
 

 

 

COMUNE   DI   BURAGO   DI   MOLGORA 
Piazza Matteotti, 12 - 20875 -  Provincia di MONZA E DELLA BRIANZA 

Tel. 039-699031 - Fax: 039-6080329 

 
 

 

 

 

 

Responsabile Procedimento: Dott.ssa Borali Sara 
Settore Amministrativo Sociale  Piazza Matteottti 12| 20875 Burago di Molgora (MB) | 
Cod.Fiscale 02906850157 - P.Iva 00739550960 
Tel 03969903____ e-mail protocollo@comune.buragodimolgora.mb.it sociali@comune.buragodimolgora.mb.it  
 
 

 
ALLEGATO 2) 

 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 
per l’affidamento della gestione del Centro Diurno Anzani “Cesare Vergani”, in convenzione con il 
Comune di Burago di Molgora, presso i locali di proprietà Comunale siti in Burago di Molgora in Piazza 
Matteotti, 18 
 
 
 
FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
 
 
Data di presentazione________ /________ /________ 
 
 
 
 
Il presente progetto si compone di , ___________di cui numero___________ allegati. 

(numero pagine)    (numero allegati)  
 
 

 
 
Firma del proponente 
 

       ………………………………….. 
 
 
 
 
 
Con riferimento alle disposizione della D.lgs. 196/2003 si autorizza l’inserimento, l’elaborazione e la 
comunicazione a terzi delle informazioni contenute nel presente elaborato. 
 
 

Firma del proponente 
 

      ………………………………….. 
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Informazioni generali sul proponente 
 

1.1 Generalità 
 
Ragione sociale………………..………………………………………Data di costituzione ……………. 

Iscrizione nel relativo albo regionale … ……………………..Sez….. dall’anno……… 

o ad altro albo…………………………………………….………………………………………………. 

Sede Legale ………………………………………………………….…………………….…..…………. 

Comune di ……………………………………………………………Prov…… … C.A.P.. …………… 

Telefono ……………… Fax ……………………………… e-mail ……………………….…………… 

1.2 Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni  

Via / Piazza. ……………………………………………………………………………………………… 

Comune di ……………………………………………………………Prov…… … C.A.P.. …………… 

Telefono ……………… Fax ……………………………… e-mail ……………………….…………… 

 
 
2. Il progetto 
 
Gli spazi sottostanti sono un modello da utilizzare per illustrare le tipologie di servizi che si intende offrire, 
anche in aggiunta al servizio base descritto nel Avviso, il target di anziani cui i servizi sono rivolti, i bisogni 
che si intende soddisfare. 
 

a) la qualità del progetto (che terrà conto del grado potenziale di soddisfacimento dei bisogni sociali 
relativi agli anziani e alla integrazione sociale e alla lotta alla marginalità e all’integrazione 
generazionale, della sostenibilità economico-finanziaria del Servizio, delle soluzioni organizzative 
proposte): max 40 punti ; 

 
servizi e soluzioni organizzative : indicare i servizi che si intende offrire, sia quelli previsti dal avviso che 
eventualmente quelli aggiuntivi, descrivendo per ciascuno di essi le attività e le metodologie di lavoro 
previste, i benefici attesi per la collettività. Descrivere la struttura organizzativa con cui s’intende gestire i 
servizi offerti; specificando per ognuna delle unità organizzative che saranno coinvolte: i relativi ambiti 
d’attività, le responsabilità. il numero ed il profilo degli addetti.  
 
target : specificare a quali tipologie di utenza sono rivolte le varie tipologie di servizi (es. autosufficienti, 
parzialmente autosufficienti, appartenenti a determinate fasce di età, ecc.); descrivere inoltre le esigenze 
degli anziani cui si intende dare risposta con i servizi prima indicati. 
 
sostenibilità economico-finanziaria del Servizio e informazioni di carattere generale: indicare canali di 
finanziamento previsti e modalità di gestione delle risorse. 
 

b)organizzazione dell’ente e risorse a disposizione: max 20 punti;  
c) capacità di coinvolgimento e interazione con il territorio: max 10 punti;  
d) numero volontari e formazione: max10;  
e) esperienza maturata nel settore: max 10 
f) preventivo di massima delle spese di gestione: max 10 punti 

 
Descrizione delle esperienze maturate in ambiti di servizio simili a quelli oggetto del avviso 
Con rifermento alle esperienze maturate descrivere le 3 più significative specificando i servizi offerti, le 
risorse impegnate, il numero di anziani serviti, ecc. 


