Allegato B

COMUNE DI GROTTAFERRATA
PROCEDURA aperta indetta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’individuazione tramite comparazione tecnica delle offerte progettuali - di un soggetto del Terzo Settore
collaboratore per la co-progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza,
integrazione e tutela rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale nonché titolari di
permesso umanitario nel quadro del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
(SPRAR) per il triennio 2019/2021 .CIG: 74887507FE.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE/AUTODICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………
nato/a a ………………………………………………. prov………………… il……./……./……
residente in …………………………………………………………………………………………
via……………………………………………………………………… n………………………….. in
qualità di …………………………………………………………………………………………
autorizzato a rappresentare legalmente il/la …..……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
forma giuridica ……………………………………………………………………………………. con
sede legale in ………………………………………………………………………………… via
…………………………………………………………………………….n. ……………………
codice fiscale n. ........................................partita iva…………………………………………. telefono
n°……………………e.mail………………………………………….…….....................
casella di posta elettronica certificata (PEC) ove inviare ogni comunicazione relativa alla
presente procedura
....................................................................………
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CHIEDE DI PARTECIPARE
alla procedura per l’individuazione - tramite comparazione tecnica delle offerte progettuali - di un
soggetto del Terzo Settore collaboratore per la co-progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di
accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale nonché
titolari di permesso umanitario nel quadro del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
(SPRAR) per il triennio 2019/2021 promosso dal Comune di Grottaferrata.

DICHIARA
(contrassegnare le caselle che interessano)
- che il/la …............................... rappresentato/a intende partecipare alla procedura aperta di
selezione come:
 Soggetto singolo
oppure

IN CASO DI RTI COSTITUITO
 IN ATI/ATS/RTI in qualità di
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

con

i

soggetti: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
giusto mandato collettivo speciale - autenticato - con rappresentanza, in originale o copia conforme, in
data _________________________________________________________
dal notaio in ______________________________________________________________
_____________________________________________dott._______________________
_____________________________ Rep. n.____________________________________ che si

allega alla presente.
O IN CASO DI ATI/ATS/RTI. COSTITUENDO
- di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a costituire ATI/ATS/RTI con i soggetti:
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

e a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n.50/2016 al
soggetto

_______________________________________

qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

(IN CASO DI CONSORZIO)
di
partecipare
alla
gara
come
CONSORZIO
fra
i
soggetti.........
…………………………………………………………………… (si allega alla presente copia
dell’atto costitutivo ).
A tal fine dichiara di concorrere con i seguenti soggetti consorziati:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ATTESTA
- che il servizio sarà svolto nel modo seguente:
soggetto ________________________________________________________________________
prestazione

______________________________________________________________

________________________________________________________________________________
soggetto ________________________________________________________________________
prestazione ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
soggetto ________________________________________________________________________
prestazione ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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A tal fine, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, 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
DICHIARA
in qualità di rappresentante legale del soggetto partecipante e con espresso riferimento alla procedura per la
quale ha chiesto di essere ammesso:
•

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:
• 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;

•

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 1dell’art.80 del D. Lgs
50/2016;

•

di non avere subito condanne penali per le quali si è beneficiato della non menzione;

•

che nei propri confronti non sussistono 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;

•

che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, contenuto nel d. lgs.n. 81/2008;

•

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 rapporti di lavoro, contenuto nel d.lgs.81/2008;

•

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;
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•

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 c on la stazione appaltante;

•

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

•

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
(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

•

dichiara, ai fini dell’applicazione dell’art.53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 65/2001, 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 Procida, 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 non essere incorso in gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio
del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo8 del decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015;

•

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;

•

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 agosto 2016);

•

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 ’integrazione a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria)

•

di essere iscritto nel registro professionale /albo di riferimento - secondo la normativa vigente;

•

di aver nel complesso preso conoscenza del bando pubblico e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia
sull’esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto
remunerativa l’offerta presentata;

•

di aver preso visione ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni
contenute nella presente procedura di selezione 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
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del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), e di essere a conoscenza che
nulla è dovuto anche a titolo di rimborso delle spese sostenute per la progettazione;
•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i., che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

•

di autorizzare, qualora un partecipante all’avviso eserciti - ai sensi della L. 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;

•

di aver maturato esperienza consecutiva di almeno 24 mesi ( due anni) in servizi in essere in favore
di beneficiari S.P.R.A.R. - categoria ordinari -, per conto di enti pubblici e/o privati con
l’indicazione dei relativi importi, delle date e della durata di ogni servizio, in assenza di
contestazioni o rilievi in merito al loro esito e/o di revoche contrattuali intervenute;

•

di possedere idonee referenze bancarie, rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993, attestanti la solidità e di aver sempre fatto fronte ai
propri impegni con regolarità e puntualità, prodotte in originale ed in allegato:

• di possedere adeguati requisiti di capacità economico-finanziaria consistenti nell’aver riportato in
ciascuno degli anni degli ultimi tre esercizi precedenti quello in corso (anni 2015 - 2016 - 2017),un
fatturato specifico di impresa di € _______________.
•

di aver già acquisito o di impegnarsi ad acquisire, entro 20 gg. dalla comunicazione dell'esito delle
selezione di cui al presente avviso, la disponibilità di unità immobiliari per civili abitazioni situate
nel territorio di Grottaferrata per complessivi …… posti, conformi, rispetto alla destinazione, alle
vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali;

•

di essere a conoscenza che la C.U.C./Stazione Appaltante si riserva di procedere d’ufficio a
verifiche anche a campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni prodotte per partecipare alla
gara d’appalto e che, nell’eventualità di irregolarità e/o false dichiarazioni, fatto salvo che il caso
non determini ulteriori e diverse sanzioni, procederà alla segnalazione all’ANAC in conformità alle
disposizioni di legge;

•

di impegnarsi a stabilire una sede operativa nel Comune di Grottaferrata, nella seguente ubicazione
___________________________________________________________________________

DATA ____________________

FIRMA/E ________________________________
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NOTA BENE:
La presente istanza dovrà essere firmata:
nel caso di concorrente singolo dal legale rappresentante;
nel caso di raggruppamento costituito o costituendo, dal legale rappresentante di ciascun concorrente che
costituisce o costituirà il raggruppamento;
in caso di Consorzio, dal legale rappresentante del Consorzio medesimo e dai legali rappresentanti delle
cooperative esecutrici del servizio.
Nell’ipotesi di intervento di procuratore, deve essere allegata altresì, la relativa procura in originale o in copia con dichiarazione di
autenticità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Pag. 7 a 7

