Al Comune di Pescopennataro
– Via Rio Verde, n.16 –
86080 – Pescopennataro (IS)

PROCEDURA APERTA, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, FINALIZZATA
ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER LA CO-PROGETTAZIONE E
LA GESTIONE DI AZIONI PER L’ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L’INTEGRAZIONE A
FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI A FAR DATA 01/07/2021 E PER LA
DURATA DI 12 MESI. – CIG: 8644201C51 CUP: I69J21000130001.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________ (Prov._____)
il__________________ residente in____________________________ Via_______________________________
n.______(Prov._____) in qualità di: ________________________________________________ (Indicare la
carica o la qualifica del dichiarante (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro). In caso di Procuratore
indicare gli estremi della procura notarile) dell’impresa/Cooperativa sociale/Consorzio/A.T.I.
_______________________________________________________________________________________
(C.F.__________________________ P.IVA_____________________ con sede in ___________________,
Via________________________________________________________

n.

______

(Prov._____)

Tel.

___________________Fax_____________________________e-mail_______________________________
PEC:_______________________________________________________________________




consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità
in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;
consapevole che l’Amministrazione si riserva di effettuare, ai sensi dell'art. 71 del citato D.P.R., controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese e che qualora emergesse la non veridicità del contenuto
delle stesse, il dichiarante oltre a decadere automaticamente dall’affidamento del servizio con facoltà di
escutere l’eventuale cauzione prestata, sarà denunciato penalmente e segnalato all’Autorità competente,
CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta per l’appalto del servizio indicato in oggetto:
□ in forma singola
□ in forma di Raggruppamento non ancora costituito, qualificandosi come impresa Capogruppo - mandataria ed
indicando quale/i mandante/i la/e seguente/i impresa/e:
________________________________________________________________________________
□ in forma di Raggruppamento non ancora costituito, qualificandosi come impresa mandante ed indicando come
Capogruppo l’impresa ___________________________
□ in forma di Raggruppamento già costituito, giusta procura notaio dott. _________________ Rep. n. _________
in data ________________, in qualità di impresa Capogruppo - mandataria, in nome proprio e della/e impresa/e
mandante/i (indicare di seguito la denominazione dell’impresa/e mandante/i).
AUTORIZZA
la stazione appaltante, con riferimento alle comunicazioni di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/16, ad utilizzare il
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: __________________________ idoneo per l’invio
dell’eventuale richiesta di integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e
qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto. Al riguardo è consapevole che tutte le
comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni con la Stazione Appaltante si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC di cui sopra, ai sensi dell’art. 52, del D.lgs. n. 50/2016 e
dell’art. 6 del D.lgs. n. 82/2005. Eventuali modifiche dell’indirizzo di PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di
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tali forme di comunicazione,
verranno tempestivamente segnalate, diversamente è consapevole che
l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni e che in caso
di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori ausiliari.
Consapevole delle responsabilità penali, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, e a conoscenza delle
sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni non veritiere e della decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art.
75 e art. 76 D.P.R. 445/2000) per il predetto appalto
DICHIARA
A) che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti ed è regolarmente iscritta nel registro delle
imprese della Camera di Commercio o, se società cooperativa o consorzio, agli albi e/o ai registri previsti
dalla normativa vigente, e attesta i seguenti dati:
 Denominazione ___________________________________________________________________
 Camera di Commercio di ______________________

 Albo e/o registro se società cooperativa o consorzio ___________________________ tenuto presso
_______________________
 Numero d’iscrizione:__________________________
 Data di iscrizione: ____________________________
 per l'attività di seguito specificata, oggetto della presente procedura ______________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 Forma giuridica dell'impresa:
○ Ditta individuale
○ Società in nome collettivo
○ Società in accomandita semplice
○ Società per azioni
○ Società in accomandita per azioni

○ Società a responsabilità limitata
○ Società cooperativa a responsabilità limitata
○ Società cooperativa a responsabilità illimitata
○ Consorzio
○ Altro: ______________________________

B) di aver presa completa visione ed esatta cognizione di tutte le clausole e prescrizioni contenute negli atti
di gara, compresi i relativi allegati e tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata - che possono influire sulla determinazione dell’offerta;
C) di aver preso visione ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e e le disposizioni
contenute nei documenti di gara;
D) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;
E) di autorizzare/non autorizzare (tagliare la voce che non interessa), qualora un partecipante alla gara
eserciti - ai sensi del D.lgs n. 241/90 s.m.i. - la facoltà di "accesso agli atti", l'Amministrazione a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
F) di avere svolto negli ultimi 3 anni servizi relativi all’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di
richiedenti asilo e rifugiati nel quadro del sistema di protezione per richiedenti asilo a favore di
amministrazioni, enti pubblici o privati, per importi complessivamente non inferiori ad € 898.776,00,
secondo quanto riportato nel prospetto seguente:
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Soggetto che ha svolto il
servizio

Soggetto
committente

Periodo
svolgimento

di

Importo
servizio

del

Eventuale
Programma/soggetto
finanziatore dei servizi

di cui si allegano attestazioni rilasciate e vistate dalle amministrazioni o dagli enti committenti;
G) di avere maturato esperienza esperienza almeno triennale (consecutiva), nell’ultimo quinquennio, in
servizi in essere in favore di beneficiari SAI/SIPROIMI cat. Minori Stranieri non accompagnati, ovvero
una specifica esperienza nell’accoglienza di minori in stato di abbandono, per importi complessivamente
non inferiori ad € 599.184,00, secondo quanto riportato nel prospetto seguente:
Soggetto che ha svolto il Soggetto
Periodo
di Importo del Eventuale
servizio
committente
svolgimento
servizio
Programma/soggetto
finanziatore dei servizi

di cui si allegano attestazioni rilasciate e vistate dalle amministrazioni o dagli enti committenti;
H) ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b) e art. 83, comma 4, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., di
poter comprovare i requisiti di capacità economica e finanziaria anche mediante esibizione, a richiesta, di
n. 2 referenze bancarie rilasciate dai seguenti Istituti di credito:
Istituto di credito _________________________________ Agenzia di ________________________
Istituto di credito _________________________________ Agenzia di ________________________
I)

di obbligarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati riportati nella presente dichiarazione,
prendendo atto fin d’ora che l’omessa, parziale o tardiva segnalazione darà luogo alla decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti sulla base della presente dichiarazione che non corrisponde, anche per
un solo dato, a verità, fatte salve, tra l’altro, tutte le conseguenze relative al risarcimento dei danni;

J) di essere consapevole che la Stazione Appaltante per ragioni di sua esclusiva competenza e a suo
insindacabile giudizio – ovvero per impedimenti sopravvenuti o per diversa valutazione dell’interesse
pubblico o per indisponibilità economica o altre motivazioni varie - si riserva la facoltà, in qualsiasi
momento, di interrompere, di sospendere, di modificare, di annullare o revocare la presente procedura
anche dopo l’aggiudicazione definitiva o di non dar seguito alla sottoscrizione di convenzioni e/o
all’affidamento delle prestazioni, ovvero di non procedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte
pervenute risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’affidamento, anche conformemente
alle disposizioni, in tal senso recate dall’art. 95, comma 12, del d.Lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii., senza che
i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo;
K) di essere consapevole che qualora fosse accertata, con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi momento, anche
durante l’esecuzione della prestazione, la non veridicità anche di una sola delle suddette dichiarazioni,
attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, o emergano tentativi di infiltrazione da parte della
criminalità organizzata e/o condizionamento mafioso non denunciati dalla ditta, quest’ultima oltre a
subire le conseguenze penali del caso, verrà esclusa dalla procedura, o, se risultata aggiudicataria, decadrà
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dall’aggiudicazione medesima, con conseguente automatica risoluzione dell’affidamento, e facoltà di
escutere l’eventuale cauzione prestata, ai sensi dell’art. 93, comma 6 del D. Lgs 50/2016;
L) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. N° 50/2016;
M) che non è pendente nei propri confronti un procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art.6 del D.Lgs n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del
D.Lgs 159/2001;
N) (barrare la casella interessata)
- che non è stata emessa nei miei confronti alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena, su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.
- di aver riportato le seguenti condanne con sentenze passate in giudicato o con decreto penale
divenuto irrevocabile o con sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444
del c.p.p.
NOTA BENE: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del soggetto sottoscrittore avendo
cura di riportare esattamente i provvedimenti così come risultanti dalla Banca dati del Casellario Giudiziale compreso l'indicazione
del/dei reati/o/i/, della/e circostanza/e, del/dei dispositivo/i e dei benefici eventuali. Vanno altresì inseriti quei provvedimenti di condanna
per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione.
Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione
(pronunciata dal giudice di sorveglianza) ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto (riconosciuto estinto dal tribunale dopo la
condanna) ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

O) (barrare la casella corrispondente al caso)
- di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; oppure
- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
oppure
- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203 e di non aver denunciato i fatti in quanto ricorrevano i casi previsti dall'art.
4, primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.
COMUNICA
 che la persona incaricata di partecipare ai lavori del Gruppo di co-progettazione (di cui si allega
curriculum) è :
NOME ___________________________COGNOME ___________________________

__________________, lì ________________
_____________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B.
In caso di partecipazione all’appalto in Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di concorrenti, la presente
dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio .
Per le Organizzazioni di volontariato allegare copia dell’atto costitutivo e dello statuto.
Da allegare copia non autenticata di documento di identità in corso di validità (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000).
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