Allegato1: Modello di domanda
AI
Comune di Vigarano Mainarda
Ufficio Tecnico – Servizio Ambiente
Via Municipio, 1
44049 VIGARANO MAINARDA (FE)
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E
PROMOZIONE SOCIALE, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON IL COMUNE
DI VIGARANO MAINARDA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SUL RISPETTO
DELLE NORME GENERALI E LOCALI RELATIVI ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI ED ALLA
DIFESA DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO PER L'ANNO 2019
II sottoscritto
Cognome e nome
nato a

iI

residente neI Comune di
Provincia

Via/Piazza

In quaIità di IegaIe rappresentante deII'Ente deI Terzo Settore (ETS)

con sede neI Comune di

CAP

Provincia

Via/Piazza

C.F.

P. I.V.A.

TeI.

fax

e-maiI
COMUNICA

I'interesse deII'associazione / organizzazione a partecipare aIIa procedura comparativa per Io
svoIgimento deI servizio indicato in oggetto.
A taI fine, assumendosene Ia piena responsabiIità e consapevoIe deIIe sanzioni anche di natura penaIe
per I'eventuaIe riIascio di dichiarazioni faIse o mendaci (art. 76 deI DPR 445/2000),

DICHIARA
:
Che I'Associazione è regoIarmente iscritta da aImeno 6 mesi aI reIativo Registro regionaIe deI
VoIontariato/Registro (anche di altre Regioni purchè abbia una sede in Provincia di Ferrara) deIIe
associazioni di promozione sociaIe o aItri organismi simiIiari, ai sensi deII'art.101 comma 2 deI
D.Igs.117/2017, con iscrizione aI numero

;

che l’Associazione ha una sede in Provincia di Ferrara;
che I'Associazione non ha procedure di canceIIazione in corso daI reIativo Registro
regionaIe; I'assenza di cIausoIe ostative di cui aII'art.80 deI D.Igs 50/2016;
di essere neIIe condizioni di poter garantire Io svoIgimento deI servizio in ragione deIIa struttura,
deII'attività concretamente svoIta, deIIe finaIità perseguite, deI numero degIi aderenti, deIIe risorse a

disposizione e deIIa capacità tecnica e professionaIe intesa come “concreta capacità di operare e
reaIizzare I'attività oggetto di convenzione”, ai sensi deII'art.56 commi 1 e 3 deI D.Igs 117 e secondo i
criteri di vaIutazione di cui aII'art.7 deII'avviso espIorativo in oggetto
di aver maturato I'esperienza di aImeno un anno (12 mesi), aIIa data di presentazione deIIa
domanda, di svoIgimento continuativo di servizi o attività anaIoghe a queIIe oggetto deIIa presente per
aItre amministrazioni pubbIiche negIi uItimi cinque anni (2013 - 2017);
di impegnarsi, neI caso di svoIgimento deI servizio, ad assicurare i propri voIontari contro gIi
infortuni e Ie maIattie connesse aIIo svoIgimento deII'attività di voIontariato, nonché per Ia
responsabiIità civiIe verso i terzi. e di produrne copia, in sede di sottoscrizione deIIa convenzione. In
aIternativa aIIa stipuIazione deIIa poIizza, I'Associazione potrà dimostrare I'esistenza di una poIizza
RC, già attivata, avente Ie medesime caratteristiche indicate per queIIa specifica. In taI caso, si dovrà
produrre un'appendice aIIa stessa, neIIa quaIe si espIiciti che Ia poIizza in questione copra anche iI
servizio svoIto per iI Comune di Vigarano Mainarda;
di aver preso visione ed accettare integraImente e senza riserve quanto disposto neII'avviso per Ia
manifestazione di interesse di cui in oggetto e neI reIativo schema di convenzione;
di essere a conoscenza che I'Amministrazione si può riservare di sospendere, interrompere,
annuIIare o revocare in quaIsiasi momento, per ragioni di sua escIusiva competenza, iI procedimento
avviato, così come non dar seguito aIIa procedura stessa con I'affidamento deI servizio di “di vigilanza
sul rispetto delle norme generali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del
patrimonio zootecnico per l'anno 2019”, senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti possano vantare
aIcuna pretesa a titoIo risarcitorio o di indennizzo per Ie spese sostenute, neppure per mancato
guadagno ovvero per costi correIati aIIa presentazione deIIa manifestazione di interesse.
PRESENTA IL PROPRIO FORMALE INTERESSE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON IL
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE) PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
SUL RISPETTO DELLE NORME GENERALI E LOCALI RELATIVI ALLA PROTEZIONE DEGLI
ANIMALI ED ALLA DIFESA DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO PER L'ANNO 2019, NEI TERMINI E
CONDIZIONI DI CUI ALL'AVVISO prot. n. 16172 deI 20/11/2018
approvato con determinazione n. 472 deI 20/11/2018
A TAL FINE
DICHIARA
di aver preso visione e di accettare i contenuti deIIa bozza di convenzione aIIegata aII'Avviso di
manifestazione di interesse approvato con determina n. deI
Di mettere a disposizione per Ia reaIizzazione deI servizio in oggetto, Ia seguente struttura
organizzativa:
1. Numero di voIontari aderenti aIIa data sottoscrizione della presente domanda in possesso di Decreto
Prefettizio per lo svolgimento dell’attività richiesta: (MAX PUNTI 4)
 da 4 a 10, punti 1;
 da 11 a 30 punti 2;
 oItre 30 punti 4

VOLONTARI ADERENTI ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA IN POSSESSO DI
DECRETO PREFETTIZIO N.= ______

2. Anni di esperienza, anche non continuativi, di svoIgimento di servizi o attività anaIoghe a queIIe
oggetto deIIa presente per una o più amministrazioni pubbIiche negIi uItimi cinque anni (20152018): (MAX PUNTI 10)
 12 mesi di esperienza: punti 0;
 da 13 a 24 mesi di esperienza: punti 4;
 più di 24 mesi di esperienza: punti 10;

ANNO

SERVIZI/ATTIVIT
A'
1. Ente pubbIico

Tipo di attività

daI

aI

daI

aI

daI

aI

2. Ente pubbIico

2015

Tipo di attività
3. Ente pubbIico

Tipo di attività

(aggiungere campi in caso di necessità)
1. Ente pubbIico
Tipo di attività

daI

aI

daI

aI

daI

aI

2. Ente pubbIico

2016

Tipo di attività
3. Ente pubbIico

Tipo di attività

(aggiungere campi in caso di necessità)
1. Ente pubbIico

Tipo di attività

daI

aI

daI

aI

daI

aI

2. Ente pubbIico

2017

Tipo di attività
3. Ente pubbIico

Tipo di attività

(aggiungere campi in caso di necessità)
1. Ente pubbIico
Tipo di attività

daI

aI

daI

aI

daI

aI

2. Ente pubbIico

2018

Tipo di attività
3. Ente pubbIico

Tipo di attività

(aggiungere campi in caso di necessità)
3. Numero di automezzi/natanti di proprietà deII'associazione impiegabili per iI servizio oggetto
deIIa presente: (MAX PUNTI 4)
 nº 1 automezzo: punti 1;
 nº 2 automezzi: punti 2;
 nº automezzi >2: punti 4;

-

ELENCARE GLI AUTOMEZZI/NATANTI DI PROPRIETA’ DELL’ASSOCIAZIONE
UTILIZZATI PER IL SERVIZIO:
1- Automezzo

-

2- Automezzo

-

3- Automezzo

-

4- Automezzo

-

(aggiungere campi in caso di necessità)

4. Attività di specifica formazione somministrata ai propri iscritti e reIativa ai servizi ed aIIe attività
oggetto deIIa convenzione o anaIoghe e messi a disposizione per iI servizio in oggetto: (MAX
PUNTI 4)
5. N. voIontari con formazione specifica*(fino a 10 voIontari)
punti 1
6. N. voIontari con formazione specifica*(da 11 a 20 voIontari)
punti 2
7. N. voIontari con formazione specifica*(oltre 20 volontari)
punti 4
*n.b. SvoIgimento di specifica e documentata (attestati etc.) formazione neI corso deI seguente arco
temporaIe: (daI 01-01-2015 aI 30/10/2018);

anno

Indicare iI numero di voIontari e I'Attività specifica e documentata di
formazione
1. NUMERO
DI
VOLONTARI:___________________________
Tipo di attività /formazione___________________________________
2.

2015

NUMERO

DI

VOLONTARI:___________________________

Tipo di attività /formazione___________________________________
(aggiungere campi in caso di necessità)
3.

NUMERO

DI

VOLONTARI:___________________________

Tipo di attività /formazione___________________________________
4.

2016

NUMERO

DI

VOLONTARI:___________________________

Tipo di attività /formazione___________________________________
(aggiungere campi in caso di necessità)

2017

5.

NUMERO

DI

VOLONTARI:___________________________

Tipo di attività /formazione___________________________________
6.

NUMERO

DI

VOLONTARI:___________________________

Tipo di attività /formazione___________________________________
(aggiungere campi in caso di necessità)

2018

7.

NUMERO

DI

VOLONTARI:___________________________

Tipo di attività /formazione___________________________________
8.

NUMERO

DI

VOLONTARI:___________________________

Tipo di attività /formazione___________________________________
(aggiungere campi in caso di necessità)

5. numero di ore mensili garantite per lo svolgimento del servizio richiesto in convenzione presso il
Comune di Vigarano Mainarda: (MAX PUNTI 4)
 fino a 5 ore mensili, punti 1;
 da 5 a 10 ore mensili, punti 3,
 oItre 10 ore mensili, punti 4;

N. ORE MENSILI GARANTITE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:

N. ORE_____

6. Progetti specifici relativi al servizio vigilanza sul rispetto delle norme generali e locali relativi alla
protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico: (MAX PUNTI 4) (per esempio
organizzazione di corsi/ giornate di formazione rivolte alla cittadinanza in materia ambientale);
Descrivere uno o più progetti anche allegando documentazione se ritenuto utile:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Data
Firma deI LegaIe Rappresentante

N.B.: La domanda, a pena di nuIIità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
vaIido documento di identità deI sottoscrittore.

