
Allegato A2 

AVVISO PUBBLICO Rivolto alla Richiesta di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(AI SENSI DEGLI ARTICOLI 55 E 56 DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117) 

PROPOSTA PROGETTUALE 

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE RIVOLTO AI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE 

DI SUBBIANO PER IL PERIODO 01.10.2021 – 30.09.2023 

 

IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 

PROPONE LA SEGUENTE OFFERTA PROGETTUALE: 

 
Criterio Obiettivo perseguito Descrizione 

1 

L’amministrazione 

intende verificare la 

conoscenza del 

concorrente del contesto 

sociale in cui si svolgerà 

l’intervento 

Analisi del contesto e dei bisogni dell’utenza destinataria del servizio  

Il soggetto proponente dovrà illustrare le caratteristiche del contesto sociale di 

riferimento sul territorio con particolare attenzione alla rilevazione dei bisogni 

dell’utenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

L’amministrazione 

intende conoscere 

l’esperienza maturata 

(con riferimento almeno 

agli ultimi tre anni) nel 

servizio oggetto del 

presente avviso 

Esperienze Professionali Il soggetto proponente dovrà elencare le esperienze 

professionali aventi ad esclusivo oggetto progetti/servizi/attività a favore delle 

persone destinatarie degli interventi di cui al presente avviso atti a dimostrare la 

concreta attitudine ad operare sia in rete con Enti del terzo Settore che con le 

Pubbliche Amministrazioni. 

 

Tipo (descrizione sintetica attività) 

 

 
 

 

Descrizione (contenuti, eventuali ricadute e/o risultati ottenuti, ambito territoriale di riferimento, ente 

pubblico affidatario, importo progettuale ecc….) 

 



 

 
 

 

Periodo di svolgimento dal…. al…. 

 

 
 

 

Tipo (descrizione sintetica attività) 

 

 
 

 

Descrizione (contenuti, eventuali ricadute e/o risultati ottenuti, ambito territoriale di riferimento, ente 

pubblico affidatario, importo progettuale ecc….) 

 

 

 
 

 

Periodo di svolgimento dal…. Al…. 

 

 
 

 

Tipo (descrizione sintetica attività) 

 

 
 

 

Descrizione (contenuti, eventuali ricadute e/o risultati ottenuti, ambito territoriale di riferimento, ente 

pubblico affidatario, importo progettuale ecc….) 

 

 

 
 

 

Periodo di svolgimento dal…. al…. 

 

 
 

3 

L’amministrazione vuole 

conoscere la consistenza 

dell’apporto alla fase 

esecutiva ovvero la 

Macro struttura e 

l’articolazione 

organizzativa (numero 

degli associati, numero 

dei volontari messi a 

disposizione per la 

tipologia di servizio, 

risorse strumentali) 

Risorse Umane messe a disposizione del Progetto 

Il concorrente deve specificare le caratteristiche e i numeri relativi ai soggetti che 

saranno impegnati a titolo di volontariato nella realizzazione del progetto e che 

devono essere adeguati e coerenti con lo stesso (indicare il possesso da parte dei 

volontari impiegati nel progetto di corsi di primo soccorso e/o corsi di formazione 

attinenti alle attività specifiche, eventuali corsi di formazione in programma, 

possibile presenza di un secondo volontario per l’accompagnamento ecc…). 

Il concorrente specificherà inoltre le risorse strumentali a disposizione per la 

realizzazione del progetto 

 

Breve e/o schematica presentazione dell’articolazione organizzativa 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Risorse umane e professionali: 

N. associati (se presenti) ___________________ 

N. volontari (se presenti) ___________________ 

Personale dipendente per qualifica (se presente): 

- Qualifica ____________________________________________________________ n. _________ 

- Qualifica ____________________________________________________________ n. _________ 

- Qualifica ____________________________________________________________ n. _________ 

- Qualifica ____________________________________________________________ n. _________ 

- Qualifica ____________________________________________________________ n. _________ 

- Qualifica ____________________________________________________________ n. _________ 

Rapporti di collaborazione/cooperazione instaurati (indicare gli eventuali enti, organismi associativi e 

organizzazioni della cittadinanza attiva del territorio con cui sono instaurati rapporti di 

collaborazione/cooperazione, unitamente alle finalità e/o tipo di rapporto collaborativo) 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 

L’amministrazione 

intende conoscere la 

coerenza del progetto 

presentato con gli 

obiettivi previsti 

dall’avviso 

Qualità della proposta progettuale e adeguatezza delle modalità operative 

Il soggetto proponente deve illustrare il progetto 

presentato, le finalità che si intendono perseguire e le fasi di attuazione. Devono 

inoltre essere dettagliate le modalità operative e gestionali degli interventi e delle 

attività oggetto della co-progettazione. 

 

Illustrazione sintetica ed esaustiva dell’idea progettuale 

- Obiettivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Metodologia di lavoro 

 

 

 

 

 



 
- Innovazioni e/o proposte 

 

 

 

 

 

 
- Contributo/apporto alla realizzazione del Progetto (l’organizzazione/ente, in quanto interessato e 

disponibile a concorrere all’attuazione del progetto, propone di contribuire alla sua realizzazione 

mediante la messa a disposizione delle seguenti risorse strutturali e/o professionali e/o strumentali): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Luogo_______________ data__________ 

 

Il legale Rappresentante _______________________________ 

                                                                                                                                              

 (*) = NOTE: 

 
Il Concorrente dovrà riportare in modo esaustivo e dettagliato in questa “scheda”, tutti gli elementi utili alla 

valutazione e nell’ordine in cui gli stessi sono ivi riportati, onde permettere alla commissione l’attribuzione dei 

punteggi in maniera puntuale ed inequivocabile. Ad eventuali indicazioni non chiaramente interpretabili si 

assegnerà punteggio 0,00 (zero).  

 

Il Modulo è in formato doc “aperto ed editabile” ed è quindi “ampliabile” nelle varie “voci”. 

 

Il concorrente nel compilare il presente Modulo, NON può superare n.  20 (venti) facciate (Formato “A4” – 

in pagine distinte o fronte-retro – ESCLUSI EVENTUALI ULTERIORI ALLEGATI FINO A MAX 10 PAGINE). Il 

Modulo deve essere redatto usando preferibilmente il carattere “times new roman” pt. 12 ed interlinea 1-1,15. 

 

ATTENZIONE:  

IL PRESENTE MODULO DEVE ESERE TRASMESSO (unitamente agli altri allegati) ENTRO LE ORE 

13.00 DEL GIORNO 25/08/2021: 

a) Mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC c.subbiano@postacert.toscana.it (in tal caso 

tutta la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente) 

mailto:c.subbiano@postacert.toscana.it


b) Mediante consegna all’ufficio protocollo dell’Ente in Via Verdi, 9 -52010 Subbiano (AR) previo 

appuntamento telefonico al n. 0575421749 (in tal caso tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal 

Rappresentante legale del soggetto partecipante all’avviso, accompagnata da documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità e consegnata in busta chiusa riportante la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse ai sensi degli artt. 55, comma 3 e 56 del d.lgs n. 117/2017, finalizzata 

all’individuazione di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale disponibili alla 

co-progettazione e realizzazione del servizi di trasporto sociale – periodo 01.10.2021-30.09.2023”) 

  


