
 

Spett. Le  
COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI 

Area Amministrativa 

Piazza della Municipalità 

89065 Motta San Giovanni 
 

 
Oggetto: Bando Pubblico – Selezione di un’Associazione di Volontariato/Onlus per le attività di 

igiene ambientale e decoro urbano 
 
Il/la sottoscritto/……………………………………………….. nato/a a 

............................................................................................................... il ............................................ 

in qualità di ………………….. dell’associazione/cooperava/altro con sede in ……………………. 

con codice fiscale n. …………………………………… con partita IVA n. 

....................................................................... 

PEC ………………………………………………………… mail 

……………………………………………………… 

Telefono ………………………………………………… Fax 

………………………………………………………… 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto e, a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 

76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

D I C H I A R A 

 

a) Che non sussistono situazioni di esclusioni dalle partecipazione alle gare stabilite dall’art. 80 del 

D. Lgs n. 50/2016, qui richiamato per analogia, non rientrando tale bando nell'ambito 

dell'attività contrattuale della Pubblica Amministrazione (il rapporto tra questo Ente e il 

soggetto sarà regolato da apposita Convenzione), e di qualsivoglia causa di inadempimento a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

b) Che l’Associazione/Cooperativa/altro ha natura giuridica privata e l’operatività senza scopo di 

lucro e/o l’operatività con scopo mutualistico 

c) Che l’Associazione/Cooperativa/Altro è regolarmente iscritta  negli appositi albi o registri 

prescritti da disposizioni di legge nazionale o regionale, alla data del termine per la 

partecipazione al presente bando al numero……………….. data di iscrizione………………….  

d)  (Qualora ricorra la condizione) che l’Associazione/Cooperativa/Altro, ha inoltrato istanza di 

iscrizione in data anteriore alla data di pubblicazione del presente bando, e il cui ritardo 

nell'iscrizione è imputabile all'Ufficio che gestisce l'Albo o il Registro. 

e) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 

di gara e  nel capitolato speciale d’appalto; 

f) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’effettuazione del 

servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; 

g) autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione 

Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

gara; 

oppure 



h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 

196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

i) che l’Associazione di Volontariato/Onlus si impegna, in caso di selezione quale soggetto 

beneficiario, al rispetto di tutti gli obblighi scaturenti dal presente Bando Pubblico e dello 

Schema di Convenzione. 

 

AL FINE DELLA VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI 

CUI ALL’ART. 5 DELL’AVVISO DI SELEZIONE DICHIARA 

CRITERI DI VALUTAZIONE   

 

Numero di attivazioni avute per interventi   di igiene ambientale e decoro urbano   

Condizioni di sicurezza garantite ai volontari operativi (DPI personali; attività 

formativa, informativa e addestrativa; sorveglianza sanitaria; assicurazione, ecc.)  

 

Numero volontari resi disponibili / Numero volontari attivi (di cui si attesti l’attività 

formativa di base ricevuta e le necessarie coperture assicurative per infortuni e RC) 

– 

 

Numero attrezzature-materiali rese disponibili / Numero attrezzature- materiali per 

tipologia di attrezzatura (in buono stato di efficienza e quindi prontamente 

utilizzabili)  

 

Numero veicoli resi disponibili / Numero veicoli totali (in regola con copertura 

assicurativa, revisione e quindi prontamente attivabili)  

 

Offerta migliorativa 

 Numero di giornate  di attività di volontariato in più rispetto alle 60 

(sessanta) previste dal presente avviso; 

 

 Numero di  unità impiegato nelle attività di volontariato giornalmente 

 

  

 

 

Allegati: 

 copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 

 copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto Sociale (ove non sia già depositato nell’ultima 

stesura); 

 elenco dei volontari resi disponibili, con riserva di successiva integrazione/modificazione, 

completo di: generalità, curriculum e dichiarazione di personale impegno alla partecipazione 

a tutti gli interventi richiesti secondo quanto meglio concordato in sede di convenzione. 

 

 

Data_________________________ 

 

 

 

         ___________________________ 

      (firma autografa non autenticata del Rappresentante Legale) 

 


