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All. A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SELEZIONE SOGGETTO 

ATTUATORE PER L'AFFIDAMENTO, IN PROSECUZIONE, DELLE ATTIVITÀ 

RELATIVI AI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DI 

TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - SIPROIMI PROG-1108-PR-1 

PERIODO 1 GENNAIO 2021-30 GIUGNO 2023. CIG 8451152F3D 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ________________ il _____________ 

residente in _____________________ alla Via ____________________ n. ____ C.F. __________________ 

in qualità di legale rappresentante oppure giusta procura speciale / generale n. ____ del ____________ quale  

      titolare      presidente della società          socio con potere di rappresentanza       ______________ 

dell’Impresa ___________________________________________ con sede legale in __________________ 

Via _______________________ n. ____ C.F / P. IVA ___________________ n. tel ___________________ 

Fax __________________ PEC ___________________________ e-mail ____________________________ 

che partecipa alla gara quale (barrare e completare) 

      concorrente singolo;  

      capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato 

      ____________________________________________________________________________________ 

      altro _______________________________________________________________________________  

per conto dell’operatore che rappresenta 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura per l’individuazione del soggetto attuatore del 

Progetto SPRAR/SIPROIMI nel Comune di Ottati (Sa) per il periodo 2021/2023, di cui al bando di gara 

contraddistinto dal CIG 8451152F3D. 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 

 dell’art. 76, c. 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti 

falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

 dell’art.  75  del  D.P.R.  n.  445/2000, il  dichiarante  e  chi  per  esso  decade  dai  benefici 

eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

 dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 

D I C H I A R A 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000: 

1) di avere il potere di rappresentanza dell’Impresa concorrente in forza  

[ _ ] dello Statuto della Società datato _______________________; 

[ _ ] del verbale del Consiglio di Amministrazione datato ______________________; 

[ _ ] altro __________________________________________________________; 
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2) che l’Impresa rappresentata ha forma giuridica di ________________________________________________; 

3) di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento degli appalti pubblici previste dall’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D. Lgs. 50/2016; 

4) l’inesistenza delle cause ostative art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. 

5) che l’Impresa rappresentata: 

- è iscritta al n. ______ del Registro delle Imprese presso la CCIAA di ________________ dal __________ 

con durata prevista fino al ____________ ed esercita l’attività di _________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

- l’oggetto sociale, come da atti camerali, comprende lo svolgimento del servizio oggetto della presente gara 

- è iscritta nel Registro od Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive (D.M. 

23/06/2004) per la seguente attività ___________________________ al n. di iscrizione __________ 

data di iscrizione ______________ 

- è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo B al numero _____ dalla data ____________ 

- è iscritta all’Albo _____________________ per le organizzazioni di volontariato, dalla data ____________ 

- è iscritta all’Albo _____________________ per gli enti e le associazioni di promozione sociale, dalla data 

____________ 

- è (altro) ______________________________________________________________________________ 

6) che i soggetti con potere di rappresentanza, oltre al sottoscritto dichiarante, e gli organi con potere di direzione, 

vigilanza e di controllo, attualmente in carica, sono: 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza Carica ricoperta 

    

    

    

    

    

7) che nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando per l’affidamento del servizio in oggetto sono 

cessati dalla carica, quali organi con potere di rappresentanza, di direzione, vigilanza e di controllo, i seguenti 

soggetti: 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Carica ricoperta, data cessazione 

   

   

8) di aver preso visione e di accertare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nel bando e relativi allegati, compreso il capitolato speciale d’appalto; 

9) di avere, nel complesso, preso conoscenza della natura del servizio e di tutte le circostanze generali, particolari 

e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sull’esecuzione della fornitura, 

sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 

presentata; 

10) di aver effettuato uno studio approfondito del servizio di cui all’oggetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per 

il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

11) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi 

che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando, fin d’ora, a qualsiasi azione o 

eccezione in merito; 

12) di rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e 

nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’All. X del D. Lgs. 50/2016; 

13) di impegnarsi a non divulgare e/o utilizzare dati o informazioni riservate in qualsiasi modo ottenute nel corso 

della predisposizione dell’offerta o nell’esecuzione del lavoro; 
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14) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa 

e di aver tenuto degli oneri previsti dall’osservanza delle norme per la sicurezza e protezione fisica dei 

lavoratori, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare 

riferimento al D. Lgs. 81/2008; 

15) dichiara di: 

[ _ ] non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i.; 

[ _ ] di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che gli stessi 

si sono conclusi; 

16) di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le condizioni stabilite dalla stazione appaltante; 

17) dichiara di:   

[ _ ] essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 

12/03/1999 n. 68 (o legge equivalente per le Imprese di altro Stato U.E.); 

[ _ ] non è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68; 

18) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto, oltre che di tutti gli 

obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze 

generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione 

dell’offerta presentata; 

19) ai fini dell’acquisizione del DURC e della certificazione L. 68/99 indicazione di: 

per l’INAIL: sede di competenza _________________________________ codice ditta ______________ 

per l’INPS: sede di competenza _________________________________ codice ditta ______________ 

20) [ _ ] di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L. n. 241/90, la facoltà di “accesso 

agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

gara; 

[ _ ] di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di 

verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale; 

21) che le comunicazioni relativamente alla presente alla gara dovranno essere indirizzate a 

_____________________________, al seguente indirizzo PEC _____________________________________ 

solleva pertanto la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle 

comunicazioni così inviate; 

22) di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla scadenza della presentazione della stessa; 

23) di aver provveduto a registrarsi al sistema AVCPASS dell’ANAC, per la verifica dei requisiti di carattere 

generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari; 

 

DICHIARAZIONI POSSESSO REQUISITI DI CAPACITà ECONOMICA E FINANZIARIA E 

TECNICA E PROFESSIONALE: 

24)  che il fatturato globale nel triennio 2017-2018-2019 è pari a € _____________________________________; 

25)  che il fatturato specifico nel triennio 2017-2018-2019 è pari a € ____________________________________; 

26)  Aver realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara servizi nel settore 

oggetto dell’appalto e similari (accoglienza e/o gestione progetti rifugiati) rivolti all’assistenza di soggetti 

svantaggiati di importo complessivamente pari all’importo a base di gara. A tal fine dichiara di aver svolto i 

seguenti servizi: 

COMUNE DI/ALTRO 

(indicare se pubblico o 

privato) 

Tipo servizio reso 

Durata servizio (indicare 

date di inizio e di fine o 

se ancora in corso) 

Importi 
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27) essere in possesso della certificazione ISO 9001-2015 in corso di validità alla data di pubblicazione del 

presente bando; 

28) la sussistenza di finalità statutarie/istituzionali congruenti con i servizi e le attività oggetto della presente 

proceduta.  

 

Data, _____________________ 

              Firma estesa e timbro 

________________________ 

 

Si allegano: 

1. ricevuta di versamento, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa in originale relativa alla 

garanzia provvisoria costituita secondo modalità e termini indicati all’art.12 del disciplinare; 

2. documentazione attestante l’impegno di un fideiussore , anche diverso da quello che ha 

rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 

contratto, di cui agli articoli 103 e 104 D. Lgs. 50/16, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

Tale dichiarazione non è necessaria qualora l’impegno risulti già esplicitato nella cauzione 

provvisoria; 

3. Certificato CCIAA aggiornato e decreti di iscrizione ai competenti Albi istituiti per legge; 

4. PASS-OE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC, così come previsto con Deliberazione nr. 

111 del 20/12/2012, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica, tramite la 

Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, dei requisiti di carattere generale, tecnico-

organizzativi, ed economico-finanziari, effettuata nel rispetto delle modalità indicate all'art. 6 

bis del codice dei contratti. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 

obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC  (Servizi  

ad  accesso  riservato  –  AVCPASS)  secondo  le  istruzioni  ivi contenute e individuata la 

procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal 

sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa; 

6. Estratti di bilancio relativi al triennio 2017-2018-2019 debitamente approvati e depositati; 

7.  

 

 

 

NOTA BENE:  

Nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio, il modello deve essere presentato e 

sottoscritto da tutti i legali rappresentanti di ciascun soggetto che costituirà il predetto 

raggruppamento/consorzio a pena d'esclusione. In tal caso le copie dei documenti di identità dovranno 

essere presentate per tutti i firmatari 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103

