ALLEGATO “B”
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PROMOZIONALI SUL TEMA DELLA LEGALITA’
E DEI DIRITTI

1.

Ragione sociale del soggetto proponente:

2.

Sede legale:

3.

C.F./P. IVA:

4.

Nome e cognome del Legale Rappresentante:

5.

PEC:

6.

Sito web:

7.

Persona di riferimento per il presente avviso:

8.

a)

Nome e Cognome:

b)

Tel.:

c)

E-mail:

Sezione descrittiva anche in relazione ai criteri di valutazione:

Criterio di valutazione
1) Quantità delle prestazioni offerte - Numero:
Numero di incontri o attività (on line e in
presenza) da organizzare annualmente
(minimo 3)
2) Numerosità dello staff di progetto – Numero:
Numero di professionisti nel campo della
facilitazione, della mediazione,

Descrizione

dell’organizzazione di eventi e della
didattica messi a disposizione (minimo 2)
3) Formazione universitaria dei
Numero e nominativo di riferimento:
professionisti coinvolti – Numero di
(es. Mario Rossi, L-18)
classi di laurea / laurea specialistica /
laurea magistrale / laurea vecchio
ordinamento coperte dallo staff di progetto
(max 1 classe di laurea per professionista)
4) Pregressa esperienza nel campo
Titolo del progetto e anno di riferimento:
della promozione della legalità –
Numero di progetti in cui l’operatore è
risultato fornitore / gestore co-finanziati
dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi
della L.R. 18/2016 a partire dal 1 gennaio
2016
5) Pregressa esperienza nel campo
della partecipazione e della
mediazione - Numero di progetti in cui
l’operatore è risultato fornitore / gestore
co-finanziati dalla Regione EmiliaRomagna ai sensi della L.R. 15/2018 a
partire dal 1 gennaio 2016

Titolo del progetto e anno di riferimento:

6) Pregressa esperienza nel campo
Titolo del progetto e anno di riferimento:
della tutela dei diritti e della
promozione della pace - Numero di
progetti in cui l’operatore è risultato
fornitore / gestore co-finanziati dalla
Regione Emilia-Romagna ai sensi della
L.R. 12/2002 a partire dal 1 gennaio 2016

Il sottoscritto, Legale Rappresentante dell’operatore economico sopra descritto, si
impegna a fornire la prestazione di servizio nei termini sopra indicati e nelle modalità
descritte in dettaglio dalla manifestazione di interesse a partecipare per l'affidamento
della realizzazione di iniziative promozionali sul tema della legalità e dei diritti
(determina dirigenziale n. 727 del 24/03/2021).

Luogo, data

Firma del Legale Rappresentante *

(*) La presente dichiarazione sostitutiva deve essere formulata e sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante del concorrente, ovvero sottoscritta in forma olografa e trasmessa unitamente a un
documento di identità in corso di validità In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, già costituiti ovvero non
ancora costituiti, ciascun soggetto componente la riunione dovrà redigere e presentare la presente
dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.
I dati raccolti saranno trattati, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla presente lettera invito.
I dati personali e/o relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza
l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. I
dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa che si applica
alla Pubblica Amministrazione Italiana. Titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n.
679/2016 (GDPR) è l'Unione della Romagna Faentina.

