
 
 

 

BANDO “COVID” 2021 

 

Il presente bando, rivolto alle OdV e agli ETS accreditati al CST Novara VCO, ha la finalità di 

favorire le microprogettualità delle associazioni fornendo quei dispositivi e quegli strumenti di 

protezione necessari per svolgere l’attività in sicurezza.  

Gli ETS accreditati possono richiedere materiali e strumenti, anche di tipologia diversa, a sostegno 

delle suddette progettualità.  

La rilevanza dei singoli progetti sarà valutata dal Consiglio Direttivo che delibererà sulle iniziative e 

sull’ammontare di risorse stanziabili sulla base del budget complessivo allocato dal CST per questa 

tipologia di spesa che risulta pari a 40.000,00 euro. 

Le risorse allocate sono destinate alla copertura delle spese per beni e servizi finalizzati al sostegno 

di progetti specifici. Tali acquisti dovranno essere necessari alla realizzazione degli stessi e potranno 

essere ascrivibili ad una o più delle seguenti tipologie: 

 

➢ Mascherine chirurgiche 

 

➢ Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie (mascherine  FFP2/ FFP3) 

 

➢ Dispositivi per la protezione delle mani (guanti monouso) 

 

➢ Dispositivi per la protezione degli occhi e il viso (occhiali, visieri e /o schermi protettivi) 

 

➢ Indumenti di protezione monouso (camici, calzari e cuffie o tute integrali) e divise specifiche 

protettive 

 

➢ Strumenti di rilevazione della temperatura e altri strumenti di rilevazione di parametri corporei 

 

➢ Prodotti per la sanificazione e l’igienizzazione delle persone e degli ambienti 

 

➢ Attrezzature per la sanificazione e l’igienizzazione di ambienti e automezzi di servizio; 

attrezzature per la protezione dei volontari (barriere in plexiglass) 

 

1. Per ogni singolo progetto i servizi che saranno erogati dal CSV non potranno avere 

complessivamente un valore superiore a 1.500,00 euro per le OdV e 1.200,00 euro per gli altri 

ETS accreditati. 



2. L’attività è fruibile da tutti gli ETS accreditati fino ad esaurimento del budget o raggiungimento 

dei limiti ed è cumulabile con gli altri limiti stabiliti per i servizi ordinari nella Carta dei Servizi 

e con il Bando di servizi. 

3. Ciascun ETS potrà presentare un solo progetto,  

4. Le iniziative saranno valutate dal Consiglio direttivo secondo i seguenti criteri: 

a) capacità di rispondere a bisogni effettivi  

b) congruità delle spese 

c) capacità di gestire situazioni di emergenza e di post-emergenza 

d) capacità di collaborazione con altri enti 

e) coinvolgimento volontari (indicare numero e ruolo nel progetto) 

5. I progetti dovranno pervenire entro il 24 Febbraio, potranno essere previste altre finestre di 

scadenza che saranno rese note sul sito del CST e attraverso gli altri consueti strumenti di 

comunicazione 

6. Il Consiglio direttivo valuterà i progetti pervenuti e potrà anche prevedere delle riduzioni rispetto 

all’ammontare richiesto.  

7. I progetti dovranno concludersi entro il 31/12/2021. 

8. La scelta dei fornitori deve essere concordata con il CST Novara VCO che si occuperà 

direttamente degli ordini.  

9. I documenti contabili dei servizi approvati dovranno essere intestati al CST Novara VCO che 

provvederà DIRETTAMENTE al pagamento dei fornitori. 

10. Per avere la conferma che un’ETS sia accreditato al CST occorre inviare una e-mail a: 

- coordinamento@ciesseti.eu per i progetti della provincia di Novara 

- info@ciesseti.eu per i progetti della provincia del VCO 

11. Le richieste di sostegno dei progetti, ai fini della loro approvazione, corredate del documento 

d’identità e del codice fiscale del legale rappresentante, possono essere inviate a info@ciesseti.eu, 

verrà dato riscontro dell’avvenuta ricezione. 

12. Per informazioni e consulenze è possibile contattare: 

Dania Bacchetta 348.9315865 e-mail info.omegna-verbania@ciesseti.eu 

Simona Scapparone tel. 0321.33393 – 393.9584854 e-mail coordinamento@ciesseti.eu 
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DOMANDA DA COMPILARE 

 

Il sottoscritto _________________________________________ nato a _____________________________  

 

il ___________ e residente a ___________________________ provincia di _________________________ in  

 

Via _____________________________________________________________________ n. _____________ 

 

CAP ______________ codice fiscale _________________________________________________________ 

 

telefono _________________________ e-mail _________________________________________________  

 

CONSAPEVOLE 

 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

 

 di essere Legale Rappresentante dell’Organizzazione di Volontariato/ETS 

____________________________________________________________________________________ 

 

   ODV        APS        ONLUS        ALTRO ETS: ________________________________________ 

 

con sede legale nel Comune di _________________________________ provincia di ________________ 

 

in Via ____________________________________________________________________ n. ________ 

 

CAP _______________ codice fiscale _____________________________________________________ 

 

telefono ______________________ e-mail _________________________________________________ 

 

eventuale sede operativa________________________________________________________________ 

 

 

 di aver letto, compreso ed accettato integralmente quanto stabilito nel Regolamento del CST e nei 

documenti correlati 

INOLTRA 

 

 

formale richiesta dei seguenti servizi: 

 

TIPOLOGIA 
DETTAGLI/NOTE 

SUI SERVIZI RICHIESTI 

COSTO TOTALE 

PREVENTIVATO DA 

ODV/ETS 

 DISPOSITIVI DI SICUREZZA ☐ Mascherine chirurgiche. Q.tà       e costo unitario 

      

☐ Mascherine  FFP2/ FFP3. Q.tà       e costo 

unitario       

☐ Guanti monouso. Q.tà       e costo unitario       

      



☐ Occhiali, Visiere e /o Schermi protettivi. Q.tà 

      e costo unitario       

☐ Camici, Calzari, Cuffie, Tute integrali. Q.tà       e 

costo unitario       

☐ Prodotti per la sanificazione e igienizzazione dei 

locali/superfici/materiali e attrezzature  

(Es. Gel igienizzante, soluzioni idroalcoliche >60% -

70%, bombolette battericida). Q.tà       e costo 

unitario       

☐ Altro (specificare):       

 ATTREZZATURE DI 

SICUREZZA 
☐ Dispositivo di riconoscimento facciale e/o 

rivelazione temperatura. Q.tà       e costo unitario 

      

☐ Termometro Q.tà       e costo unitario       

☐ Saturimetro  Q.tà       e costo unitario       

☐  Attrezzature per la sanificazione e l’igienizzazione 

di ambienti e automezzi. Descrizione       costo 

      

☐ Divisorio in plexiglass. Q.tà       e costo unitario 

      

☐ Dispenser per gel igienizzante, Q.tà       e costo 

unitario       

☐ Altro (specificare):       

      

TOTALE COMPLESSIVO       

 

 

PER IL SOSTEGNO DEL SEGUENTE PROGETTO 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO: __________________________________________________________ 

 

DESCRIZIONE PROGETTO: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

ANALISI DEL FABBISOGNO (a quale bisogno si vuole rispondere) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI (specificando eventuali effetti nella gestione dell’emergenza o del post-

emergenza) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

EVENTUALI PARTNER/COLLABORAZIONI DEL PROGETTO: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 



NUMERO VOLONTARI OPERANTI NEL PROGETTO: ___________________ 

 

RUOLO VOLONTARI OPERANTI NEL PROGETTO:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

DURATA PROGETTO IN MESI _______________ 

 

TERRITORIO SUL QUALE SI SVOLGERÀ IL PROGETTO: __________________ 

 

 

ALLEGA 

 

• copia fotostatica del documento di identità del dichiarante e codice fiscale 

 

Luogo _______________  Data _______________  Firma ______________________ 

 

Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale UE 

n.679/2016, per i fini istituzionali del CSV. 

 

Luogo _______________  Data _______________  Firma ______________________ 

 

 


