
 Albo Pretorio on-line dal  3 dicembre 2015 alle ore 12,00 del 14 dicembre 2015

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

OGGETTO: Avviso pubblico di procedura di gara per la stipula di convenzione con le Organizzazioni di  
Volontariato per l'affidamento   della gestione del  servizio di   sorveglianza sugli  scuolabus ,  per il  
periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2018 .   CIG n.  6479546283 – Numero gara 6239137.

I) ENTE APPALTANTE: 
Settore Servizi Educativi  –  Via Vitruvio n. 7 -  61032  Fano ( PU) - tel. 0721 887712 -  fax 0721 807300 
e-mail gabriella.peroni@comune.fano.ps.it  ,   
-Responsabile unico del Procedimento, dott.ssa Gabriella Peroni  – Funzionario Settore Servizi Educativi – 
Tel. 0721-887712. 
-  Informazioni  relative  al  presente  avviso:  chiarimenti  e  precisazioni  riguardanti  la  presente  procedura 
potranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento dott.ssa Gabriella Peroni – al numero telefonico  
0721-887712  nei seguenti orari : dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30.

II) OGGETTO , DURATA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO :
II.1) Oggetto:  affidamento della gestione del servizio di  sorveglianza sugli scuolabus ,  per il 
periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2018,   rientrante nella categoria 27  dell'allegato II b) del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..   
CIG n.  6479546283 – Numero gara 6239137.
In quanto servizi contemplati nell'allegato II B del D.lgs. 163/2006  il codice dei contratti sarà applicato  
limitatamente agli artt. 20, 65, 68, 225 e a quelli espressamente richiamati nel presente Bando di gara.

II.2) Durata dell'affidamento :  dall'1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018. 

II.3)  Breve  descrizione:   La  presente  convenzione  ha  per  oggetto  l’affidamento  dell’attività  di 
accompagnamento  e  sorveglianza  sul  trasporto  scolastico  degli  alunni  di  scuola  dell'infanzia  ad 
organizzazioni  di  volontariato  (OdV)  per  il  periodo 01.01.2016 al  31.12.2018,  secondo quanto  previsto 
dall’art.2 comma 1) del D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" che 
prevede l'obbligo,  a carico dei  Comuni,  della  presenza di  un accompagnatore  su tutti  gli  scuolabus che 
effettuano il servizio di trasporto scolastico per la scuola dell'infanzia, oltre a quanto previsto nello schema di 
convenzione.  

III) Soggetti ammessi:   la presente procedura è riservata ad  Organizzazioni di Volontariato regolarmente  
iscritte  nei  registri  delle  organizzazioni  di  volontariato  della  Regione  Marche  da  almeno  6  mesi,  che 
dovranno dimostrare attitudini e capacità operative, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 3 e 7 della Legge n. 
266/1991,  sulla base dei criteri di priorità di convenzionamento individuati dalla  deliberazione di Giunta 
Regionale di cui all'art. 5,  comma 3, della Legge Regionale  30 maggio 202, n. 15 e del  Regolamento  
comunale approvato con la delibera consiliare n. 176 del 16 luglio 2012.  

III.1)    Requisiti di ammissibilità richiesti: Le Organizzazioni di Volontariato che intendono partecipare 
alla presente procedura, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità richiesti nel 
presente avviso.

IV) SCELTA DEL CONTRAENTE:  La convenzione verrà stipulata con l' Associazioni di Volontariato 
che proporrà il miglior progetto per assicurare il servizio richiesto, che sarà valutato sulla base dei criteri  
di ponderazione disposti nel  presente bando.
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V) TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
V.1)- Termine per la presentazione delle offerte all'Ufficio Protocollo del Comune : ore  12,00  del giorno 
14 dicembre 2015.
V.2)-  Indirizzo da  indicare  nel  plico:   COMUNE DI FANO –  “Ufficio Appalti  e  Contratti”  Via  San 

Francesco d'Assisi n.76 – 61032 Fano 
V.3)- Modalità di consegna: i plichi contenenti le offerte dovranno essere presentati con libertà di mezzi,  
all'Ufficio Protocollo del Comune , durante le ore di apertura al pubblico (dal  lunedì al  venerdì  dalle ore 
8,30  alle ore 13,00, martedì e giovedì anche  il pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30). 
Sul plico andrà riportato l’oggetto, l’ora e il giorno della gara, nonché il nominativo del mittente con relativo 
indirizzo, numero di telefono e di fax..
V.4)- Data, ora, luogo di espletamento della gara, soggetti ammessi: 

La procedura di gara   verrà effettuata il giorno 15 dicembre 2015  con inizio alle ore 9.00   nell'Ufficio 
Appalti e Contratti – Via San Francesco d'Assisi n. 76 – 61032   Fano (PU) e la Commissione procederà con  
le seguenti modalità. 
- In seduta pubblica, procederà all'apertura dei pieghi, alla verifica della  documentazione amministrativa per 
l'ammissione dei concorrenti e all'apertura delle buste contenenti il progetto, per la verifica del contenuto.
- In seduta riservata alla valutazione ed attribuzione del punteggio del progetto,  che verrà successivamente  
comunicato ai concorrenti. 

VI) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 
I  concorrenti  dovranno  produrre,  all’interno  del  piego  di  cui  al  precedente  punto, con  le  modalità 
sottoindicate,  pena l’esclusione,  la documentazione di seguito specificata:. 
1. BUSTA “A” - Documentazione amministrativa per l'ammissione alla gara;
2. BUSTA “B” - Proposta progettuale.

VI.1) - Busta A :  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA:
Dichiarazione del possesso dei seguenti requisiti da rendere  su apposita Dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 , sottoscritta dal legale rappresentante,  da cui risulti:
a) di essere iscritta nei registri delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Marche da almeno 6 mesi,  
così come identificata dagli artt. 3 e 7  della Legge n. 266/1991 indicando il nominativo del rappresentante 
legale;
b) accettazione incondizionata di  tutte le clausole del  presente avviso pubblico,   nella determinazione a  
contrarre n. 1992 del 19 novembre 2015  e nello schema di convenzione;  
c) nel  caso in  cui  l'Organizzazione abbia  dipendenti,  dovrà  dichiarare  la  propria  regolarità  contributiva,  
indicando le  posizioni previdenziali.
A pena di esclusione dalla gara, le autodichiarazioni di cui sopra, dovranno essere corredate da una copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità (le patenti di guida devono 
essere corredate da eventuale etichetta di rinnovo). 
L'Associazione aggiudicataria, prima dell'inizio dell'attività, dovrà inviare agli uffici competenti dei Servizi 
Educativi,  l'elenco aggiornato dei  volontari  impiegati  e relativi  orari   e  dovrà provvedere alla copertura  
assicurativa dei  soci  volontari impiegati  contro infortuni  e malattie connessi all'attività stessa e a dotare  
ciascun socio di:
- apposito tesserino di riconoscimento per gli utenti;
- vestiario / abbigliamento con logo dell'Associazione di riferimento.
L'Associazione dovrà altresì assicurare i soci volontari per la Responsabilità Civile Terzi e Rischi Diversi,  
giusta  polizza assicurativa e polizza infortuni, che dovrà essere depositata negli  uffici del Settore Servizi  
Educativi, prima dell'inizio del servizio.  

VI.2) - Busta B : PROPOSTA PROGETTUALE 
Modalità e criteri di assegnazione del punteggio: 

 Criteri Punteggio max

1) numero dei volontari impiegati nel servizio 30

2) anni/mesi/giorni di esperienza del personale impiegato nel settore specifico, 
producendo all’uopo documenti  probatori  o  autocertificazione  attestante  il 
servizio già svolto 25
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3) - Dotazione strumentale facoltativa 
attribuendo al concorrente con maggior dotazione strumentale   il punteggio 
così suddiviso: 

 telefoni cellulari  in dotazione ......…........       05
 n. persone automunite ........................…...       05
                                                                     ______
                                               TOTALE            10 10

4) - Formazione dei volontari in relazione all'attività da svolgere 15

5) Specifiche per il corretto svolgimento dell'attività 20

Punteggio totale 100

Le Associazioni di volontariato dovranno presentare per l'assegnazione del punteggio di cui sopra, la 
seguente documentazione:

- per l'attribuzione dei punteggi di cui ai elementi  di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) del prospetto di cui  
sopra, apposita dichiarazione da rendere sull'allegato modello, con le seguenti indicazioni:  
1) il numero dei volontari impiegati nel servizio;
2)  anni/mesi/giorni  di  esperienza  del  personale  impiegato  nel  settore  specifico,  producendo  all'uopo 
documenti probatori o autocertificazione attestante il servizio già svolto;
3) dotazione strumentale facoltativa (telefoni  in dotazione, numero persone automunite);
4) formazione dei volontari in relazione all'attività da svolgere (corsi di formazione);

- per l'attribuzione del punteggio di cui all'elemento di cui al numero 5) del prospetto di cui sopra, un  
elaborato progettuale in n. 3 copie, contenuto in un massimo di 2 pagine, redatto in formato A4, interlinea 
1,5 carattere Times New Roman,  dimensione 12,  sottoscritto dal Legale rappresentante, il quale deve 
contenere una specifica relazione per il corretto svolgimento dell'attività oggetto della presente gara.

La Commissione attribuirà il punteggio con le seguenti modalità:

- per l'attribuzione dei punteggi di cui agli elementi con numeri  1), 2), 3), 4) del prospetto di cui sopra,  
assegnando il punteggio massimo  alle rispettive migliori  offerte ed in proporzione agli altri concorrenti ; 

-  per  l'attribuzione  del  punteggio  di  cui  all'elemento  numero  5),  assegnando   ai  progetti  i  seguenti  
coefficienti: 
ottimo           = coefficiente 1,00 (progetto ben strutturato)
buono           = coefficiente 0,75 (progetto adeguato)
sufficiente    = coefficiente 0,50 (progetto accettabile ma poco strutturato)
scarso           = coefficiente 0,25 (progetto mediocre)
insufficiente = coefficiente 0,00 (progetto carente inadeguato)

La media dei coefficienti variabili  da 0 a 1,  attribuiti  discrezionalmente dai  singoli commissari,  verrà  
moltiplicata per il fattore ponderale pari a 20. 

Il  punteggio  complessivo  attribuito  a  ciascuna  offerta  tecnica  sarà  dato  dalla  somma  dei  singoli  punti  
attribuiti a ciascun criterio.
La Commissione giudicatrice potrà richiedere alle Associazioni di Volontariato concorrenti, nel corso della  
valutazione  degli  elaborati,  tutti  i  chiarimenti  e  precisazioni  ritenuti  necessari  alla  formulazione  di  un 
giudizio obiettivo, in un'ottica comparativa delle offerte pervenute.

VII)   AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA,  STIPULA  CONTRATTUALE,   MODALITA'  DI 
PAGAMENTO E FINANZIAMENTO:
VII.1) L'aggiudicazione definitiva verrà comunicata a tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del  
D.Lgs. n. 163/2006; l'esito di gara verrà  pubblicato all'Albo Pretorio e  sul profilo del committente  della  
stazione appaltante,  www.comune.fano.ps.it .
VII.2) la convenzione verrà stipulata mediante scrittura privata, con registrazione in caso d'uso, con spese  
per marche da bollo, diritti  segreteria,  ecc. a carico dell'aggiudicatario, se ed in quanto dovute. 

VII.3) Modalità di pagamento:   L'Amministrazione Comunale riconoscerà all'Associazione aggiudicataria 
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un importo  complessivo di  €   90.900,00,   a  titolo di  rimborso  forfettario  delle  spese determinate  dalla  
copertura assicurativa dei soci adibiti alle attività, della quota parte di spese di gestione dell'Associazione 
(coordinatore ufficio, ecc.) e delle spese varie sostenute direttamente dai volontari impegnati nelle attività di  
progetto.
VII.4) Finanziamento:  imputazione al Cap. 1045.301.01, ora 1040503, impegni n. 2016/207, 2017/100 – 
Siope 1314, dei rispettivi bilanci annuali. 

VIII) -INFORMAZIONI IN RELAZIONE AL D.LGS. N. 196/2003: 
- I dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale  
successiva stipula e gestione della convenzione. Tali dati potranno essere, inoltre,  comunicati ai concorrenti 
che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge n. 241/1990. 
Nella procedura di gara sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs.  
n.  163/2006,  compatibilmente  con  le  funzioni  istituzionali,  le  disposizioni  di  legge  e  regolamentari 
concernenti  i  pubblici  appalti  e  le  disposizioni  riguardanti  il  diritto  di  accesso  ai  documenti  ed  alle  
informazioni.
Sono esclusi dal diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli  
offerenti nell'ambito di offerte, ovvero a giustificazioni delle medesime, che costituiscano, secondo motivata 
e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

IX)  ALTRE INFORMAZIONI
-In sede di gara la Commissione procederà a richiedere ai concorrenti di sanare  l'eventuale  documentazione 
che presenta   irregolarità formali  che non pregiudichino la parità dei  concorrenti   e/o la regolarità del  
procedimento. 
-Tutti i documenti e certificati amministrativi presentati dai concorrenti sono trattenuti dall'Amministrazione 

aggiudicatrice. 
-La spesa per il presente avviso  è stata approvata con determinazione n. 1992 del 19 novembre 2015 del  
Dirigente Settore Servizi Educativi,  che definisce anche le modalità contrattuali;  
-La partecipazione al presente  avviso comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e  
condizioni in esso contenute.
-La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza  
alcun diritto del concorrente al rimborso spese o quant’altro.
-Per  tutto  quanto non indicato nel  presente  avviso,  si  fa  riferimento  alle  leggi  e  regolamenti  vigenti  in 
materia.  

Fano, 3 dicembre 2015
LA DIRIGENTE 

SETTORE  SERVIZI EDUCATIVI 
(dott.ssa Grazia Mosciatti) 

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005) 
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MODELLO AUTODICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA “A”

AL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

DEL COMUNE DI      F A N O 

OGGETTO: affidamento  della gestione del servizio di  sorveglianza sugli scuolabus , per il periodo 1 
gennaio 2016 – 31 dicembre 2018 .   CIG n.  6479546283 – Numero gara 6239137.

Il sottoscritto …………………………………………………….…………...  in qualità di legale rappresentante della . 

…………………………………………………..…………………  .... con  sede  legale   in  ……………...

……………………….......……  via  ………….……...........…….……,  sede  operativa 

in ................................................................ via ..............................................................,  

Codice fiscale ................................................................ Partita IVA n. …………….....….……………….. 

 Tel. …………………..............................………..   Cell. .................................................................,

PEC  …....................................................................  indirizzo  e-mail  ..............................................................  

Fax ………............................………....…….……, autorizzando, ai sensi dell'art. 2 del  D.Lgs. 20.3.2010, n. 53, 

l'utilizzo delle comunicazioni mediante fax sopraindicato,

d i c h i a r a 

ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ.mod.:

1) di essere iscritto nei Registri delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Marche da almeno 6  
mesi, ai sensi degli artt. 3 e 7 della Legge Regionale n. 266/1991, ed attesta i seguenti dati:
data iscrizione _______________________
Numero iscrizione _______________________
Altro _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2) di non incorrere nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e che non  
sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 

3) di  accettare  incondizionatamente  tutte  le  clausole  contenute  nell'avviso  pubblico,  nella 
determinazione a contrarre n. 1992 del 19 novembre 2015  e nello schema di convenzione.   

DATA  ………………………….. TIMBRO DITTA  E FIRMA 

…………………………………………………

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, ai fini del presente procedimento e della eventuale successiva stipula e gestione del contratto e che tali dati 
potranno essere, inoltre, comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i..

                                                            Firma ____________________________________________

A corredo del presente modello di  autodichiarazione, i  concorrenti   dovranno allegare  una fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità, del dichiarante. 
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Solo nel caso in cui l'Organizzazione di Volontariato abbia dei dipendenti, dovrà rilasciare la 
seguente dichiarazione DA INSERIRE NELLA BUSTA “A”

AL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

DEL COMUNE DI      F A N O 

OGGETTO: affidamento  della gestione del servizio di  sorveglianza sugli scuolabus , per il periodo 1 
gennaio 2016 – 31 dicembre 2018 .  CIG n.  6479546283 – Numero gara 6239137.

Il  sottoscritto …………………………………………………….…………...   in  qualità  di  legale  rappresentante 

dell'Organizzazione di Volontariato  . …………………………………………………..………………… .... con sede 

in ……………...……………………….......…… via ………….……...........…….……, 

d i c h i a r a 

ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ.mod.:

  di essere in regola in materia di regolarità contributiva con le seguenti posizioni:

(Attenzione: completare e/o barrare obbligatoriamente tutti  i campi sottoindicati)

a) TIPO IMPRESA:              Datore di Lavoro                  Gestione separata  

    Lavoratore autonomo           Gestione separata   

b) C.C.N.L.  Applicato:   (indicare  Settore  ..........................................................................................)

c) Dimensione aziendale:    da  0 a  5          da  6 a  15          da 16 a 50        da 51 a 100          oltre   

Totale lavoratori per l'esecuzione del presente  appalto _____________
di cui dipendenti n. ______________

d) ENTI PREVIDENZIALI: 
d1) - iscrizione I.N.A.I.L. Sede di ____________________________________________ via 

___________________________ codice ditta n.  _____________________ P.A.T. (Posizioni assicurative 
territoriali) INAIL ________________________  ___________________________

d2)  I.N.P.S.:
- iscrizione I.N.P.S. Sede di ______________________________________________ via 

____________________________ matricola azienda __________________________________ 

d3) - altro (indicare)  ______________________________________________ via 
____________________________ numero __________________________________ 

(ATTENZIONE: barrare la casella che interessa, solo se si rientra in uno dei seguenti casi) 
d4) di essere stato autorizzato o di avere in corso precedentemente alla data della presente dichiarazione :
    autorizzazione al pagamento dilazionato     sanatoria 
    rateizzazione      ricorso giurisdizionale amministrativo 

e) – Incidenza percentuale manodopera: ___________

DATA  …………………………..

TIMBRO DITTA  E FIRMA 

…………………………………………………
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Attenzione:  MODELLO DA INSERIRE NELLA BUSTA “B” 
OFFERTA TECNICA 

AL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

DEL COMUNE DI      F A N O 

OGGETTO: affidamento  della gestione del servizio di  sorveglianza sugli scuolabus , per il periodo 1 
gennaio 2016 – 31 dicembre 2018 .  CIG n.  6479546283 – Numero gara 6239137.

Il sottoscritto …………………………………………………….…………...  in qualità di legale rappresentante della . 

…………………………………………………..…………………  .... con  sede  legale   in  ……………...

……………………….......……  via  ………….……...........…….……,  sede  operativa 

in ................................................................ via ..............................................................,  

Codice fiscale ................................................................ Partita IVA n. …………….....….……………….. 

 Tel. …………………..............................………..   Cell. .................................................................,

PEC  …....................................................................  indirizzo  e-mail  ..............................................................  

Fax ………............................………....…….……,

d i c h i a r a 

ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ.mod.:

1)  Numero dei volontari impiegati nel servizio (punteggio max 30) 

       Per l'esecuzione del servizio utilizzerà un numero di volontari pari a _______________________

2)  anni/mesi/giorni di esperienza del personale impiegato nel settore specifico (punteggio max 25)

     Per l'esecuzione del servizio utilizzerà il seguente personale con l'esperienza sotto riportata: 

    (Attenzione: completare i seguenti dati per ogni volontario utilizzato)

Nome _________________________  Cognome ______________________________________

Luogo di nascita __________________________________ Data di nascita _________________

Residenza: Via ___________________________________ Città _________________________

Esperienza nel settore specifico: (indicare oggetto) ____________________________________

______________________________________________________________________________

Periodo (anni/mesi/giorni) ________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Nome _________________________  Cognome ______________________________________

Luogo di nascita __________________________________ Data di nascita _________________

Residenza: Via ___________________________________ Città _________________________

Esperienza nel settore specifico: (indicare oggetto) ____________________________________

______________________________________________________________________________

Periodo (anni/mesi/giorni) ________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Nome _________________________  Cognome ______________________________________

Luogo di nascita __________________________________ Data di nascita _________________

Residenza: Via ___________________________________ Città _________________________

Esperienza nel settore specifico: (indicare oggetto) ____________________________________

______________________________________________________________________________

Periodo (anni/mesi/giorni) ________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Nome _________________________  Cognome ______________________________________

Luogo di nascita __________________________________ Data di nascita _________________

Residenza: Via ___________________________________ Città _________________________

Esperienza nel settore specifico: (indicare oggetto) ____________________________________

______________________________________________________________________________

Periodo (anni/mesi/giorni) ________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Nome _________________________  Cognome ______________________________________

Luogo di nascita __________________________________ Data di nascita _________________

Residenza: Via ___________________________________ Città _________________________

Esperienza nel settore specifico: (indicare oggetto) ____________________________________

______________________________________________________________________________

Periodo (anni/mesi/giorni) ________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Nome _________________________  Cognome ______________________________________

Luogo di nascita __________________________________ Data di nascita _________________

Residenza: Via ___________________________________ Città _________________________

Esperienza nel settore specifico: (indicare oggetto) ____________________________________

______________________________________________________________________________

Periodo (anni/mesi/giorni) ________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Nome _________________________  Cognome ______________________________________

Luogo di nascita __________________________________ Data di nascita _________________

Residenza: Via ___________________________________ Città _________________________

Esperienza nel settore specifico: (indicare oggetto) ____________________________________

______________________________________________________________________________

Periodo (anni/mesi/giorni) ________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Nome _________________________  Cognome ______________________________________

Luogo di nascita __________________________________ Data di nascita _________________

Residenza: Via ___________________________________ Città _________________________

Esperienza nel settore specifico: (indicare oggetto) ____________________________________

______________________________________________________________________________

Periodo (anni/mesi/giorni) ________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Nome _________________________  Cognome ______________________________________

Luogo di nascita __________________________________ Data di nascita _________________

Residenza: Via ___________________________________ Città _________________________

Esperienza nel settore specifico: (indicare oggetto) ____________________________________

______________________________________________________________________________

Periodo (anni/mesi/giorni) ________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Nome _________________________  Cognome ______________________________________

Luogo di nascita __________________________________ Data di nascita _________________

Residenza: Via ___________________________________ Città _________________________

Esperienza nel settore specifico: (indicare oggetto) ____________________________________

______________________________________________________________________________

Periodo (anni/mesi/giorni) ________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Nome _________________________  Cognome ______________________________________

Luogo di nascita __________________________________ Data di nascita _________________

Residenza: Via ___________________________________ Città _________________________

Esperienza nel settore specifico: (indicare oggetto) ____________________________________

______________________________________________________________________________

Periodo (anni/mesi/giorni) ________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Nome _________________________  Cognome ______________________________________

Luogo di nascita __________________________________ Data di nascita _________________

Residenza: Via ___________________________________ Città _________________________

Esperienza nel settore specifico: (indicare oggetto) ____________________________________

______________________________________________________________________________

Periodo (anni/mesi/giorni) ________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Nome _________________________  Cognome ______________________________________

Luogo di nascita __________________________________ Data di nascita _________________

Residenza: Via ___________________________________ Città _________________________

Esperienza nel settore specifico: (indicare oggetto) ____________________________________

______________________________________________________________________________

Periodo (anni/mesi/giorni) ________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Nome _________________________  Cognome ______________________________________

Luogo di nascita __________________________________ Data di nascita _________________

Residenza: Via ___________________________________ Città _________________________

Esperienza nel settore specifico: (indicare oggetto) ____________________________________

______________________________________________________________________________

Periodo (anni/mesi/giorni) ________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Nome _________________________  Cognome ______________________________________

Luogo di nascita __________________________________ Data di nascita _________________

Residenza: Via ___________________________________ Città _________________________

Esperienza nel settore specifico: (indicare oggetto) ____________________________________

______________________________________________________________________________

Periodo (anni/mesi/giorni) ________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Nome _________________________  Cognome ______________________________________

Luogo di nascita __________________________________ Data di nascita _________________

Residenza: Via ___________________________________ Città _________________________

Esperienza nel settore specifico: (indicare oggetto) ____________________________________

______________________________________________________________________________

Periodo (anni/mesi/giorni) ________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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I sottoscritti dichiarano di essere informati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai fini del presente procedimento e della 
eventuale successiva stipula e gestione del contratto e che tali dati potranno essere, inoltre, comunicati ad 
ogni soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i..

Firma ________________________________             Firma ____________________________________

Firma ________________________________             Firma ____________________________________

Firma ________________________________             Firma ____________________________________

Firma ________________________________             Firma ____________________________________

Firma ________________________________             Firma ____________________________________

Firma ________________________________             Firma ____________________________________

Firma ________________________________             Firma ____________________________________

Firma ________________________________             Firma ____________________________________

Firma ________________________________             Firma ____________________________________

Firma ________________________________             Firma ____________________________________

Firma ________________________________             Firma ____________________________________

Firma ________________________________             Firma ____________________________________

Firma ________________________________             Firma ____________________________________

Firma ________________________________             Firma ____________________________________

Firma ________________________________             Firma ____________________________________

Firma ________________________________             Firma ____________________________________

Firma ________________________________             Firma ____________________________________
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3)  Dotazione strumentale facoltativa  (punteggio max 10) 

       Per l'esecuzione del servizio si impegnerà ad  utilizzare la seguente dotazione strumentale:

- Telefoni in dotazione (p. max 5)  numero _________________

- Numero persone automunite (p. max 5) ___________________

4)  Formazione dei volontari in relazione all'attività da svolgere  (punteggio max 15) 

       I volontari della propria Organizzazione hanno effettuato i seguenti corsi di formazione:

1)   Cognome e Nome _____________________________________________________________

      Oggetto corso: __________________________________________________________________

       Periodo ______________________________________________________________________

       Ente organizzatore ________________________________________________________________

  2)  Cognome e Nome _____________________________________________________________

      Oggetto corso: __________________________________________________________________

       Periodo ______________________________________________________________________

       Ente organizzatore ________________________________________________________________

  3)  Cognome e Nome _____________________________________________________________

      Oggetto corso: __________________________________________________________________

       Periodo ______________________________________________________________________

       Ente organizzatore ________________________________________________________________

  4)  Cognome e Nome _____________________________________________________________

      Oggetto corso: __________________________________________________________________

       Periodo ______________________________________________________________________

       Ente organizzatore ________________________________________________________________

  5)  Cognome e Nome _____________________________________________________________

      Oggetto corso: __________________________________________________________________

       Periodo ______________________________________________________________________

       Ente organizzatore ________________________________________________________________

  6)  Cognome e Nome _____________________________________________________________

      Oggetto corso: __________________________________________________________________

       Periodo ______________________________________________________________________

       Ente organizzatore ________________________________________________________________
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  7)  Cognome e Nome _____________________________________________________________

      Oggetto corso: __________________________________________________________________

       Periodo ______________________________________________________________________

       Ente organizzatore ________________________________________________________________

  8)  Cognome e Nome _____________________________________________________________

      Oggetto corso: __________________________________________________________________

       Periodo ______________________________________________________________________

       Ente organizzatore ________________________________________________________________

  9)  Cognome e Nome _____________________________________________________________

      Oggetto corso: __________________________________________________________________

       Periodo ______________________________________________________________________

       Ente organizzatore ________________________________________________________________

  10)  Cognome e Nome _____________________________________________________________

      Oggetto corso: __________________________________________________________________

       Periodo ______________________________________________________________________

       Ente organizzatore ________________________________________________________________

  11)  Cognome e Nome _____________________________________________________________

      Oggetto corso: __________________________________________________________________

       Periodo ______________________________________________________________________

       Ente organizzatore ________________________________________________________________

  12)  Cognome e Nome _____________________________________________________________

      Oggetto corso: __________________________________________________________________

       Periodo ______________________________________________________________________

       Ente organizzatore ________________________________________________________________

  13)  Cognome e Nome _____________________________________________________________

      Oggetto corso: __________________________________________________________________

       Periodo ______________________________________________________________________

       Ente organizzatore ________________________________________________________________

  14)  Cognome e Nome _____________________________________________________________

      Oggetto corso: __________________________________________________________________

       Periodo ______________________________________________________________________
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       Ente organizzatore ________________________________________________________________

  15)  Cognome e Nome _____________________________________________________________

      Oggetto corso: __________________________________________________________________

       Periodo ______________________________________________________________________

       Ente organizzatore ________________________________________________________________

  16)   Cognome e Nome _____________________________________________________________

      Oggetto corso: __________________________________________________________________

       Periodo ______________________________________________________________________

       Ente organizzatore ________________________________________________________________

  17)   Cognome e Nome _____________________________________________________________

      Oggetto corso: __________________________________________________________________

       Periodo ______________________________________________________________________

       Ente organizzatore ________________________________________________________________

  18)   Cognome e Nome _____________________________________________________________

      Oggetto corso: __________________________________________________________________

       Periodo ______________________________________________________________________

       Ente organizzatore ________________________________________________________________

  19)   Cognome e Nome _____________________________________________________________

      Oggetto corso: __________________________________________________________________

       Periodo ______________________________________________________________________

       Ente organizzatore ________________________________________________________________

  20)   Cognome e Nome _____________________________________________________________

      Oggetto corso: __________________________________________________________________

       Periodo ______________________________________________________________________

       Ente organizzatore ________________________________________________________________

DATA  _____________________________

TIMBRO E  FIRMA 

___________________________________
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