI BENI IN
CONTO VISIONE/PROVA.

Unità Operativa
Affari Generali

ALLEGATO N°6
SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO
L'anno _____,, il giorno ______

del mese di __________

nella sede legale dell'Azienda

Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo , Viale Strasburgo n. 233,
TRA

- l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo, in appresso indicata
anche “Azienda Ospedaliera”,
”, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05841780827,
05841780827 nella persona del
Legale rappresentante ____________________ nato a ____________ il __________________,
__________________
Codice
Fiscale _______________________,
_______________________ in qualità di ___________della
___________
“Azienda
Ospedaliera”,
”,
il
quale
interviene
per
nomina,
con
____________________________________________che nel prosieguo del presente contratto
____________________________________________che
verrà chiamata per brevità “ Azienda Ospedaliera”, ivi domiciliato per ragioni della sua carica,
carica
E

- ________________________ ,___________________________________________
,___________________________________________, in possesso
della Codice Fiscale/Partita
Partita I.V.A. _______________,, che nel prosieguo del presente contratto
verrà chiamata per brevità anche “ Comodante “, nella persona ______________________________
, nato a
________________ il ________________________, ivi domiciliato per ragioni della sua carica, la
quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di _________:
PREMESSO
Che con Deliberazione n.__________________del ________________si è disposto di accettare
in comodato d’uso gratuito del bene indicato nello stesso provvedimento;
Il/i beni oggetto di comodato consente/ono
consente
di svolgere attività di comune interesse del
comodante e del comodatario;
comodatario
(per i beni mobili) Il comodatario è interessato a disporre presso la U.O._______________ di un
_______________, marca ___________, mod. __________;
__________

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - oggetto
Il comodante,, presa visione del regolamento approvato con deliberazione n.
del __________,
che accetta in ogni sua parte, dà e concede in comodato d’uso gratuito al comodatario che a tale
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titolo riceve ed accetta in perfetto stato di utilizzazione e funzionamento la seguente
attrezzatura/apparecchiatura/immob
/apparecchiatura/immobile: ___________________________________________
La proprietà del/i bene/i sopraindicato/i dato/i in comodato resta/no del comodante.
Il Comodante garantisce di avere la proprietà esclusiva del/i bene/i sopraindicato/i e che lo/gli
stesso/i è/sono libero/i
o/i vincoli di ogni genere. Il Comodante dichiara di non essere a conoscenza di
vizi che possano arrecare danno a che utilizza il/i bene/i.
(per i beni mobili)
Il Comodante dichiara che il/i bene/i mobile/i è/sono conforme/i alle disposizioni di legge in
/materia
materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs
81/2008 e si impegna ad informare il comodatario circa tutte le circostanze relative al corretto
utilizzo del/i bene/i stesso/i ed a consegnare, unitamente al/i
al/i suddetto/i bene/i, i relativi materiale di
utilizzo.
Art. 2 - Custodia e Diligenza
L’uso del/i bene/i o dell’immobile è riservata all’U.O._________
all’U.O._________ di ____________ ( Inserire la
struttura di destinazione ).
Il comodatario si obbliga a custodire e conservare l’apparecchiatura suddetta con ogni diligenza
e a servirsene appropriatamente per l’uso cui è destinata a mezzo di proprio personale tecnicamente
qualificato e debitamente istruito dal personale specializzato
specializz del comodante.
L’apparecchiatura non dovrà essere ceduta a terzi né a titolo gratuito né a titolo oneroso e
neppure temporaneamente.
Art. 3 – Valore del Bene
Le parti, di comune accordo, attribuiscono a tutti gli effetti all’apparecchiatura suddetta
suddett il valore
complessivo di euro __________________ (______________/__).
Art. 4 – Durata
Il presente contratto avrà decorrenza dal _______________ed avrà termine il
__________________ed è rinnovabile solo a seguito di esplicita manifestazione di volontà delle
parti. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento
mediante avviso scritto e motivato da inviarsi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,
con almeno 30 giorni di preavviso.
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Art. 5 – Dichiarazioni del comodante
Il Comodante dichiara che:
•
•
•

La cessione del bene non comporta alcun obbligo da parte del Comodatario nei confronti del
Comodante;
l’eventuale materiale di consumo necessario al funzionamento del bene sarà a carico
dell’Azienda ed è comunemente reperibile sul mercato a livello concorrenziale;
la cessione del bene non richiede nessun intervento di modifica agli ambienti e/o agli
impianti
nti del reparto di destinazione.
Art. 6 - Obblighi

Sono a completo carico del Comodante:
•
•

•

•

•

lee spese di trasporto, imballo e montaggio dell’apparecchiatura;
tutti gli interventi di Manutenzione preventiva intesa come attività atta a prevenire
l’occorrenza di errori, malfunzioni e guasti, complementare all’attività di correzione delle
anomalie della manutenzione correttiva;
tutti gli interventi di Manutenzione Correttiva intesa come “ la diagnosi e la rimozione delle
cause e degli effetti delle malfunzioni del
d software ove presente (errori o imperfezioni
funzionali esistenti nel codice e/o nella logica di un certo modulo applicativo) oltre che dei
guasti dalle apparecchiature
pparecchiature “ e Manutenzione Straordinaria, intesa come “l’insieme delle
attività effettuate da tecnici specializzati a seguito della rilevazione di un’avaria,
un
volte a
ripristinare le corrette condizioni di funzionamento”;
la verifica iniziale di Sicurezza Elettrica, da effettuarsi secondo quanto disposto dalla
normativa e dalla legislazione vigente,
vigente, finalizzata a verificare il corretto mantenimento dei
parametri di sicurezza successivamente alla fase di trasporto e di installazione;
la verifica periodica del mantenimento delle condizioni iniziali di sicurezza, da intendersi
come l’insieme delle attività
attività periodiche, da effettuarsi secondo quanto disposto dalla
normativa e dalla legislazione vigente, volte a rilevare eventuali situazioni di rischio per la
sicurezza di pazienti ed operatori, conseguenti a condizioni di guasto occulte, non rilevabili
dall’operatore
ll’operatore e risolvibili con interventi di manutenzione Straordinaria.

Sono a completo carico del Comodatario:
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tutti gli interventi di Manutenzione Ordinaria, intesa come “l’insieme delle attività semplici
e routinarie di controllo, manutenzione e pulizia,
pulizia, effettuate all’occorrenza e/o secondo un
programma predefinito sull’apparecchiatura dal personale utilizzatore e finalizzate a ridurre
l’incidenza di problemi tecnici dovuti ad incuria”;
i materiali di normale consumo che verranno quotati all’inizio
all’inizio di ogni anno solare anche in
funzione delle quantità reali di impiego.
Art. 7- Riferimenti di Legge

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento agli articoli
1803 e seguenti del Codice Civile.
Art. 8 - Informativa d.lgs. 196/2003 – "codice della privacy"
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Art. 9 – Conflitti di interesse
Si dichiara che, ai sensi della Legge Anti-corruzione
Anti corruzione 190/2012, non sussistono conflitti di
interesse nell'iniziativa solidale che si intende effettuare.
Art. 10 – Norme finali
Le spese di bollo e registrazione del presente contratto sono a carico del comodante.
Per ogni controversia è competente il Foro di Palermo.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per la Ditta

Per l’Azienda Ospedaliera

________________________________

___________________________

4
Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello “ – Sede legale – Viale Strasburgo n°233 – 90146 PALERMO
Telefono 091780111 e-mail pec: protocollo.ospedaliriunitipalermo@postecert.it
protocollo
– Codice Fiscale/Partita I.V.A. 05841790827

