Allegato “1”
Alla Centrale Unica di
Committenza
Comuni Tavenna – Mafalda
Viale Regina Elena n.
8/a
86030 TAVENNA CB

DOMANDA DI AMMISSIONE
ENTE TERZO SETTORE CHE PARTECIPA INDIVIDUALMENTE
Istanza di partecipazione e autodichiarazione requisiti di ordine generale,
professionale e tecnico per la partecipazione alla procedura finalizzata Per
l’individuazione di soggetti del Terzo Settore per la coprogettazione e la gestione
di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore richiedenti
protezione internazionale, nonche' titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32,
comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, singoli o con il rispettivo
nucleo familiare di cui all’art. 3 lett. a ) delle Linee Guida approvate con decreto
Ministeriale del 10 agosto 2016) per il triennio 2017/2019

Il sottoscritto NOME

COGNOME

In qualità di legale rappresentante di
Natura Giuridica:
Sede legale:
Codice fiscale
Indirizzo
tel.

cell.

Fax

e-mail

CHIEDE
In qualità di
□

Soggetto singolo
Di essere ammessa a partecipare alle procedure di selezione relativa all’individuazione di
soggetti del Terzo Settore per la coprogettazione e la gestione di azioni di sistema
per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore richiedenti protezione
internazionale, nonche' titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, singoli o con il rispettivo nucleo
familiare
di cui all’art. 3 lett. a ) delle Linee Guida approvate con decreto
Ministeriale del 10 agosto 2016) per il triennio 2017/2019
DICHIARA
in qualità di rappresentante legale del Soggetto partecipante e con espresso riferimento alla
procedura per la quale ha chiesto di essere ammesso, consapevole che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/00, le
sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti:

I) Requisiti di ordine generale:


di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in nessuna
causa determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei
contratti pubblici previsti dall’art. 80 del Codice dei Contratti adottato con Decreto legislativo
18 aprile 2016, n.50 e di qualsivoglia causa di inadempimento a stipulare contratti con la
Pubblica Amministrazione.


ed in particolare DICHIARA:
− di non essere stato dichiarato fallito e di non essere oggetto di procedimenti in corso a
tal fine;
− di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
− di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;

□ di non avere subito condanne penali per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale né reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45,
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

□ di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale per i reati indicati al comma 1 dell’art.80 del D.lgs
50/2016;

□ dichiara altresì che non sussistono condanne con sentenza definitiva per i reati di cui al

comma 1 dell’art.80 del D.lgs 50/2016 emesse nei confronti:
 del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
oppure
 di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
oppure
 dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice;
oppure
 dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza,
di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio;

□ che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non ci sono soggetti cessati

□

dalla che hanno subito condanne con sentenza definitiva per i reati di cui al comma 1
dell’art.80 del D.lgs 50/2016;
oppure
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica i
seguenti soggetti:

a.
b.
c.
i quali hanno subito le seguenti condanne di cui al comma 1 dell’ dell’art.80 del D.lgs
50/2016;
a.
b.
c.
tuttavia l'impresa dichiara che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata (specificare le modalità di dissociazione):
modo

N.B.il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in

caso di revoca della condanna medesima.

□ di non avere subito condanne penali per le quali si è beneficiato della non menzione;
□ che nei propri confronti non sussistono la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione
o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

□ di impegnarsi ad eseguire direttamente le prestazioni eventualmente richieste;
□ che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai
D.Lgs.81/2008;

rapporti

di lavoro, contenuto nel

□ gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del documento
unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,

□ l’inesistenza di sentenze penali di condanna, passate in giudicato, a carico del personale

impiegato, e dei loro eventuali sostituti, per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente
Avviso, salvo quanto previsto dalla L.381/91 e successive modificazioni ed integrazioni per
il re-inserimento dei soggetti svantaggiati e sempre che le sentenze di condanna non
riguardino reati contro donne o minori;

□ che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso grave negligenza,
malafede o errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dalla stessa
amministrazione aggiudicatrice e di non aver alcuna lite pendente con la stazione
appaltante;

□ di non avere contenziosi o situazioni di morosità accertate nei confronti del Comune di
Tavenna;

□ di impegnarsi a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto

riguardo al ruolo e all’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R.n.62/2013
(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal D.P.C.M. 16 settembre 2014
(Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti
della Presidenza del Consiglio dei Ministri). A tal fine Il/La sottoscritto/a è consapevole ed
accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza dei codici sopra citati,
l’Amministrazione ha adempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’art. 17 del D.P.R. n.
62/2013
garantendone
l’accessibilità
all’indirizzo
web
http://www.governo.it/AmministrazioneTrasparente. Il/La sottoscritto/a si impegna a
trasmettere copia dei “Codici” ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova
dell’avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al
D.P.C.M. 16 settembre 2014, costituisce causa di risoluzione dell’Atto di concessione del
contributo, secondo la disciplina del presente atto;

□ dichiara, ai fini dell’applicazione dell’art.53, comma 16 ter, del decreto legislativo n.

165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di
non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni, compreso il
Comune di Tavenna, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto. L’operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora
emerga la predetta situazione verrà disposta l’esclusione dalla procedura di selezione in
oggetto.

□ di aver preso esatta cognizione del Decreto Ministeriale 10 agosto 2016 e di tutti i suoi

allegati emanato dal Ministero dell’Interno “Modalità di accesso da parte degli enti locali ai
finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo per la
predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione
internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle Linee

guida per il funzionamento del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
(SPRAR)” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.200 del 27/08/2016);

□ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute

nella presente procedura di selezione relativa alla Avviso Pubblico di selezione per il ruolo
di partner per la coprogettazione e la gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la
tutela e l’integrazione a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e per i
titolari di permesso umanitario nel quadro del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati (SPRAR)

□ di rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli

standard di trattamento lavorativo previsti dai CC.NN.LL. di categoria, a rispettare la
normativa previdenziale ed assicurativa che regola il settore e a stipulare polizze
assicurative contro gli infortuni del proprio personale nel corso delle attività prestate;

II) Requisiti di idoneità professionale:

□ Di essere un Ente il cui Statuto e/o Atto costitutivo contemplino finalità attinenti alle
caratteristiche dei servizi oggetto della presente selezione ( gestione di azioni di sistema
per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di richiedenti e titolari di protezione
internazionale e umanitaria);

□ Per le cooperative: iscrizione all’Albo nazionale delle società cooperative per attività

pertinente all’oggetto della presente selezione, ed esibizione di copia dello statuto e
dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi di cui alla presente selezione;
indicare estremi degli atti:

□ Per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione

nella sezione A o C dell’Albo regionale delle cooperative sociali per attività inerenti
l’oggetto della presente selezione, precisando i dati dell’iscrizione, l’oggetto sociale e le
generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa, ed esibizione di
copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi di cui
alla presente selezione;
indicare estremi degli atti:

□ Per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione in uno degli albi previsti

dalla legge delle organizzazioni di volontariato ed esibizione di copia dello statuto e
dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi di cui alla presente selezione;
indicare estremi degli atti:

□ Per gli enti e le associazioni di promozione sociale: regolare iscrizione a uno dei

registri previsti dalla Legge n. 383/2000 ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto
costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi attinenti all’oggetto della presente
selezione;
indicare estremi degli atti:

□ Per gli altri soggetti senza scopo di lucro: esibizione di copia dello statuto e atto
costitutivo da cui si evinca la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale degli
stessi soggetti partecipanti con le attività oggetto della presente selezione.
indicare estremi degli atti:

III) Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria:
Allega:

□ Dichiarazione bancaria attestante l’affidabilità e la solvibilità del proponente rilasciata da
un istituto di credito o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 385/93.

□ Descrizione della struttura organizzativa in grado di supportare l’attuazione del

progetto; Per struttura organizzativa si intende un complesso di risorse finanziarie,
tecniche, strutturali idonee a svolgere i complessi compiti di attuazione,
rendicontazione e supporto amministrativo richiesti dal progetto SPRAR.

Dichiara:
□ Aver svolto negli ultimi 5 anni con esito favorevole servizi di accoglienza integrata a
favore di cittadini immigrati e/o richiedenti asilo e rifugiati /titolari di protezione
internazionale/umanitaria, analoghi a quelli di cui alla presente procedura, con
specifica indicazione degli enti pubblici affidatari, delle date, del numero e tipologia dei
destinatari, dei servizi e degli importi progettuali
E’ obbligatorio che dette attività e servizi, da comprovare, siano consecutivi ed in
essere al momento della presentazione della proposta progettuale .
Indicare le esperienze e i servizi svolti documentabili nel settore (minimo 5 anni):
Periodo

Servizio svolto

Luogo/ente di
svolgimento

descrizione

Dichiara:

□ La sussistenza di finalità statutarie/istituzionali congruenti con i servizi e le attività

oggetto della presente procedura, desumibili dall’atto costitutivo, dallo statuto, o da
analoga documentazione istituzionale prevista dalla specifica disciplina vigente in
relazione alla natura del soggetto concorrente

□

Si impegna di avvalersi, delle seguenti strutture residenziali, ubicate sul territorio del
Comune di Tavenna, di proprietà comunale:
Tipo di struttura

□

Capacità ricettiva

località

Breve descrizione

Si impegna di avvalersi, delle seguenti strutture residenziali, ubicate sul territorio del
Comune di Tavenna, di proprietà non comunale:
Tipo di struttura

Capacità ricettiva

località

Breve descrizione

Dichiara di allegare la seguente Documentazione:

□ copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo da cui si evincono i requisiti richiesti;
□ Dichiarazione bancaria attestante l’affidabilità e la solvibilità del proponente rilasciata da
un istituto di credito o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 385/93.

□ Descrizione della struttura organizzativa in grado di supportare l’attuazione del

progetto; Per struttura organizzativa si intende un complesso di risorse finanziarie,
tecniche, strutturali idonee a svolgere i complessi compiti di attuazione, rendicontazione
e supporto amministrativo richiesti dal progetto nazionale.

□ Proposta progettuale sottoscritta dal legale rappresentante dell’organismo proponente;
□ Curricula delle persone che materialmente concorrono alla realizzazione del progetto
debitamente sottoscritti dagli interessati in originale;

Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo n. 196/03: i dati sopra riportati sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Luogo e data
Il Legale Rappresentante
(firma leggibile e per esteso e timbro)

Allegare copia del documento d’identità in corso di validità (art.38 D.P.R. 445/2000).

