(MODELLO A)- OFFERTA PROGETTO
All’ Ufficio di Sovrambito 6.4 + 6.6.
Comune di Nettuno
Via G. Matteotti, 37
00048 Nettuno

Oggetto: Proposta Offerta Progetto- AVVISO INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER
L’AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE, DELL’ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E ATTUAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE “DOPO DI NOI” AI
SENSI DELLA LEGGE N. 112 DEL 22 GIUGNO 2016 - CIG 815482674C
Il/la sottoscritto/a …………...………………….………………………………………………………………
nato/a ……………………………………………...………….…………… il ……………………………….
residente a ……...…………………………….Via/Piazza .…….……..………………………………………
Codice Fiscale …………………………………………….…in qualità di legale rappresentante della Cooperativa/Associazione/Ente/Azienda ….……………………………..……………………………. con sede legale in …………………………………Via………………...………………………………………………….
Codice Fiscale/Partita I.V.A.…………………………………………………………………………………...
Telefono ……………………fax …………………… E-mail…………………………………………………
PEC ………………………………………………………sito web……………………………………………

DICHIARA
ai sensi degli art. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche
 di aver letto l’avviso di indizione di istruttoria pubblica e di accettare quanto in esso previsto.
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. che i dati raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
 che in relazione alle linee di intervento disciplinate nell’Avviso, propone al tavolo di coprogettazione la seguente “ Offerta Progetto” declinata nel seguente modo e con le modalità previste
nell’avviso “La proposta dovrà essere redatta con massimo 20 cartelle, con un formato A4, interlinea 1,5 tipo di carattere scrittura Times New Roman, dimensione carattere n.12”;
Da qui verranno calcolate il numero delle cartelle max 20 come sopra.
- (A) Proposta progettuale dichiarata riportante gli ambiti di intervento. (Le proposte effettuate devono
contenere le attività, i soggetti coinvolti, i risultati attesi e gli indicatori di verifica)
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- (B) esperienza coordinatore / responsabile del progetto:
Titolo di studio

Anni di esperienza

Servizi svolti

- (C) che il personale in elenco riportato, che si intende utilizzare nelle attività progettuali, risulta essere
adeguato in termini di esperienza e competenza per consentire le specifiche attività del progetto presentato:
Personale

Titolo di studio

Anni di esperienza

Servizi svolti

- (D) che le dotazione di risorse (immobile di civile abitazione, attrezzature, strumentazioni, automezzi) che
sono nella propria disponibilità, allegare planimetria, e che verranno messe a disposizione per l'espletamento
delle attività del progetto, sono:
Immobile di civile abitazione
(descrivere le caratteristiche)
Attrezzature
Strumentazioni
Automezzi
Altro

- (E) che i partner di supporto coinvolti nella co-progettazione con particolare riguardo alle associazioni delle famiglie di disabili con allegate lettera di impegno sottoscritti dai legali rappresentanti delle associazioni
coinvolte e associazioni, enti, organizzazioni soggetti privati utili per la realizzazione del progetto presentato con allegate lettere di impegno sono:
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- (F) che le esperienze nella co-progettazione in merito a servizi e/o attività rivolte a persone adulte disabili sono: riportare servizi di coprogettazione consecutiva della durata di un anno

- (G) esperienze continuativa di almeno un anno nei servizi per disabili:
Servizio

Ente

Durata

N.B. L’offerta progetto, dalla lettera A alla lettera G del format, non dovrà superare le 20 cartelle formato
A4, interlinea 1,5 tipo di carattere scrittura Times New Roman, dimensione carattere n.12. Le pagine inserite
oltre quelle indicate non saranno oggetto di valutazione.
S'IMPEGNA
 a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o ragione
sociale, alla rappresentanza, all'indirizzo della sede ed ogni altra rilevante variazione dei dati e/o requisiti richiesti per la partecipazione alla fase di co-progettazione .
ALLEGATI alla presente dichiarazione:
1. Copia della carta d’identità del legale rappresentante;
2. idonea documentazione contrattuale o dichiarazione di impegno di messa a disposizione di un appartamento sito nel Distretto Roma 6.4. e Roma 6.6. Il soggetto partner dovrà presentare la documentazione comprovante il contratto sottoscritto dal proprietario e dal proponente al momento
dell’affidamento;
3. Planimetria dell’immobile;
4. attestati e dichiarazione comprovanti le partnership ed eventuali accordi di coprogettazione con i
soggetti terzi coinvolti;
5. Ulteriori documenti comprovanti i requisiti sopra dichiarati;
Luogo e data ………………………………
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
__________________________
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Il sottoscritto dichiara, infine,
-

di dare atto che nell’avviso è contenuta l’informativa ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e del vigente Regolamento UE n. 679/2016;
di acconsentire espressamente, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e del vigente Regolamento UE
n. 679/2016, al trattamento dei dati forniti, fermo restando il diritto di richiederne in qualsiasi momento l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione.

Luogo e data ………………………………
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
________________________________
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