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C O M U N E  D I  F A N O
Provincia di Pesaro e Urbino

--------------------

SETTORE 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 
-----------------

Avviso di esito procedura di gara  ex art. 65 del D.Lgs. n. 163/2006 

 Aggiudicazione definitiva ed efficace 

Oggetto:  affidamento del servizio di   “Sorveglianza sulla sicurezza degli alunni dal traffico stradale in  
occasione  dell'entrata  e  dell'uscita  dalle  scuole,  nonché  supporto  fornito  alla  Polizia  Municipale  in  
occasione di manifestazioni,  eventi  o congestione del traffico stradale o altre problematiche legate alla  
sicurezza urbana”, per il periodo  dall'1 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2017.    CIG n.  6396362CE4 – 
Numero gara 6165765. 

   Atti di gara:
Determinazione a contrattare n.  1516 del 16 settembre 2015   del Dirigente  Corpo di Polizia Municipale. 
Determinazione di aggiudicazione definitiva ed efficace n. 2125 del 5 dicembre 2015 del Dirigente  Corpo di  
Polizia Municipale. 
Finanziamento:  la spesa di € 150.000,00 a titolo di rimborso spese, è regolarmente finanziata con imputazione al 
capitolo 1031.306.01,  impegni n. 2016/00145 e n. 2017/00067, dei rispettivi bilanci annuali.

Modalità di gara: mediante avviso pubblico, sulla base del disciplinare prestazionale, a fronte di un rimborso 
spese,  ai  sensi   dell'apposito  Regolamento  Comunale  per  l'affidamento  del  servizio  ad  Associazioni  di 
Volontariato, approvato con deliberazione consiliare n. 176 del 18 luglio 2012.   

Ditta partecipante ed aggiudicataria:
C.B. CLUB  Enrico Mattei  Onlus  – con sede legale ed operativa in  via Alcide De Gasperi n. 9 – 61032 

Fano (PU) -   Codice fiscale n. 90004350410 -  Partita Iva n. 01490740410.

Prospetto punteggio attribuito:

Ditta Offerta tecnica   p. 100 

TOTALE 
PUNTI 

1) Numero 
volontari 

impiegati nel 
servizio   

p. 30 

2) 
anni/mesi/giorni 
esperienza del 

personale 
impiegato nel 

settore specifico 

p. 20 

3) dotazione strumentale facoltativa  

p. 15 4) formazione 
volontari  in 

relazione attività 
da svolgere 

p. 15 

5) Specifiche per 
il corretto 

svolgimento 
attività 

p. 20 

n. radio

p. 5  

n. telefoni 

p. 5 

n. persone 
automunite 

p. 5 

1) C.B. CLUB  
Enrico Mattei    
Onlus  - Fano 

n.  31 

punti 30 

Per ciascun 
volontario ha 
presentato 
periodi di 
professionalità 
ed esperienza 

punti 20 

n.  31

punti 5 

n.  31

punti 5 

n.  31

punti 5 

Per ciascun 
volontario ha 
presentato  la 
formazione 

punti 15 

Ha presentato 
il progetto 
come richiesto 
nel bando

Coefficiente 
1,00 = Ottimo

pari a 

Punti  20

Punti   
100 

Responsabile del Procedimento: dott. Giorgio Fuligno- Dirigente Comandante  Corpo di Polizia Municipale.

Fano, 10 dicembre 2015 
                                      Il Dirigente Settore  Corpo di Polizia Municipale 

                                     (dott. Giorgio Fuligno) 
(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005) 
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