














 

ALLEGATO A  

 

Modello domanda  
 

Comune di TUSA – Area  Amm.va/Contabile 
 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE  ALLA 
COPROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVI ZI 
FINALIZZATI ALL’ACCOGLIENZA NELLA RETE SPRAR (SISTE MA DI 
PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
(da inserire nella Busta  “A  – documentazione") 

Il Sottoscritto…………………………………….………………………………nato a 

……………………………………..….il……….………………..e residente a 

……………………………………………….. cap ……………..….… in Via 

………………………………………..…… n°…………, in qualità di 

……………………………………………………………………….…… 

del soggetto concorrente ……………………………………………………….……… 

con sede legale in ………………………………………….. cap ……………………… 

Via …………………………….. n°………telefono ………………………... fax 

………………………. mail ………………………………..……………… PEC 

………….………………………………..Codice fiscale ……………………………… 

P. Iva ……………………………………………... 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione in oggetto, impegnandosi alla compartecipazione del 5% 

minimo del costo totale del progetto,  quale (barrare il caso ricorrente): 

a) Unico soggetto concorrente; 

oppure 

In ATI/ATS/RTI quale soggetto concorrente mandatario che sarà designato come 

capogruppo del costituendo RTI; 

oppure 

b) Consorzio; 



 
 
N.B. INDICARE di seguito le generalità dei soggetti concorrenti (ragione sociale, indirizzo, 
C.F./P.I.), LE QUOTE di PARTECIPAZIONE, nonché le PARTI DEL SERVIZIO che saranno 
eseguite da ogni singolo soggetto concorrente  espressa in percentuale (in CASO di  
ATI/ATS/RTI / CONSORZIO). 
……………………………………………………………………………………………     

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………..……………………………        

…………………….……………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

Nel caso di spazio insufficiente inserire allegati. 
- DICHIARA che il domicilio eletto per l’invio di ogni comunicazione inerente la 

procedura in oggetto è il seguente: 

Organismo __________________________________________ all’attenzione di 

_____________________________ via ______________________n. ____ Comune 

________________________________ Prov.______________  CAP ______ fax n. 

_____________________________ tel. _____________________________ e-mail 

______________________________ PEC ___________________________________ 

 

Data____________________________ 

Firma del/i legale/i rappresentante/i  

    Timbro dell’Organismo  

 

_________________________________ 

 
 

Allegare obbligatoriamente a pena di esclusione:  

copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità del sottoscrittore 
 



 

 
 

ALLEGATO B  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

 
Il Sottoscritto _____________________________________________________ nato a 

___________________ il _____________ e residente a _________________________ 

C.A.P.______________  in Via _________________________________ n° ________,  

in qualità di_________________________________________________________ del 

Soggetto concorrente/ ATI/ATS/RTI/Consorzio 

______________________________________________________________________  

CF __________________________PI __________________________, sede legale Via 

__________________________ n. ___ Città _____________________  CAP _______ 

avvalendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per la 

documentazione relativa alla procedura selettiva in oggetto, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

che la _____________________________Organismo di cui dichiara di essere legale 
rappresentante : 

a) rientra tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di cui 
all’art. 2 del DPCM 30/03/2001 n. 15241; 

b) è iscritta  alla C.C.I.A.A. della Provincia di _________________ in cui il 
soggetto ha sede per attività corrispondenti a quelle oggetto della presente 
selezione, con le seguenti indicazioni come previsto dall’art. 83 del D. Lgs n. 
50/2016: 

c) è iscritta  al registro delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. n. 
266/1991 o al registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L. n. 
383/2000, ovvero l’iscrizione all’Albo delle Cooperative  sociali; 

d) che le altre persone aventi potere di potere rappresentanza della Società sono: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________                                                                

Dichiara inoltre l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs n.50/2016  e 
precisamente: 

1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata 
sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 
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 291-quater 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; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 
all’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee; 

d) 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; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.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; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione 

oppure 

di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, 
imputazione, condanna) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. che non sussiste la causa 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; 

3. che l’operatore economico 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 sono stabiliti ed 
indica all’uopo i seguenti dati: 
� Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:  

i. Indirizzo: ______________________________________________________; 
ii. numero di telefono: ______________________________________________; 
iii. pec, fax e/o e-mail:  ______________________________________________; 
 

4. che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle 
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, 
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 

5. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui 
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 
restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016; 

6. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da 
rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 

7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell’articolo 42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 



 

8. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal 
proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui 
all’articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno 
intrusive; 

9. che l’operatore economico non è 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’articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

10. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura 
l’iscrizione; 

11. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 
all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

12. che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 
(Barrare la casella di interesse) 
� l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99  

� l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti 
dalla Legge 68/99 per i seguenti motivi:  [indicare i motivi di esenzione] 

______________________________________________________________________ 

� in _____________________(Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione 
obbligatoria dei disabili; 

13. che l’operatore economico: 
(Barrare la casella di interesse) 
� non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991 n. 203. 

� è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

� è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 
in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, 
n. 689.   

14. (Barrare la casella di interesse) 
� che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun 
soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

ovvero 

� che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo 
di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con 
alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

ovvero 

� che l’operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo 
di cui all'articolo 2359 o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, 



se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.   

15. ai sensi della legge 190/2012, di non aver concluso rapporti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell’Amministrazione, nei propri 
confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

16. di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:  
 barrare una delle seguenti opzioni: 

�  ha conseguito nel triennio 2014/2016 un fatturato globale per servizi compresi nel 
settore oggetto della presente selezione non inferiore ad €  600.000,00;  

�  (in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo) ogni componente del 
raggruppamento, per la parte di prestazione che si impegna ad eseguire, ha conseguito 
nel triennio 2014/2016 un fatturato globale per servizi compresi nel settore oggetto 
della presente selezione non inferiore ad € 600.000,00;    

17. di essere in possesso di una pluriennale esperienza nella presa in carico di 
richiedenti protezione internazionale, come da elenco che risulta allegato  alla 
documentazione inserita nella busta “B -Qualità e Capacità  della struttura 
organizzativa”; 

18. di impegnarsi a costituire l’equipe di progetto con impiego di personale 
specializzato con esperienza e/o con professionalità e competenza specifiche nella 
gestione di servizi di accoglienza integrata per richiedenti protezione internazionale 
e rifugiati; 

19. di impegnarsi a coinvolgere la rete territoriale  e di stipulare protocolli di 
collaborazione, partenariati o lettere di intenti con agenti istituzionali, 
dell’associazionismo e del volontariato impegnati in attività a favore di migranti, 
richiedenti asilo e rifugiati; 

20. Di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 
contenute nel presente avviso di selezione; 

21. Di essere a conoscenza che il presente avviso non è impegnativo per il Comune, e 
pertanto l’Amministrazione potrà valutare, nell’esercizio della più ampia 
discrezionalità, l’opportunità di non partecipare al bando, senza che questa 
evenienza possa determinare pretese economiche, da parte del soggetto attuatore, di 
qualsivoglia natura anche a titolo di rimborso spese sostenute per la realizzazione 
del progetto; 

22. Di essere disponibile, una volta selezionato, a sottoscrivere apposita convenzione 
con lo specifico impegno a rispettare i vincoli previsti nell’avviso; 

23. Di impegnarsi a compartecipare al progetto con la quota minima del 5% 
dell’importo complessivo con le modalità definite dal DM 10/08/2016. 

24. Di impegnarsi a reperire una o più strutture residenziali o unità immobiliari per 
civile abitazione nel Comune di Tusa in regola con le vigenti normative e/o 
autorizzate, da adibire esclusivamente all’accoglienza per n. 4 nuclei familiari di 
richiedenti/titolari di protezione internazionale  beneficiari delle misure previste dal 
progetto SPRAR del Comune di Tusa e non già utilizzate per l’attuazione di altro 
tipo di progettualità. Le unità abitative dovranno essere individuate nei tre centri 
abitativi del Comune di Tusa. 

25. che  il soggetto proponente applica ai propri lavoratori dipendenti i seguenti CCNL: 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



 

(indicare categoria di riferimento e data del contratto in vigore)  

e che è iscritta all’INPS 

presso la sede di ______________________ al nr. matricola _____________________ 

e all’INAIL  

presso la sede di ___________________  al nr. posiz. ass.va _____________________  

e nr. codice ditta ________________________;  

26. di acconsentire ai sensi del d.lgs. 196/2003 s.m.i. al trattamento dei propri dati 
esclusivamente ai fini della presente procedura e per la stipulazione dell'eventuale 
convenzione; 

 

Data________________________ 

 

Firma del/i legale/i rappresentante/i  

   Timbro dell’Organismo  

 

_________________________________ 

 

 

 

 

Allegare obbligatoriamente a pena di esclusione:  

copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità del sottoscrittore 



 

 

ALLEGATO B  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

 
Il Sottoscritto _____________________________________________________ nato a 

___________________ il _____________ e residente a _________________________ 

C.A.P.______________  in Via _________________________________ n° ________,  

in qualità di_________________________________________________________ del 

Soggetto concorrente/ ATI/ATS/RTI/Consorzio 

______________________________________________________________________  

CF __________________________PI __________________________, sede legale Via 

__________________________ n. ___ Città _____________________  CAP _______ 

avvalendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per la 

documentazione relativa alla procedura selettiva in oggetto, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

che la _____________________________Organismo di cui dichiara di essere legale 
rappresentante : 

a) rientra tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di cui 
all’art. 2 del DPCM 30/03/2001 n. 15241; 

b) è iscritta  alla C.C.I.A.A. della Provincia di _________________ in cui il 
soggetto ha sede per attività corrispondenti a quelle oggetto della presente 
selezione, con le seguenti indicazioni come previsto dall’art. 83 del D. Lgs n. 
50/2016: 

c) è iscritta  al registro delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. n. 
266/1991 o al registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L. n. 
383/2000, ovvero l’iscrizione all’Albo delle Cooperative  sociali; 

d) che le altre persone aventi potere di potere rappresentanza della Società sono: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________                                                                

Dichiara inoltre l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs 
n.50/2016  e precisamente: 

1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata 
pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto 
articolo 416-bis 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 291-quater 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; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale 
nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee; 

d) 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; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.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; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite 
con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare 
con la pubblica amministrazione 

oppure 

di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, 
imputazione, condanna) 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

2. che non sussiste la causa 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; 

3. che l’operatore economico 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 
sono stabiliti ed indica all’uopo i seguenti dati: 
� Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:  

i. Indirizzo: 
______________________________________________________; 

ii. numero di telefono: 
______________________________________________; 

iii. pec, fax e/o e-mail:  
______________________________________________; 

 

4. che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate 
alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui 
all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 



 

5. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, 
di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei 
cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016; 

6. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali 
da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 

7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse 
ai sensi dell’articolo 42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente 
risolvibile; 

8. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza 
derivante dal proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura 
d’appalto di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta 
con misure meno intrusive; 

9. che l’operatore economico non è 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’articolo14 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81; 

10. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto 
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo 
durante il quale perdura l’iscrizione; 

11. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 
all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

12. che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 
(Barrare la casella di interesse) 
� l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella 
Legge 68/99  

� l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria 
previsti dalla Legge 68/99 per i seguenti motivi:  [indicare i motivi di 
esenzione] 

_______________________________________________________________ 

� in _____________________(Stato estero) non esiste una normativa 
sull’assunzione obbligatoria dei disabili; 

13. che l’operatore economico: 
(Barrare la casella di interesse) 
� non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati 

ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203. 

� è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria; 

� è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non hanno denunciato i fatti 



all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1 comma, 
della legge 24 novembre 1981, n. 689.   

14. (Barrare la casella di interesse) 
� che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con 
alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver formulato 
autonomamente l'offerta.  

ovvero 

� che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla 
medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle 
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

ovvero 

� che l’operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di 
controllo di cui all'articolo 2359 o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con 
alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e di aver 
formulato autonomamente l'offerta.   

15. ai sensi della legge 190/2012, di non aver concluso rapporti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell’Amministrazione, nei propri 
confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

16. di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:  
 barrare una delle seguenti opzioni: 

�  ha conseguito nel triennio 2014/2016 un fatturato globale per servizi compresi 
nel settore oggetto della presente selezione non inferiore ad €  600.000,00;  

�  (in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo) ogni componente 
del raggruppamento, per la parte di prestazione che si impegna ad eseguire, ha 
conseguito nel triennio 2014/2016 un fatturato globale per servizi compresi nel 
settore oggetto della presente selezione non inferiore ad € 600.000,00;    

17. di essere in possesso di una pluriennale esperienza nella presa in carico di 
richiedenti protezione internazionale, come da elenco che risulta allegato  alla 
documentazione inserita nella busta “B -Qualità e Capacità  della struttura 
organizzativa”; 

18. di impegnarsi a costituire l’equipe di progetto con impiego di personale 
specializzato con esperienza e/o con professionalità e competenza specifiche nella 
gestione di servizi di accoglienza integrata per richiedenti protezione internazionale 
e rifugiati; 

19. di impegnarsi a coinvolgere la rete territoriale  e di stipulare protocolli di 
collaborazione, partenariati o lettere di intenti con agenti istituzionali, 
dell’associazionismo e del volontariato impegnati in attività a favore di migranti, 
richiedenti asilo e rifugiati; 

20. Di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 
contenute nel presente avviso di selezione; 



 

21. Di essere a conoscenza che il presente avviso non è impegnativo per il Comune, e 
pertanto l’Amministrazione potrà valutare, nell’esercizio della più ampia 
discrezionalità, l’opportunità di non partecipare al bando, senza che questa 
evenienza possa determinare pretese economiche, da parte del soggetto attuatore, di 
qualsivoglia natura anche a titolo di rimborso spese sostenute per la realizzazione 
del progetto; 

22. Di essere disponibile, una volta selezionato, a sottoscrivere apposita convenzione 
con lo specifico impegno a rispettare i vincoli previsti nell’avviso; 

23. Di impegnarsi a compartecipare al progetto con la quota minima del 5% 
dell’importo complessivo con le modalità definite dal DM 10/08/2016. 

24. Di impegnarsi a reperire una o più strutture residenziali o unità immobiliari per 
civile abitazione nel Comune di Tusa in regola con le vigenti normative e/o 
autorizzate, da adibire esclusivamente all’accoglienza per n. 4 nuclei familiari di 
richiedenti/titolari di protezione internazionale  beneficiari delle misure previste dal 
progetto SPRAR del Comune di Tusa e non già utilizzate per l’attuazione di altro 
tipo di progettualità. Le unità abitative dovranno essere individuate nei tre centri 
abitativi del Comune di Tusa. 

25. che  il soggetto proponente applica ai propri lavoratori dipendenti i seguenti CCNL: 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(indicare categoria di riferimento e data del contratto in vigore)  

e che è iscritta all’INPS 

presso la sede di ______________________ al nr. matricola _____________________ 

e all’INAIL  

presso la sede di ___________________  al nr. posiz. ass.va _____________________  

e nr. codice ditta ________________________;  

26. di acconsentire ai sensi del d.lgs. 196/2003 s.m.i. al trattamento dei propri dati 
esclusivamente ai fini della presente procedura e per la stipulazione dell'eventuale 
convenzione; 

 

Data________________________ 

 

Firma del/i legale/i rappresentante/i  

   Timbro dell’Organismo  

 

_________________________________ 

 

 

 

 



Allegare obbligatoriamente a pena di esclusione:  

copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità del sottoscrittore 


