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Prot. n• 55 4 6 
AVVISO PUBBLICO 

per 

Selezione comparativa per l'individuazione di soggetti del Privato Sociale per la co-progettazione e la 

gestione di azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di richiedenti e titolari di 

protezione internazionale ed umanitaria nel quadro del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati 

SPRAR per il triennio 2017/2019 (Decreto Ministero dell'Interno del10/08/2016 pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale il 27 /08/2016}. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

In esecuzione della delibera di giunta comunale n.79 del 04/08/2017 , esecutiva, con la quale questo 
Comune ha manifestato la volontà di aderire al SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI 

(S.P.R.A.R.); 

Vista la propria determinazione n.474 del 11/08/2017; 

AVVISA 

che questo Ente intende procedere all'individuazione di soggetti del Privato Sociale per la co-progettazione 
e la gestione di azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di richiedenti e titolari 
di protezione internazionale ed umanitaria nel quadro del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 
Rifugiati SPRAR per il triennio 2017/2019 (Decreto Ministero dell'Interno del 10/08/2016 pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il 27 /08/2016). 

Art. 1- AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE E PUNTI DI CONTATTO 

Comune di Roggiano Gravina- Ente pubblico territoriale- Codice Fiscale: e Partita IV A: 00355760786- Via 
Bufaletto n. 18, 87017 Roggiano Gravina (CS). 
Recapiti: 

• 
• 
• 

T el. 0984/501328- Fax 0984/507389; 

Sito internet: www.comune.r.Qggianogravina.esj_!; 

P E C: servizi soci a I.L@.P.ec. cqm une. rQ_gg_Ì.i!flQK@'JÌ n;:g_. i t 

Art. 2 - QUADRO DI RIFERIMENTO 

l. L'Amministrazione comunale di ROGGIANO GRAVINA intende attuare e consolidare iniziative dirette a 
sostenere la definizione di politiche ed interventi progettati secondo i principi dell'integrazione sociale e 
culturale, nell'ottica della creazione di una società pluralistica e dinamica, attraverso la promozione di 
iniziative e progetti che favoriscano l'incontro tra culture e lo scambio di conoscenze; promuovere il 
rispetto e la tutela delle diversità etniche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione 
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dei valori della cultura della tolleranza, riconoscendo pari opportunità professionali, culturali, politiche e 
sociali fra i sessi.   

2. La Legge n. 189/2002 in materia di immigrazione ed asilo ha istituito nel nostro paese il Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R) (art.32 co.1sexies) ed ha creato, presso il 
Ministero dell’Interno, il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo, al quale possono accedere 
gli Enti Locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati e titolari di 
protezione umanitaria; le condizioni e modalità di partecipazione degli enti locali alla ripartizione delle 
risorse del Fondo sono state stabilite dal D.M. del 22.7.2008 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 183 del 6.8.2008.   

3. Con il Decreto legislativo n. 140/2005, in attuazione della Direttiva 2003/9/CE, l’Italia ha stabilito, 
inoltre, le norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri, da specificare 
con decreto del Ministero dell’Interno.   

4. Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è costituito dalla rete degli enti locali che 
– per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata – accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al 
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. A livello territoriale gli enti locali, con il prezioso 
supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di "accoglienza integrata" che superano 
la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di 
informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi 
individuali di inserimento socio-economico.   

5. I progetti territoriali dello SPRAR sono caratterizzati da un protagonismo attivo, condiviso anche da 
piccoli centri. A differenza del panorama europeo, in Italia la realizzazione di progetti SPRAR di 
dimensioni medio-piccole – ideati e attuati a livello locale, con la diretta partecipazione degli attori 
presenti sul territorio – contribuisce a costruire e a rafforzare una cultura dell'accoglienza presso le 
comunità cittadine e favorisce la continuità dei percorsi di inserimento socio- economico dei beneficiari.   

6. Con il Decreto del Ministro dell’Interno del 10/08/2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 
27/08/2016 con oggetto LINEE GUIDA e MODALITÀ DI ACCESSO al Sistema di Protezione per Richiedenti 

Asilo e Rifugiati SPRAR sono state determinate le modalità di presentazione delle domande di contributo 
da parte degli enti locali che prestano o intendono prestare, nel triennio 2017-2019, servizi di 
accoglienza in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria.   

7. Al fondo possono accedere i Comuni, le Unioni di Comuni, le Province – anche in forma associata - in 
partenariato con le realtà del privato sociale.   

8. L’Amministrazione comunale di ROGGIANO GRAVINA intende presentare al Ministero dell’Interno 
domanda per l’accesso alla ripartizione delle risorse erogate a valere sul Fondo nazionale riservato al 
sostegno finanziario dei servizi di accoglienza, corredata dal relativo progetto e allegati, per il triennio 
2017-2019, redatti conformemente alle direttive del Decreto del Ministro dell’Interno del 10/08/2016.  

9. Con Deliberazione n.79 del 04/08/2017 , la Giunta Comunale ha stabilito di attuare servizi finalizzati 
all’accoglienza integrata in favore di richiedenti Asilo e rifugiati, facendo ricorso ad una procedura 
selettiva per la scelta del partner privato, in possesso dei requisiti indicati nel Decreto Ministeriale del 10 
agosto 2016, per la co-progettazione propedeutica alla presentazione della domanda di contributo 
sopra citata e per la successiva gestione del progetto e dei servizi in esso previsti, stabilendo altresì che il 
partenariato avrà la durata pari a quella stabilita dal decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 
2016 (triennio 2017- 2019) e che sarà stipulata apposita convenzione con i soggetti individuati solo in 
seguito alla comunicazione dell’avvenuta approvazione del progetto e del conseguente finanziamento 
da parte del Ministero dell’Interno.  
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10. Le prestazioni che saranno oggetto della successiva convenzione, a fronte del finanziamento del 
progetto SPRAR da parte del Ministero dell’Interno, rientrano tra i servizi di cui all’Allegato IX del D. Lgs 
n. 50/2016 e pertanto saranno disciplinati unicamente dall’art. 140, 143 e 144 del D. Lgs. 50/2016. Gli 
altri articoli del suddetto D. Lgs. n. 50/2016 saranno applicati unicamente per analogia.   

   
Art. 3 – OGGETTO   
La procedura di cui al presente Avviso è finalizzata, in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità, 
partecipazione e parità di trattamento, richiamati dall'art.12 della L. 241/1990, alla selezione di un soggetto 
collaboratore (Ente attuatore) del privato sociale in possesso dei necessari requisiti e capacità per divenire 
partner del Comune in grado di prestare a supporto un insieme di servizi specialistici di carattere sociale 
consistenti in:   

a) preliminare attività di co-progettazione, previsto dall'art.7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001, recante "Atto di 
indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della 
legge 8 novembre 2000 n.328 e previsto altresì dalle Linee Guida di cui alla Deliberazione ANAC 
n.32/2016, paragrafo 5 del servizio finalizzato all’ accoglienza nella rete SPRAR”, che dovrà avere 
termine entro 10 giorni antecedenti la scadenza della presentazione del progetto al Ministero secondo 
le condizioni, gli standard, le Linee guida dello SPRAR, i criteri, i parametri, i formulari e procedure 
stabilite dalle normative nazionali e regionali consistenti in:   
• mediazione linguistico - culturale;   
• accoglienza materiale;   
• orientamento e accesso ai servizi del territorio;   
• formazione e riqualificazione professionale;   
• orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo;   
• orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale; - tutela legale;   
• tutela psico – socio - sanitaria; e, con particolare riferimento ai Minori Stranieri Non Accompagnati, i 

seguenti servizi:   

 Accoglienza integrata  
 Assietnza socio-psicologica e sanitari  
 Orientamento e tutela legale  
 Segnalazioni di legge e richiesta di apertura della tutela  
 Mediazione linguistica- culturale  
 Insegnamento di base della lingua italiana  
 Attività a sostegno dell’inclusione sociale  

  

b) Successiva organizzazione, gestione e di erogazione dei servizi, degli interventi e attività previste nel 
progetto approvato dal Ministero dell’Interno. Inoltre, il soggetto partner dovrà supportare e 
assistere il Comune nella predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica 
e di documentazione delle attività, in forma elettronica e cartacea;   

c) gestione di eventuale ampliamento del progetto riguardante il numero dei posti previsti in base a 
quanto eventualmente richiesto e finanziato dal Ministero;   

   
Art. 4 – FINALITA’ DELLA CO-PROGETTAZIONE   
Il progetto di accoglienza per richiedenti /titolari di protezione internazionale e/o umanitaria promosso dal 
Comune di ROGGIANO GRAVINA sarà rivolto a offrire accoglienza e protezione a richiedenti /titolari di 
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protezione internazionale e/o umanitaria per un totale di n. 31 beneficiari facenti parte di nuclei familiari;  
Il numero potrà essere ampliato in base a quanto eventualmente richiesto e finanziato dal Ministero 
dell’Interno, previo consenso dell’Ente affidante;   
A tal fine è richiesta la presentazione di una proposta progettuale, predisposta secondo quanto disposto dal 
presente Avviso, in una logica di co-progettazione rispetto a servizi ed attività direttamente forniti dal 
Comune di ROGGIANO GRAVINA – proponente del progetto.   
La proposta sarà valutata da una Commissione nominata dall’Amministrazione come indicato al successivo 
art. 14 del presente Avviso pubblico.   
I beneficiari verranno ospitati in strutture residenziali, e/o civili abitazioni, adibite all’accoglienza e ubicate 
sul territorio dell’Ente locale proponente individuate e reperite dall’Ente proponente;   
   
Art. 5 – LUOGO DI ESECUZIONE   
I servizi e le strutture oggetto della presente selezione devono essere dislocati all’interno del territorio del 
Comune di ROGGIANO GRAVINA.   
   
Art. 6 – DURATA   
La co-progettazione e la successiva eventuale gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, tutela ed 
integrazione a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale, nel quadro del Sistema SPRAR, ha 
una durata triennale (2017-2019), con verifica annuale e possibilità di revisioni progettuali a livello 
gestionale e/o organizzativo.   
L’affidamento della gestione e la relativa convenzione partiranno dall’approvazione del progetto da parte 
del Ministero ed avrà termine ultimo il 31/12/2019, in conformità a quanto previsto dalla normativa di 
riferimento salvo eventuale proroga o rinnovo.   
   
Art. 7 – FINALITA’ DELLA CO-PROGETTAZIONE E AVVIO DELLA FASE REALIZZATIVA DEL PROGETTO  
La procedura attivata con il presente bando risponde all'intento di stimolare la crescita qualitativa e la 
capacità di offerta dei servizi delle organizzazioni del privato sociale in modo che esse possano concorrere, 
sempre più efficacemente, alla realizzazione degli interventi di promozione e tutela sociale del territorio 
entro le regole pubbliche, agendo con logiche concertative, di co-progettazione e di collaborazione con 
l'Ente Locale.   
La co-progettazione si configura così come uno strumento potenzialmente capace di innovare anche le 
forme di rapporto più consolidate, in quanto il soggetto del terzo settore che si trova ad essere coinvolto 
nell'attuazione dei progetti viene ad operare non più in termini di mero erogatore di servizi, ma assume un 
ruolo attivo investendo risorse proprie e proponendo proprie soluzioni progettuali.  La fase di co-
progettazione prevede la formulazione condivisa di un elaborato progettuale, conforme alle direttive 
contenute nel bando ministeriale, da allegare alla domanda di accesso ai finanziamenti previsti con il 
suddetto bando.   
L’elaborato frutto della co-progettazione sarà sottoposto all’esame e all’approvazione dell’Amministrazione 
Comunale, che potrà approvarne i contenuti con o senza richiesta di modifiche.  Con l’approvazione del 
progetto da parte dell’Amministrazione avrà termine la fase della co- progettazione e saranno stabiliti con 
apposito provvedimento i termini e le modalità per l’avvio della gestione dei servizi, sempre che la 
domanda di accesso ai finanziamenti ministeriali sia accolta e senza che il partner possa vantare diritti o 
pretese per l’attività di progettazione svolta. La convenzione di disciplina del rapporto tra il Comune e il 
partner (soggetto attuatore) relativo alla gestione del progetto e dei servizi di accoglienza integrata sarà 
elaborata sulla base del progetto approvato.   
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In sede di redazione della convenzione si provvederà altresì ad adempiere agli eventuali obblighi di 
redazione del DUVRI (art. 26 del D. Lgs. 81/08) e ogni altro obbligo connesso in materia di tutela della salute 
e della sicurezza dei lavoratori e nei luoghi di lavoro.   
   
Art. 8 – CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA  
I servizi che rientrano nell’ambito degli interventi di accoglienza e accompagnamento all’integrazione 
previsti dallo SPRAR, sono rivolti a richiedenti e titolari di protezione internazionale (persone che sono 
ancora richiedenti asilo - richiedenti protezione), che hanno ottenuto lo status di rifugiato o una forma 
alternativa di protezione (sussidiaria o umanitaria). La finalità principale consiste nell’offrire accoglienza e 
favorire la possibilità di integrazione, informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, 
attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico.  Tutti i progetti territoriali 
dello SPRAR, all'interno delle misure previste per l’accoglienza integrata, oltre a fornire vitto e alloggio, 
assicurano la realizzazione di attività di accompagnamento sociale, finalizzate alla conoscenza del territorio 
e all'effettivo accesso ai servizi locali, fra i quali l'assistenza socio-sanitaria. Sono inoltre previste attività per 
facilitare l'apprendimento dell'italiano e l'istruzione, l'iscrizione a scuola dei minori in età dell'obbligo 
scolastico, nonché ulteriori interventi di informazione legale sulla procedura per il riconoscimento della 
protezione internazionale e sui diritti e doveri dei beneficiari in relazione al loro status.   
Con l'obiettivo di accompagnare ogni singola persona accolta lungo un percorso di ri-conquista della 
propria autonomia, i progetti territoriali dello SPRAR completano l'accoglienza integrata con servizi volti 
all'inserimento socio-economico delle persone.   
Sono sviluppati, in particolare, percorsi formativi e di riqualificazione professionale per promuovere 
l'inserimento lavorativo.   
In particolare i servizi che il soggetto attuatore dovrà erogare prevedono i seguenti interventi:  

• collocamento in luogo sicuro,  sia in strutture autorizzate, sia presso famiglie selezionate, secondo la 
normativa vigente, tenendo conto, nel caso di minore, dell'età e del paese di provenienza;  

• supporto di mediatori linguistico-culturali;   

• iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;  

• assistenza socio- psicologica e sanitaria anche prevedendo, in caso di minori portatori di particolari 
fragilità, servizi specifici;  

• orientamento e tutela legale;  

• in caso di minori, verifica della presenza di parenti, connazionali o persone disponibili, idonee secondo 
la normativa vigente, ad un eventuale affidamento;  

• apertura della tutela in caso di minori;  

• regolarizzazione dello status giuridico e della presenza sul territorio;  

• insegnamento di base della lingua italiana;  

• inserimento scolastico e professionale e attività a sostegno dell’inclusione sociale, in particolare per 
minori;  

• definizione di un progetto socio-educativo individualizzato tenendo sempre presenti le sue aspettative 
e competenze, il suo  progetto migratorio, oltre ad essere preferibilmente condiviso, in caso di minore, 
anche dal tutore e aggiornato durante l'intero periodo di accoglienza.   

   
Art. 9 - LINEE GUIDA PER LA CO-PROGETTAZIONE   
La co-progettazione dovrà osservare le seguenti linee guida:   
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a) centralità della dimensione pubblica del servizio di accoglienza a favore di richiedenti e titolari di 
protezione internazionale (siano essi gestiti direttamente dall'Ente o in convenzione con un soggetto 
terzo) per il ruolo e la responsabilità del Comune nei confronti di questa particolare categoria di 
cittadini. La "funzione pubblica" si caratterizza nell'assunzione di un mandato che non è solo di tipo 
tecnico o prestazionale, ma è orientato a garantire uguaglianza, imparzialità e equità nell'erogazione dei 
servizi e a riconoscere pari opportunità a tutti i cittadini, pari condizioni di accesso, di ascolto, di 
accoglienza;   

b) efficacia ed efficienza affinché si risponda in modo adeguato ai bisogni, evitando inutili sprechi;  

c) solidarietà, sussidiarietà e cittadinanza attiva affinché si creino e crescano nelle comunità reti sociali con 
funzione di aiuto e promozione reciproca nel rispetto delle singole identità;  

d) attenzione alla qualità dei servizi derivante dalla capacità di interrogarsi sui problemi, di leggere la 
domanda, di analizzare i contesti, di dare ascolto alle domande del territorio articolando risposte 
adeguate al mutare dei bisogni, di rispondere alla complessità e all'evoluzione sociale del fenomeno 
migratorio con ipotesi di intervento adeguate e flessibili; 

e)   importanza del lavoro di rete, come strategia d'intervento che consente un'articolazione flessibile e 
personalizzabile delle risposte e permette di costruire un lavoro basato su una logica che mette al centro 
della programmazione i soggetti e non le competenze;  

f)  esercizio di un ruolo di supporto del Comune per contrastare i fattori derivanti da un rischio di 
emarginazione sociale e discriminazione delle diversità.  

 
Art. 10 – REQUISITI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALLAPROCEDURA   
Possono presentare domanda di partecipazione e contestuale proposta progettuale i soggetti del terzo 
settore di cui all’art. 2 del DPCM 30/03/2001 n. 15241 (in GU 14/08/2001 n. 188), in forma singola o riunita 
ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione 
sociale, cooperative sociali e loro consorzi, fondazioni senza scopo di lucro, enti religiosi e altri soggetti 
privati non aventi scopo di lucro, che presentino organizzazione di impresa.   
E’ fatto divieto, ai sensi dell’art. 48 c. 7 del D. Lgs n. 50/2016, a pena d’esclusione, di partecipare alla gara in 
più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara 
anche in forma individuale, qualora il concorrente abbia partecipato alla stessa gara in Raggruppamento o 
Consorzio ordinario di concorrenti.   
I Consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lettera c) del D. Lgs n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla presente procedura; in caso di violazione verranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il 
consorziato.   
In caso di ATI/RTI o consorzi, le domande e le proposte progettuali dovranno essere sottoscritte da tutti gli 
operatori raggruppati nonché contenere l’impegno che, in caso di selezione, gli stessi soggetti si 
conformeranno alla disciplina prevista nel presente bando.   
Nel caso di ATI/ATS/RTI raggruppati in forma orizzontale o verticale per i requisiti della pluriennale e 
consecutiva esperienza si fa riferimento a quanto precisato all'art. 21 Enti attuatori punto 4 e 5 del DM 10 
agosto 2016 e per la formalizzazione si fa riferimento al punto 6 del medesimo.   
Sono vietate le associazioni in partecipazione e ogni modificazione alla composizione delle Associazioni 
temporanee rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di partecipazione alla selezione.   
I soggetti partecipanti, pena l’esclusione dalla procedura, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:   
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Requisiti di ordine generale:   

a) Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e in ogni altra 
situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla presente selezione e/o l’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione. In caso di ATI/ATS/RTI i requisiti devono essere posseduti 
ed autocertificati da ciascuno dei componenti dell'ATI/ATS/RTI.  

b) Inesistenza delle cause ostative di cui all’art. 67 del D.lgs 06/09/2011, n.159 e successive modificazioni 
(disposizioni antimafia).   

c) Condizioni di regolarità o non assoggettamento rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili (Legge 12/3/1999, n. 68).   

   
Requisiti di idoneità professionale:   

 
 

Iscrizione alla C.C.I.A.A. di competenza territoriale (ove previsto per la tipologia di organizzazione) 
per attività inerenti l’oggetto della presente selezione di cui all’art. 83 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016.  

 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.  

 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.   

 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.  

 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.   
   
Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria:   

a) Copia degli ultimi tre bilanci.   

b) Aver svolto negli ultimi 3 anni, con esito favorevole, servizi di accoglienza integrata a favore di 
richiedenti Asilo e Rifugiati, analoghi a quelli di cui alla presente procedura, con specifica indicazione 
delle date, del numero e tipologia dei destinatari, dei servizi e degli importi progettuali per un importo 
complessivo almeno pari a €  1.200.000,00.   

      L'Amministrazione comunale procederà ad ammettere alla selezione esclusivamente i soggetti in grado 
di garantire una pregressa capacità finanziaria.  

c) Sussistenza di finalità statutarie/istituzionali congruenti con i servizi e le attività oggetto della presente 
procedura, desumibili dall’atto costitutivo, dallo statuto, dalle tavole di fondazione o da analoga 
documentazione istituzionale prevista dalla specifica disciplina vigente in relazione alla natura del 
soggetto concorrente;  

https://it.wikipedia.org/wiki/File:San_Sosti-Stemma.png


                                                                      
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI: 

Roggiano Gravina (Capofila) - Fagnano Castello - Malvito - San Sosti 
 

 

8 
 

d) Descrizione della formazione, qualificazione ed esperienza delle figure professionali da coinvolgere al 
fine di garantire la qualità dei servizi;   

I requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale e tecnico-finanziaria sono da attestare per 
mezzo di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.  
Nel caso di imprese raggruppande o consorziande le dichiarazioni inerenti ai requisiti di ordine generale 
sopracitate devono essere rese da ciascun soggetto facente parte del R.T.I. o Consorzio non ancora 
costituiti.  
  Equipe Multidisciplinare   

Per la partecipazione alla presente procedura viene richiesta la disponibilità di un’équipe multidisciplinare 
che possa garantire, in relazione al progetto, la stretta collaborazione tra i servizi sociali, sanitari, della 
formazione e del lavoro locale e le realtà del privato sociale attive sul territorio d’ambito provinciale. Detta 
équipe dovrà essere composta da personale munito di qualifica professionale idonea allo svolgimento delle 
mansioni da espletare, nonché esperienza maturata nei settori di riferimento della presente selezione, da 
comprovare attraverso la presentazione, di una relazione descrittiva con allegati curricula. Nella relazione, 
dovrà essere fatto riferimento ai titoli di studio conseguiti, alle abilitazioni professionali, ai corsi di 
specializzazione, alla formazione specifica e all’esperienza professionale acquisita nel settore.   
Nello specifico, a titolo esemplificativo, possono comporre l’équipe le seguenti figure professionali:   

- assistenti sociali;   

- psicologi;   

- educatori;   

- mediatori culturali;   

- esperti di orientamento e accompagnamento al lavoro;   

- operatori legali con specifica esperienza lavorativa nell’ambito dei servizi di advocacy o di 
orientamento legale, svolti a favore di stranieri;   

- personale ausiliario, addetto alla logistica e alle pulizie.   
L’assistente sociale o lo psicologo avranno anche il compito di supervisionare il lavoro degli operatori, in 
modo che l’intero servizio sia funzionale ed organicamente efficiente.   
Tutti gli operatori adibiti al servizio sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima educazione 
e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza e la professionalità necessarie.  Gli operatori 
dovranno altresì osservare il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione 
dell’attività espletata, pena l’applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione ed il 
risarcimento dei danni eventualmente patiti dall’Amministrazione.   
   

Art. 11 – MODALITA’ DI FINAZIAMENTO E SPESE AMMESSE AL RIMBORSO   

Le azioni e gli interventi di cui al presente avviso ed alle azioni conseguenti saranno finanziati dal Fondo 
Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo (FNPSA) – se ed in quanto approvati dal Ministero e con 
possibilità, altresì, di successiva ridefinizione in misura proporzionale sulla base di eventuali variazioni 
nell’assegnazione finanziaria – con una quota di cofinanziamento a carico dell’ente proponente, come da 
progetto proposto.   
I fondi ministeriali saranno erogati all’affidatario gestore del progetto, previo accreditamento da parte del 
Ministero dell’Interno, a seguito della presentazione di apposita rendicontazione, la quale dovrà essere 
accompagnata dai documenti giustificativi delle relative spese sostenute. La rendicontazione dovrà essere 
presentata secondo i criteri e le modalità prestabiliti dal decreto ministeriale.  
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Il cofinanziamento da parte dell’Ente attuatore, se e in quanto richiesto, si provvederà con la fornitura di 
risorse umane e strumentali del Comune e/o con il contributo del soggetto attuatore.   
Criterio di rimborso di oneri e spese sostenute:   

L’erogazione del rimborso al soggetto attuatore sarà effettuata a seguito di presentazione di una relazione 
illustrativa delle attività svolte e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute in riferimento ai 
progetti/azioni/interventi che saranno finanziati e verifica della corretta esecuzione dei servizi. Si specifica 
che l’importo erogato è comprensivo degli oneri in materia di tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori. Il predetto cofinanziamento comunale sarà erogato sotto forma di servizi. I servizi saranno: 
impiego del personale comunale per i servizi di competenza comunale (rapporti con il Ministero 
dell’Interno e redazione di connessi atti amministrativi), interventi del servizio sociale comunale 
professionale: (verifiche, controlli, relazioni); inserimento scolastico dei minori. Nessun corrispettivo o 
rimborso sarà dovuto ai partecipanti alla selezione per le attività preparatorie e di co-progettazione qualora 
il progetto non venga in tutto o in parte, per qualsiasi ragione, attuato.   

   
Art. 12 – ATTIVITA’ DEL TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE   
Il tavolo di co-progettazione, composto da un rappresentante del Comune di ROGGIANO GRAVINA e da 
almeno un rappresentante del soggetto gestore, sarà ritenuto strumento permanente di lavoro durante 
tutta la gestione del servizio, e avrà compiti di supervisione e valutazione in itinere delle azioni previste in 
sede di progettazione.   
   

Art. 13 – PROCEDURA DI SELEZIONE   

La Commissione procederà alla valutazione anche in presenza di una sola proposta progettuale. In ogni 
caso il Comune si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere alla selezione.  La 
procedura di comparazione e selezione dei progetti presentati avverrà come previsto dal successivo art. 14 
del presente Avviso pubblico.   
La selezione verrà effettuata secondo i criteri indicati all’articolo 14 del presente avviso da una 
Commissione appositamente nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte.   
L’incarico per la co-progettazione e per la successiva gestione sarà assegnata al soggetto partecipante che 
avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.   
In caso di parità, si procederà a sorteggio tra i soggetti partecipanti con il migliore punteggio complessivo, 
al fine di individuare il soggetto selezionato.   
Il Comune di ROGGIANO GRAVINA si riserva, comunque, di non procedere all’individuazione del partner in 
caso di offerta non soddisfacente, in particolare se il punteggio complessivo risultasse inferiore a 80 punti.   
Allo stesso tempo in Comune di ROGGIANO GRAVINA procederà all’individuazione del partner anche in 
caso di una sola offerta ritenuta congrua. 
A conclusione della selezione e in esito alla stessa sarà avviata con il soggetto selezionato la fase di co-
progettazione nel corso della quale il soggetto selezionato sarà tenuto a elaborare la proposta progettuale 
con i referenti tecnici dell’Amministrazione Comunale.   
Ai partecipanti alla selezione, per eventuali oneri e/o spese sostenute (redazione del progetto, consulenze, 
ecc.), nulla sarà dovuto.   
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Art. 14 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI   
La proposta di progetto sarà valutata dalla Commissione nominata dall’Amministrazione comunale 
mediante attribuzione di punteggio numerico assegnato secondo il seguente sistema di valutazione.   
 

 PROPOSTA PROGETTUALE - MASSIMO 100 PUNTI    

  a   Adeguatezza e pertinenza dei processi descritti rispetto all’obiettivo generale di 
assicurare l’efficacia delle soluzioni proposte in vista dell’integrazione dei beneficiari 
nel contesto territoriale   

Max  

punti  

40   

b   Efficacia delle soluzioni proposte per l’integrazione del sistema SPRAR che favorisca la 
massima sinergia con la rete territoriale dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari e 
delle realtà del terzo settore   

Max  

punti  

30   

c   Adeguatezza (qualificazione ed esperienza) dell’équipe multidisciplinare per assicurare 
la qualificazione in materia di accoglienza e di integrazione   

Max  

punti  

20   

d   Offerte migliorative (servizi nuovi, servizi aggiuntivi, strutture di accoglienza, 
esecuzione di lavori di manutenzione, forme di impegno diretto dei beneficiari nella 
gestione delle strutture,..)   

Max  

punti  

10   

   

La Commissione, nei limiti massimi dei punteggi attribuiti procederà all’assegnazione del punteggio in 
relazione alla rilevanza, qualità, quantità, caratteristiche, contenuto prestazionale o materiale della 
proposta progettuale presentata.    

Art. 15 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE   
 La domanda di partecipazione, la proposta progettuale, i documenti e quanto altro sopra specificato, 
redatte in lingua italiana e in carta semplice, dovranno essere sottoscritte e inviate:  
 via PEC al seguente indirizzo: servizisociali@pec.comune.roggianogravina.it , indicando nell’oggetto la 

seguente dicitura “Avviso Pubblico SPRAR 2017/2019”;  
in alternativa  

 in busta chiusa indirizzata a:  Comune di Roggiano Gravina, Via Bufaletto,18 87017 Roggiano Gravina 
(CS) recante all'esterno la dicitura “Avviso Pubblico SPRAR 2017/2019”.   

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12 del giorno 28 Agosto 2017     
 Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione, le proposte progettuali, i documenti e 
quanto altro sopra specificato inviati oltre il termine suddetto o presentate con modalità differenti da 
quelle descritte.   
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Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è 
subordinata all’utilizzo da parte dell’offerente di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà 
pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche se indirizzata 
alla PEC indicata.   
Art. 16 - DOCUMENTI RICHIESTI   

a) Domanda di partecipazione (su modello allegato) con autodichiarazione del possesso dei requisiti 
di cui al presente Avviso pubblico e allegata copia del documento d’identità del dichiarante.   

b) Composizione dell’équipe multidisciplinare proposta con allegati curricula.   
c)  Progetto articolato in:  
  

1. Relazione sul contesto sociale territoriale, operativo e sulle problematiche tipiche degli immigrati 
destinatari del servizio di cui al presente Avviso Pubblico.   

2. Piano organizzativo e operativo degli interventi da attuarsi a favore dei destinatari del servizio in 
rapporto all’accoglienza integrata e ai servizi, comprendente anche il piano economico (piano 
finanziario) che dovrà tenere conto di ogni costo connesso o derivante dalla gestione del servizio.   

3. Modalità di attivazione di una rete territoriale con servizi socio-educativi locali o di zona ricadenti 
nell’ambito dei servizi socio-assistenziali di appartenenza, a soggetti appartenenti al tessuto sociale, 
evidenziando, in particolare, i soggetti, il ruolo, le modalità e i tempi di coinvolgimento degli stessi 
per la realizzazione degli obiettivi da raggiungere.  

4. Eventuali iniziative aggiuntive, che non incidano sul costo del servizio, concernenti la disponibilità di 
iniziative integrative e proposte migliorative attinenti il servizio da realizzare nel triennio che non 
incidano sul totale del budget.   

   

Art. 17 - RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI   
Eventuali chiarimenti  possono essere richiesti esclusivamente a mezzo email all’indirizzo 
servizisociali@pec.comune.roggianogravina.it  a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del 
presente Avviso ed entro e non oltre le ore 13.00  del giorno 21 Agosto 2017.   
Le risposte ai quesiti saranno fornite a mezzo mail agli interessati.   
I soggetti che intendono partecipare alla presente procedura hanno l’obbligo di visionare il sito del 
Comune di Roggiano Gravina fino al giorno prima della scadenza del termine per la presentazione delle 
domande e delle proposte progettuali per eventuali informazioni integrative fornite dal Comune ai fini 
della presentazione delle proposte progettuali.   
 Art. 18 - PRESCRIZIONI DI SELEZIONE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA   

Nei giorni successivi alla scadenza per la ricezione delle proposte, con pubblicazione sul sito del Comune di 
ROGGIANO GRAVINA -www.comune.roggianogravina.cs.it- sarà comunicata con almeno 3 giorni di 
anticipo la sede, data e orario di convocazione della prima seduta pubblica.   
Alla seduta ciascun concorrente può assistere per il tramite di un solo rappresentante in persona del 
proprio rappresentante legale ovvero di persona munita di delega appositamente conferita.   
In tale seduta la Commissione procederà alla verifica della data di arrivo delle proposte entro il termine 
previsto, verificando la presenza della documentazione richiesta e procedendo all’ammissione o meno dei 
concorrenti alle fasi successive.   
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Successivamente procederà, in seduta non pubblica, alla valutazione delle proposte progettuali presentate 
ed all’attribuzione dei relativi punteggi secondo i criteri stabiliti dall’art. 14 del presente Avviso. La 
Commissione procederà quindi alla formulazione della relativa graduatoria.   
L’esito dei lavori della Commissione giudicatrice formerà oggetto di approvazione con specifica 
determinazione adottata dal Responsabile del Settore che sarà comunicata ai soggetti vincitori della 
selezione in via formale.   
Il soggetto vincitore della selezione sarà riconosciuto come soggetto con il quale il Comune procederà alla 
co-progettazione per la redazione del progetto al fine della partecipazione al bando SPRAR di cui all’articolo 
2 punto 8.   
   

Art.19 - ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA SELEZIONE   

1. La commissione procederà all’esclusione automatica dalla selezione nei seguenti casi:   
a) Inosservanza del termine e delle modalità di presentazione del plico;   
b) Mancanza di un requisito di partecipazione alla selezione;   
c) Mancanza di un documento di partecipazione alla selezione;   
d) Mancanza di uno o più elementi che devono essere dichiarati con le dichiarazioni sostitutive;   
e) Inosservanza delle formalità prescritte per la presentazione del progetto;   
f) Partecipazione alla selezione di concorrenti in più di un raggruppamento di concorrenti;   
g) Partecipazione alla selezione di concorrenti in forma singola e in raggruppamento di concorrenti.   

   

Art. 20  AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO   

1. L’affidamento della gestione del progetto avverrà solo se il medesimo sarà finanziato da parte del 
Ministero dell’Interno e previa presentazione:   
a) di documento di regolarità contributiva;   
b) documentazione comprovante i requisiti e titoli dichiarati in sede di partecipazione alla selezione;   
c) dichiarazione rilasciata da un istituto bancario attestante il possesso della capacità economica e 

finanziaria per la gestione del progetto.   

2. L’affidatario dovrà possedere, costantemente, per tutto il periodo della durata della convenzione, i 
requisiti di partecipazione alla selezione e tutti i titoli ed elementi che hanno concorso a determinare il 
punteggio totale conseguito. 

   
  Art. 21 - DURATA DELLʹAFFIDAMENTO   

1. L’affidamento della gestione del progetto e la relativa convenzione partiranno dall’approvazione del 
progetto da parte del Ministero ed in conformità con quanto previsto dalla normativa di riferimento, 
salvo eventuale proroga, avrà termine ultimo il 31/12/2019 ovvero altra data necessaria per rispettare il 
limite del triennio.    

  Art.22 - CAUZIONE DEFINITIVA   

1. L’affidatario, a garanzia dell’esatto adempimento della convenzione di gestione, dovrà prestare una 
cauzione definitiva pari al 5% dell’importo totale complessivo del piano finanziario del progetto, 
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approvato e finanziato dal Ministero. Tale cauzione resterà vincolata per tutta la durata della 
convenzione medesima. 

2. La cauzione definitiva potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa e 
dovrà essere depositata agli atti del Comune. 

Art. 23 VERIFICHE E CONTROLLI 

Il Comune effettuerà le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 nei confronti del soggetto 
aggiudicatario. 
L'accertamento della mancanza dei requisiti o della non corrispondenza tra quanto dichiarato e/o 
documentato rispetto alle risultanze comporterà l'esclusione del concorrente e le sanzioni penali di cui 
all'art. 76 del DPR 445/2000. 
Il Comune provvede, nell'ambito di durata della successiva eventuale convenzione relativa alla presente 
selezione, a verificare il mantenimento, da parte del soggetto convenzionato, dei requisiti generali, sia con 
riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per 
lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo- previdenziale. 

ART. 24 -TUTELA DEl DATI PERSONALI 

I. l dati personali saranno trattati, ai sensi del Codice emanato con D.Lgs. 30.6.2003, n.196, con liceità e 
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento ha la 
finalità di consentire l'accertamento dell'identità dei concorrenti in funzione delle procedure di 
affidamento della gestione oggetto della selezione. 

2. Con la partecipazione alla selezione, il concorrente autorizza il Comune al trattamento dei dati in 
conformità alla predetta normativa. 

Art. 25- PUBBLICITA' E DOCUMENTI DELLA SELEZIONE 

Il presente Avviso con i relativi allegati in esso richiamati sono disponibili sul sito web istituzionale del 
Comune di ROGGIANO GRAVINA: www.comune.roggianogravina.cs.it; 

Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Gioconda Drago. 

Il Responsabile del Settore n 2 
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Spett.le Comune di Roggiano Gravina   

Via Bufaletto, 18  

87017 Roggiano Gravina  

  
  

Allegato “B” alla determinazione n.___ del ____  

    

  
  

OGGETTO: Istanza di partecipazione e dichiarazione possesso dei requisiti per 
accedere alla selezione comparativa per l’individuazione di soggetti del Privato 
Sociale per la co-progettazione e la gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, 
la tutela e l’integrazione a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale 
ed umanitaria nel quadro del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati 
SPRAR per il triennio 2017/2019 (Decreto Ministero dell’Interno del 10/08/2016 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/08/2016).   
  
  
  
_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________  nat_ il  

__________________a __________________________ cod. fisc. _______________________________   

in qualità di (barrare la voce d’interesse)  □  titolare    □ rappresentante legale    □ procuratore legale  

(allegare copia della procura)  dell’impresa _________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________________________  n° _____________ 

codice fiscale n. _____________________________ partita IVA n. ________________________________  

tel. n. _____________________ fax n. __________________ e-mail  ______________________________ 

PEC __________________________________________   

  

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti falsi ed in caso di 

atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non 

veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Ditta decadrà, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., dai benefici per i quali la stessa è rilasciata  

  

dichiara 
  

  

1.  in relazione alla procedura in oggetto indicata, di partecipare quale:  
(indicare la casella del caso che ricorre)   

□ impresa singola del privato sociale  

□ ___________________________________ del privato sociale (altro - specificare)   

  

  



  2 

  

  

  

Identificare la tipologia del partecipante ed i soggetti aggregati, la denominazione, la ragione sociale e la sede:    

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

  

Operatore mandatario (denominazione, ragione sociale e sede):   

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Operatore mandante (denominazione, ragione sociale e sede):   

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

  

 (solo per R.T.I. già costituiti)  

- che il R.T.I. è già stato costituito con mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito in 

data ________________________ con atto Rep. N. ______________________ (che si allega in 

originale o copia autentica) e che la ditta capogruppo-mandataria 

è______________________________________  

__________________________________________________________________________________  

  

(solo per consorzi già costituiti e GEIE)  

- che il consorzio/GEIE è già stato costituito in data __________________ con atto Rep. N. 

____________________ (che si allega in originale o copia autentica, unitamente allo statuto) e che la 

ditta capogruppo mandataria è__________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

  

N.B.: in analogia a quanto previsto nel caso di consorzi, di cui all’art. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, indicare per quali 
consorziati il consorzio concorre: per questi vige il divieto di partecipare alla gara in forma individuale, in altro 
consorzio, in altro raggruppamento temporaneo; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari non potranno 
essere diversi da quelli indicati.  
Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE non ancora costituiti, gli operatori economici si 
impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
designando il mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, in analogia a quanto 
previsto dall’articolo 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.  

  
  
  
  
2. (barrare e compilare la parte di interesse)  
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□ che l’impresa è iscritta presso la Camera di Commercio di ____________________________ per le 

seguenti attività _____________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

inerenti il servizio oggetto della presente procedura, ed attesta i seguenti dati:  

  

- numero di iscrizione     __________________________  

- data di iscrizione     __________________________  

- con durata prevista fino al  __________________________  

- forma giuridica     __________________________  

  

ovvero   

□ di essere iscritto all’Albo delle Cooperative A o C (regionale e/o prefettizio) della Regione/prefettura 

di_______________________________________ al n. __________________  

con il seguente oggetto sociale______________________________________ attinente all’attività della 

presente procedura  

 ovvero  □ ad altro registro/albo/elenco ufficiale degli operatori economici rientranti nella categoria del 

“privato sociale” come consentito dalla normativa vigente ovvero possedere un certificato equivalente, 

(specificare il registro/albo di interesse) _______________________________________ al n. 

__________________ con il seguente oggetto sociale______________________________________ 

attinente all’attività della presente procedura (organizzazioni di volontariato / associazioni di promozione 

sociale / fondazione senza scopo di lucro / enti religiosi / e/o altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, 

che presentino organizzazione di impresa, denominata)  

 ovvero   

  

  altro     (identificare la tipologia del partecipante, la denominazione, la ragione sociale e la sede:    

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

  

  
3. che i titolari  delle seguenti cariche/qualità sono (indicare anche i soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data della manifestazione d’interesse):  

  

se si tratta di impresa individuale  

  titolare o direttore tecnico  

NOME E COGNOME  
Luogo e data di 

nascita  
Comune di residenza  Codice fiscale  

In carica con il ruolo 

di …….   

            

            

            

  

Cessato dalla  
carica nell’anno  
a ntecedente 

  la  
data della  

manifestazione  

d’i

nt

es

e 
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se si tratta di società in nome collettivo socio 

o direttore tecnico  

  

NOME E COGNOME  
Luogo e data di 

nascita  
Comune di residenza  Codice fiscale  

In carica con il 

ruolo di …….   

            

            

            

se si tratta di società in accomandita semplice  

  

soci accomandatari o direttore tecnico  

NOME E COGNOME  
Luogo e data di 

nascita  
Comune di residenza  Codice fiscale  

In carica con il ruolo 

di …….   

            

            

            

  
  

  

se si tratta di altro tipo di società o consorzio  

  membri del consiglio di amministrazione a cui sia stata conferita la legale rappresentanza, direzione o 

vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, 

socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci  

  

NOME E COGNOME  
Luogo e data di 

nascita  
Comune di residenza  Codice fiscale  

In carica con il 

ruolo di …….   

            

            

            

  
  

  

Cessato dalla  
carica nell’anno  
antecedente la  

data della  
manifestazione  

Cessato dalla  
carica nell’anno  
antecedente la  

data della  
manifestazione  

Cessato 
  dalla  

carica nell’anno  
antecedente la  

data della  
manifestazione  

t 
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4. di essere consapevole che non potranno sottoscrivere accordi convenzionali, in analogia a quanto 

previsto dall’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (successivamente indicato anche come Codice), le 

imprese e gli operatori economici laddove siano state emesse le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 

comma 1 del Codice  nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del 

direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, la direzione o la 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 in analogia a quanto previsto dall’art. 80 del DLgs 50/2016; che 

inoltre l’esclusione opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

data della pubblicazione della manifestazione d’interesse, qualora l’impresa non dimostri che vi sia 

stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; consapevole anche 

che l’esclusione non è disposta 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, in analogia a quanto previsto dall’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 

50/2016,   

  
(indicare la voce che ricorre)  

4.a  

□ che né il sottoscritto né i seguenti soggetti,  della cui situazione giuridica è a conoscenza, ai sensi 

dell’art. 47 – comma 2 del D.P.R. m. 445 del 2000 e smi, assumendosene le relative responsabilità,   

  

NOME E COGNOME  CODICE FISCALE  

    

    

    

    

  
    hanno subito condanne, 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 uno o più dei seguenti reati  

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di 

agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati 

o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 

309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 

dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio [Art. 80 comma 1, lettera a];  

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 

322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 

civile [Art. 80 comma 1, lettera b];  

 frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee [Art. 80 comma 1, lettera c];  

 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche [Art. 

80 comma 1, lettera d];  

 delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 

22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni [Art. 80 comma 1, lettera e];  

 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f];  
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 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g].  

  

Inoltre, ai sensi dell’art. 80 comma 2, 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  

  

  
(barrare se del caso)  

  

□  che i seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera d’invito 

hanno subito sanzioni per la loro condotta, come di seguito indicato, a fronte delle quali vi è stata 

completa ed effettiva dissociazione mediante le misure descritte  

  

  

  

NOME E COGNOME  
DESCRIZIONE CONDOTTA 

PENALMENTE SANZIONATA  

MISURE DI DISSOCIAZIONE  

ADOTTATE DELLA  

CONDOTTA SANZIONATA  

      

      

      

      

  

  

4.b  

□ che i seguenti soggetti e della cui situazione giuridica è a conoscenza, ai sensi dell’art. 47 – 

comma 2 del D.P.R. m. 445 del 2000 e smi, assumendosene le relative responsabilità,  hanno 

subito condanne, 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 uno o più dei reati indicati al precedente punti 3.a,, come meglio a fianco 

di ciascuno  specificato   

  

NOME E COGNOME  
ESTREMI ATTO DI  

CONDANNA  

TIPOLOGIA DEL 

REATO CONDANNATO  NOTE  

        

        

        

        

        

  
N.B.: in caso di condanna per i reati di cui al comma 1 dell’art. 80 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva 

abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come 

definita per le singole fattispecie di reato, l’impresa è ammessa a provare di  aver risarcito o di essersi impegnata a risarcire 

qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 

relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Sarà a discrezione della stazione appaltante valutare se le misure 

sopra descritte siano sufficienti  a non escludere l’operatore economico dalla procedura d’appalto; viceversa dell’esclusione verrà 

data motivata comunicazione all’operatore economico.  
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Resta inteso che nel periodo di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto stabilito con la sentenza di condanna, 

non si applica quanto sopra; qualora la sentenza di condanna non definisse la durata della pena accessoria dell’incapacità di 

contrarre con la P.A., ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale non 

sia di durata inferiore (in questo caso la pena accessoria deve intendersi pari alla durata della pena principale)  

  
5. che l’impresa, in analogia a quanto previsto dall’art. 80 comma 4 del Codice, non ha commesso 

violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana (o quella dello stato in cui è 

stabilita);  

  

6. in analogia a quanto previsto dall’art. 80 comma 5, per conto dell’impresa del privato sociale che 

rappresenta,   

  

N.B.: le eccezioni in materia di esclusione dalle gare riportate nella precedente nota per il  comma 1 dell’art.80 del Codice sono 

applicabili anche al presente comma  

  

 di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo/                 
(barrare se di interesse)       ovvero di trovarsi in fase di concordato con continuità aziendale  e di 

non avere nei propri riguardi in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 

fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del Codice [Art. 80 comma 5, lettera b];  

 che con la propria partecipazione non viene determinata una situazione di conflitto di interesse ai 

sensi dell’articolo 42, comma 2, [Art. 80 comma 5, lettera d];  

 di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 

operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 [Art. 80 comma  

5, lettera e];  

 di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 

la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [Art. 80 comma 5, lettera f];  

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55 [Art. 80 comma 5, lettera h];  
  

 (indicare la voce che ricorre) [Art. 80 comma 5, lettera i];  
  

   di avere l’obbligo della presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12  

marzo 1999, n. 68, e di avervi correttamente adempiuto  
  

ovvero  

  

 di non avere l’obbligo della presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 

marzo 1999, n. 68,  

  
  

 la non sussistenza delle condizioni di esclusione in analogia a quanto previsto dall’art. 80 comma 5,  

lettera l;  

  

 dichiara di non trovarsi in rapporti di controllo, di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, o in qualsiasi 

relazione, anche di fatto, comportante l’imputabilità ad un unico centro decisionale delle offerte [Art.  

80 comma 5, lettera m].  
  

N.B.: Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società 
sottoposte a sequestro o confisca, ai sensi dell’art. 12- sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 – convertito 
con modificazioni dalla L. 7 agosto 1992, n. 356- o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 
ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al 

periodo precedente al suddetto affidamento  
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7. di non rientrare nelle circostanze previste dal comma 16- ter dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001 “Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” – Rapporto di 

lavoro – e successive modificazioni ed integrazioni, e di essere a conoscenza delle sanzioni ivi 

previste;  

  
Art. 53- c. 16-ter DLgs 165/2001 “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,  hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle  pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono 
svolgere, nei tre anni successivi alla  cessazione  del  rapporto  di  pubblico impiego, attività  lavorativa  o  
professionale  presso  i  soggetti privati destinatari  dell’attività  della  pubblica  amministrazione svolta attraverso i 
medesimi  poteri.  I  contratti  conclusi  e  gli incarichi conferiti in violazione di  quanto  previsto  dal  presente 
comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le 
pubbliche  amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di  restituzione  dei  compensi eventualmente 

percepiti e accertati ad essi riferiti”  

  
  

8. di essere a conoscenza di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 2 del DPR 62/2013 “Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165”;  

  
Art. 2 – comma 3 del DPR 62/2013 “Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  
legislativo  n.  165  del   2001   estendono,   per   quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente 
codice  a tutti i  collaboratori  o  consulenti,  con  qualsiasi  tipologia  di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai 
titolari di organi e di incarichi negli uffici  di  diretta  collaborazione  delle  autorità politiche, nonché' nei confronti 
dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e  che  realizzano  opere  in favore 
dell'amministrazione. A tale fine, negli atti  di  incarico  o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle  
consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole  di  risoluzione  o  
decadenza  del  rapporto  in  caso   di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.”  

  
  
  
  

9. di avere maturato una esperienza pluriennale e consecutiva nella presa in carico di richiedenti e titolari 

di protezione internazionale e/o umanitaria, comprovata da attività e servizi in essere al momento della 

presentazione della propria manifestazione d’interesse, per un periodo di 60 mesi;  

  

 per “esperienza pluriennale e consecutiva” si deve intendere la dimostrata attività di accoglienza sul territorio 
italiano di tipo residenziale e alberghiera, tutela socio-educativa e legale, nonché integrazione socio-formativa e 
lavorativa a favore della tipologia d’utenza suddetta, di età pari o maggiore dei 18 anni,  per un periodo consecutivo 

non inferiore a quattro anni  -48 mesi-   

  

  

10. Di possedere una solidità economica adeguata e dimostrabile per poter procedere alla gestione della 

attività di cui trattasi, tenuto conto anche della prevista necessità di anticipare i fondi necessari alla 

gestione  

  

  

  

  
DICHIARA INOLTRE  

(in caso di alternative barrare la casella di interesse)    
11. di aver preso conoscenza dei compiti richiesti all’ente attuatore, degli aspetti finanziari relativi al ruolo, 

dei criteri di selezione e delle norme che regolamentano la materia;   

  

  

12. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso  

manifestazione d’interesse, ed in particolare dichiara che, in caso di aggiudicazione quale ente co- 

progettante ed in seguito quale ente attuatore, avrà a disposizione, per lo svolgimento delle prestazioni 

oggetto della presente procedura, il personale, i mezzi e gli strumenti anche economico/finanziari 

adeguati secondo le norme vigenti in materia;  
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13. di aver tenuto conto, in sede di candidatura, anche degli oneri previsti dalle disposizioni di cui al D.Lgs  

81/2008 e s.m.i. (norme in materia di sicurezza sul lavoro) ;   

14. (se applicabile) □  di aver correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di 

sicurezza previsti dalla normativa vigente e  che l’impresa non è sottoposta a provvedimenti interdettivi 

ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (norme in materia di sicurezza sul lavoro);  

  
15. di osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, prevenzione e assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro;  

  

16. (se applicabile)   

□  di attuare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, che saranno occupati nelle attività oggetto 

della presente procedura, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

collettivi di lavoro, nonché di rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni degli stessi;  
  

17. (se applicabile)   

 □ che  il  Contratto  Collettivo  Nazionale  dei  Lavoratori  applicato  è  il  seguente:  

___________________________________________________________________________

;  
  
  
  

18. che la sede dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio è quella di 

__________________________________ PEC ___________________________________________;  

  

  

19. (se applicabile)   

□ che la sede del Centro per l’Impiego competente in materia di normativa disabili (L. 68/1999) è quella di  

__________________________________ PEC ___________________________________________;  

  
  

  
20. (se applicabile)   

□ che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 44 comma 11 del D.Lgs. 286 del 25 

luglio 1998 (Testo unico sulla disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);  

  

21.   autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione  

Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;   

  

oppure   

  

22.   non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia della proposta progettuale in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale;   

  

   
  

23. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., da 

utilizzarsi solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività dell’ente locale, fatta salva la 

normativa del diritto all’accesso degli atti amministrativi di cui alla Legge  n. 241/1990 e s.m.i.;  
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24. di autorizzare, altresì, il trattamento dei dati e la comunicazione ai soggetti interessati dal procedimento dei dati 

personali sensibili e giudiziari, sia dichiarati che accertati dalla pubblica amministrazione, per quanto riguarda la 

corretta applicazione dell’attività amministrativa riguardante la presente procedura;  

  

25. di impegnarsi al rispetto degli obblighi previsti dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari  

(Legge n. 136/2010 e s.m.i.) ** (indicare 

la voce che ricorre)  

□  fornendo, in caso di sottoscrizione della prevista convenzione, i dati necessari  

□   dichiarando sin d’ora che gli estremi del conto corrente dedicato sono i seguenti  

  

  
  
Codice       CIN           CIN  ABI      CAB      n. conto corrente  
Paese         IBAN         BBAN  

  

e che le persone delegate ad operare sul conto sono  

  

1. Cognome e nome_________________________________________ luogo  e data di 

nascita_______________________  

  

_____________ cod. fisc._________________________________ in qualità di ______ 

_____________________________  

  

2. Cognome e nome_________________________________________ luogo  e data di 

nascita_______________________  

  

_____________ cod. fisc._________________________________ in qualità di ______ 

_____________________________  

  

3. Cognome e nome_________________________________________ luogo  e data di 

nascita_______________________  

  

_____________ cod. fisc._________________________________ in qualità di ______ 

_____________________________  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

**Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 16 agosto 2010, come modificato dal  Decreto Legge  12 novembre 
2010 n. 187 (convertito nella Legge 217/2010), per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a 
prevenire infiltrazioni criminali devono essere utilizzati uno o più conti correnti bancari o postali, accesi 
presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse 
pubbliche.  
Tutti i movimenti finanziari relativi all’attività di cui trattasi devono essere registrati sui suddetti conti correnti (i 
cui estremi devono essere comunicati all’Amministrazione con tempestività anche in caso di loro variazione e 
comunque entro sette giorni dalla loro accensione) e devono essere effettuati tramite bonifico bancario o 
postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
Contestualmente dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione anche delle generalità e del codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, comunicando tempestivamente altresì ogni modifica dei 
dati trasmessi.  
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Quanto sopra vale anche per i contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti 
della filiera dell’impresa, all’interno dei quali dovrà essere riportata, a pena di nullità assoluta, 
un’apposita clausola  con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari collegati all’attività di cui trattasi.  Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a 
ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione, dalla ditta aggiudicataria e da eventuali 
subappaltatori e/o subcontraenti attinente all’attività di cui trattasi, il bonifico bancario o postale deve riportare 
il codice identificativo di gara (C.I.G.) così come attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.  
Il mancato richiamo del CIG ed il mancato utilizzo di detta modalità di pagamento, ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comporteranno la risoluzione di diritto 
del contratto.  
La ditta appaltatrice, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della controparte 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla presente clausola, ne dà immediata comunicazione 
all’Amministrazione Comunale ed alla Prefettura territorialmente competente.  

  

  

(barrare  la/e  dichiarazione/i che si intende rendere)  
  

26. □  la comprovata esperienza di gestione dell’accoglienza oggetto della presente procedura,  

superiore al minimo sopra prescritto di 3 anni;  

  

27. □  che metterà  a disposizione per l’esecuzione del ruolo di Ente attuatore figure professionali che 

abbiano attinenza con le finalità del progetto così come previsto dal D.M. 10/08/2016 e dal manuale 

d’accoglienza dello Sprar;  

28. □  che ai fini del cofinanziamento previsto dal D.M. 10/08/2016, qualora l’amministrazione comunale 

di Roggiano Gravina ritenesse necessario la compartecipazione del soggetto attuatore,  provvederà 

a mettere  a disposizione per l’esecuzione della progettazione risorse economiche o di 

valorizzazione, che garantisce  per l’intero triennio;   

  

29. □   che si impegna alla creazione di una rete sul territorio con altri soggetti del privato sociale, privati 

ed istituzionali, ai fini dell’inserimento sociale e lavorativo degli utenti assunti in carico, anche in vista 

della loro dimissione dal Progetto SPRAR:  

  

30.  Di aver svolto negli ultimi 3 anni, con esito favorevole, servizi di accoglienza integrata a favore di 

richiedenti Asilo e Rifugiati, analoghi a quelli di cui alla presente procedura, con specifica indicazione 

delle date, del numero e tipologia dei destinatari, dei servizi e degli importi progettuali per un importo 

complessivo almeno pari a € 1.200.000,00.  

  

31.      La sussistenza delle finalità statutarie/istituzionali congruenti con i servizi e le attività oggetto 

della presente procedura, desumibili dall’atto costitutivo, dallo statuto, dalle tavole di fondazione o da 

analoga documentazione istituzionale prevista dalla specifica disciplina vigente in relazione alla 

natura del soggetto concorrente;  

  

32.         La sussistenza e la disponibilità di un’équipe multidisciplinare che possa garantire, in 

relazione al progetto, la stretta collaborazione tra i servizi sociali, sanitari, della formazione e del 

lavoro locale e le realtà del privato sociale attive sul territorio d’ambito provinciale.   

  

33. di autorizzare espressamente l’Amministrazione ad effettuare all’indirizzo e recapiti sotto riportati 

qualsiasi comunicazione inerente la procedura in oggetto, eleggendolo quale proprio domicilio:   
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Via _____________________________________ n. ___________ cap. ________________ 

Città _______________________________, telefono_______________, fax ____________ e- 

mail ________________________________PEC ________________________________  

  
Alla presente domanda di partecipazione si allega:  

1. Copia degli ultimi tre bilanci;  

2. Relazione contenente la descrizione della formazione, qualificazione ed esperienza delle figure 

professionali da coinvolgere al fine di garantire la qualità dei servizi;  

3. Composizione dell’équipe multidisciplinare con allegati curricula;   

4. Proposta progettuale;  

5. Altro  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________.  

  
  

Data ___________________  

  

                                              Il dichiarante   

  

____________________________________________  
                                                                                                                                 (TIMBRO e FIRMA)  

  
  
  

AVVERTENZE  
  
Ai sensi del Dpr 445/2000 e s.m.i. la dichiarazione, a pena di esclusione, deve recare sottoscrizione manuale 

autenticata oppure essere sottoscritta manualmente e corredata da fotocopia del documento di identità in corso di 

validità del sottoscrittore (non è necessaria l’autenticazione della stessa). Qualora l'interessato sia in possesso di un 

documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti 

possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del 

documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. Se la dichiarazione è 

sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata anche la relativa procura (copia autenticata 

o originale) .  

  
Cancellare, barrandole, le parti del modulo che non interessano.  
 Si noti che la dichiarazione prevede, in alcuni casi, l’inserimento di dati oppure una scelta alternativa: le 

omissioni potranno equivalere a dichiarazione incompleta.  

  
La presente dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta, a seconda dei casi:  

- dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell’impresa  
- dal legale rappresentante/procuratore del consorzio stabile e da tutti i consorziati partecipanti alla 

manifestazione d’interesse  
- dal capo gruppo mandatario di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti e da ciascuno dei 

partecipanti raggruppati  
- da ciascuno dei partecipanti che intendono raggrupparsi temporaneamente, per i raggruppamenti non 

ancora costituiti formalmente  

  

°°°°°°°°°°  


