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ALLEGATO "4''  
(da inserire in apposita Busta denominata nr. 1 “Documentazione amministrativa”). 
 
(ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX D.P.R. NR. 445/2000)  

 
Al Presidente della Commissione di Gara 

Presso il Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
Via Acrone, 27 – 92100 Agrigento 

Per conto del Comune di Realmonte 
 

 
OGGETTO: PER L 'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE PER LA 
PROSECUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.M. 10/08/2016, DEGLI INTERVENTI DI 
ACCOGLIENZA INTEGRATA ATTIVI E FINANZIATI CON IL PROGETTO INSERITO NEL 
SISTEMA DI PROTEZIONE (SPRAR) IN FAVORE DI ADULTI STRANIERI 
RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O DI PERMESSO 
UMANITARIO PER IL TRIENNIO 2017-2019 (CATEGORIA ordinari). 

 

CIG: 74768213E0; CUP: G81B17000350005; Numero Gara 7072201; CPV 98910000-5. 

Importo Complessivo dell’Appalto €.747.713,78; 
 
 

Il Sottoscritto___________________________________ nato a __________________ (__) 
il ______________________, come da allegata copia di valido documento di identità,  
e residente a ________________________ (___) in Via _________________________ in qualità 
di ______________________________________________________________  
della Ditta/Cooperativa/Associazione ______________________________ con sede legale in 
____________________________________________  
Codice Fiscale ___________________________ Partiva IVA _______________________  
Codice Attività: ___________________________________  
Volume d’Affari €.__________________________________ 
Capitale Sociale € __________________________________ 
recapito per ogni comunicazione relativa alla gara (art.76 del Decreto legislativo n°50/2016):  
Indirizzo postale: Via _______________________________________________ nr. ________ - 
__________________________________ (_______)  
 
Contatto telefonico __________________________ Cellulare: ________________________ 
Contatto telefax _________________________  
Posta Elettronica Certificata: ______________________________ 
 

C H I E D E 

di partecipare alla Procedura Aperta indicata in oggetto: 
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(  )*quale impresa singola 

(  )*quale impresa singola  in avvalimento con l’impresa Ausiliaria __________________________ 

(  )* quale impresa mandataria di riunione temporanea orizzontale (  )* o verticale (  )* o di un consorzio (  

)* o di un GEIE (  )* fra la propria impresa e le seguenti imprese mandanti: 

- impresa ________________________________________________________________ 

con sede in ________________________,Via ______________________________ n. __ 

- impresa ________________________________________________________________ 

con sede in ________________________,Via _______________________________ n. __ 

(  )* quale impresa mandante in riunione temporanea di imprese orizzontale (  )* o verticale (  )* o di un 

consorzio (  )* o di un GEIE (  )* con mandataria l'impresa  

 ________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________ 

(  )* (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

           DICHIARA che, in caso di aggiudicazione: 

sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a 

________________________________________________________________________   e si 

uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni 

temporanee o consorzi o GEIE; 

 (  )*  (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti): 

ALLEGA mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o 

GEIE. 

 (  )* (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2, lettera c) del "Codice") 

DICHIARA che il Consorzio Stabile  partecipa per le seguenti Imprese consorziate che non 

partecipano alla presente gara in nessuna altra forma: 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(  )* (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2, lettera e) del "Codice” ) 

DICHIARA  che il Consorzio Ordinario  partecipa per le seguenti Imprese consorziate che non 

partecipano alla presente gara in nessuna altra forma: 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n .445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 

DICHIARA: 

in conformità a quanto richiesto dall’Avviso di gara: 

Che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di_________ __________per la 
seguente attività __________________________________________; 

 

1. Numero d’iscrizione ________________________________________; 

2. Data di iscrizione __________________________________________; 

3. Durata della Ditta/data termine ________________________________; 

4. Sede ____________________________________________________; 

5. Forma giuridica ____________________________________________; 

6. Titolari, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, (indicare i nominativi, le 
qualifiche, le date di nascita) 

 

 

 

 

L’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di amministrazione 
controllata; 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 

A. Dichiara, l’insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80, del DLgs 18/04/2016 n. 50 
comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) g); comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), 
h), i), l) ed m); comma 6, comma 7, e precisamente: 

 (comma 1) di non aver subito condanne con condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 
all'articolo 105, comma 6, 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 
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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 

 (comma 2) di non trovarsi in alcuna delle 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. Resta fermo quanto previsto dagli 
articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con 
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

 (comma 4) di non aver 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. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano 
un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-
bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.  

 (comma 5): 
a) Di non aver 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 presente codice; 
b) Di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; 

c) Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto 
di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in 
giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo 
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare 
le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute 
ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

d) Di non aver determinato una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, 
non diversamente risolvibile; 

e) Di non aver determinato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 
degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non 
possa essere risolta con misure meno intrusive; 

f) 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; 

g) Di non essere 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; 
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h) Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

i) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 
12 marzo 1999,n.68; 

l) Di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera l) del comma 5 dell’art. 80 del “Codice”; 
m) ai fini della presente lettera il concorrente dichiara alternativamente: 
 
(  ) m.1)  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 
nessun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 
O v v e r o 

(  ) m.2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 
O v v e r o 

 (  )  m.3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile,  e 
precisamente quelli sotto elencati e di aver formulato l'offerta autonomamente: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

B. Indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica e gli estremi di residenza): 
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, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 

Sig. __________________________________, nato a __________________ il _______________ 

residente a _____________________________(____), in Via _________________________n.__ 

C.F. _______________________________; Qualifica ___________________________________; 

 

Sig. __________________________________, nato a __________________ il _______________ 

residente a _____________________________(____), in Via _________________________n.__ 

C.F. _______________________________; Qualifica ___________________________________; 

 

Sig. __________________________________, nato a __________________ il _______________ 

residente a _____________________________(____), in Via _________________________n.__ 

C.F. _______________________________; Qualifica ___________________________________; 

 

C. (  )* Dichiara ai sensi dell’Art. 47 comma 2 del DPR 445/2000 per quanto di propria conoscenza, che nei 
confronti dei soggetti sopra indicati non sono state pronunciate condanne con sentenza definitive o emessi 
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decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall’art. 80 comma 1, lett. a), b), 
c), d), e), f), g) del D.lgs. 50/2016; 

 
O p p u r e 

 
(  )* ALLEGA il MODELLO A) rilasciato e sottoscritto dai seguenti soggetti): 

 

Sig. ____________________________________,C.F.____________________________________;  

Sig. ____________________________________,C.F.____________________________________;  

 

(  )* Dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando nell'impresa nessuna persona è 
cessata da una delle seguenti cariche: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei 
soci e  del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e  del direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza e dal direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio 

Ovvero 

 
 (  )* Dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando nell'impresa sono cessate le 
seguenti persone da una delle seguenti cariche il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; dei soci e  del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari 
e  del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere 
di rappresentanza e dal direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio 

 

Sig. __________________________________, nato a __________________ il _______________ 

residente a _____________________________(____), in Via _________________________n.__ 

C.F. _______________________________; Qualifica ___________________________________; 

 

Sig. __________________________________, nato a __________________ il _______________ 

residente a _____________________________(____), in Via _________________________n.__ 

C.F. _______________________________; Qualifica ___________________________________; 

 

(  )* Dichiara ai sensi dell’Art. 47 comma 2 del DPR 445/2000, per quanto di propria conoscenza, che nei 
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confronti dei soggetti (sopra indicati) cessati dalle cariche non sono state pronunciate condanne con 
sentenza definitive o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall’art. 
80 comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.lgs. 50/2016; 

 
La presente dichiarazione non viene resa da parte dei soggetti interessati per i seguenti 
motivi:………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
(  )* Ovvero: (in presenza di condotta penalmente sanzionata) 
 
L’Impresa ha adottato il seguente comportamento a dimostrazione di una  completa ed effettiva 
dissociazione dalla loro condotta penalmente sanzionata: 
…………………………………………..……………………………………………………………… 
…………………………………………..……………………………………………………………… 

 
Oppure 

 
(  )* ALLEGA il MODELLO A) rilasciato e sottoscritte dai  seguenti soggetti: 
 

Sig. ____________________________________,C.F.____________________________________;  

Sig. ____________________________________,C.F.____________________________________;  

Sig. ____________________________________,C.F.____________________________________; 

 

4.4) dichiara di non partecipare alla gara contemporaneamente come impresa singola e come partecipante 
a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio di concorrenti. (art. 48, comma 7, del “ Codice” ) 

4.5) che il domicilio eletto ed i recapiti per le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs. n.50/2016, sono 
quelli sopra specificati; 

 

4.6 indica le parti della prestazione che, ai sensi dell'art. 105 del “Codice”, intende eventualmente 
subappaltare o concedere a cottimo nel limite complessivo del trenta percento dell’importo dell’appalto; 

_______________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

 
O v v e r o 
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(  )* che non intende riservarsi la facoltà di subappaltare; 

 
In ragione della particolarità della prestazione non è ammesso il ricorso al subappalto (salvo quanto 
disciplinato specificamente per legge).  

 
4.7) dichiara di essersi recato sui luoghi di esecuzione della prestazione, di avere direttamente, o con 
delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati relativi alla presente gara, compreso il calcolo 
della spesa, di avere verificato le capacità e le disponibilità, compresi i tempi di esecuzione previsti, nonché 
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali e sull’esecuzione del Servizio e di avere giudicato lo stesso realizzabile, gli elaborati 
adeguati, ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Dichiara, inoltre, 
di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni vigenti in 
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e dei terzi, nonché delle condizioni di lavoro e previdenza in 
vigore nel luogo dove deve essere eseguito l’appalto; 

 
4.8)  Si obbliga espressamente in caso di aggiudicazione: 

- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione 
nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni 
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 
personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni 
personali o in cantiere etc..); 

-  ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole che, 
in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 

Dichiara espressamente e in modo solenne: 

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare; 

-  che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma 
singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno 
autorizzati; 

-  che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a 
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che non si è 
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo 
la concorrenza; 

Dichiara altresì: 

- di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la 
partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento 
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di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, 
l’impresa verrà esclusa; 

 
4.9) dichiara di essere a conoscenza dei  divieti previsti dall’art. 53 comma 16-ter) del D.Lgs. 165/2001 

(comma introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)  il quale prescrive:  

(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.) 

- Gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente e in quello 
generale (D.P.R. n. 62/2013) sono estesi a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia 
di contratto o incarico e a qualsiasi titolo) di cui si avvale l’ente o l’impresa. 

Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra il rapporto contrattuale si intenderà 
immediatamente  risolto. 

 
4.10)  Dichiarazioni relative all’art. 7 della L.R. 03/08/2010 n. 16. 

Dichiara di essere a conoscenza degli obblighi previsti dalla direttiva del Ministro dell’Interno n. 
0004610 del 23 giugno 2010 avente oggetto “Controlli antimafia preventivi nelle attività “a rischio” 
di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali” , dalla successiva direttiva dello stesso 
Ministero n. 11001/119/20 (6) del 08/02/2013, avente per oggetto “ Decreto Legislativo 15/11/2012 
n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al codice antimafia. Prime indicazioni 
interpretative”, nonché dal ‘Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica Amministrazione, 
condiviso dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009. Dichiara pertanto 
che, indipendentemente dalla sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa, l’impresa accetta tutti gli 
adempimenti in essi previsti per l’impresa aggiudicataria e s’impegna ad attenersi agli obblighi 
previsti dai suddetti documenti. 
 

4.11) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
A. (Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale)  

 
1. Di essere in possesso della capacità economica e finanziaria di cui alla lett. a), comma 4, 
dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016) e precisamente: 

 
anno 2014: fatturato annuo € ____________________________ 
anno 2015: fatturato annuo € ____________________________ 
anno 2016: fatturato annuo € ____________________________ 

 
2. di essere in possesso di una pluriennale e consecutiva esperienza in relazione al servizio 
specifico dell’Avviso, comprovata da attività e servizi in essere al momento della presentazione 
della istanza di selezione, (art. 21 D.M. 10/08/2016), fornendo di seguito i relativi dati  e di 
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averli resi, senza demerito, per i soggetti pubblici individuati dall’art. 3, comma 1, lett. a) del 
Codice dei contratti,  

 

Committente Tipologia del servizio 
Destinatari del 

servizio 
Periodo di 

svolgimento 
 

 

   

 

 

   

 

 

 

   

 
N.B.  per il possesso del requisito dell’esperienza e requisiti tecnici professionali nel caso in cui, 
l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RT si applica la disciplina prescritta dall’art. 21 del D.M. e 
riportata negli artt. 4 e 5 dell’Avviso mentre nel caso sia un consorzio l’esperienza pregressa deve 
essere maturata dal/i soggetto/i che, in caso di aggiudicazione, andranno ad eseguire le prestazioni 
oggetto dell’Avviso.  
 
      3.  di disporre di una sede operativa nel Comune di Realmonte, 

 
ovvero 
 
di  impegnarsi a stabilirla entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito della selezione. 
 

 4. di disporre di struttura/e adibita/e all’accoglienza ubicata sul territorio del Comune di 
Realmonte,  
- via _________________________________________, n. _____, per n. ___ posti; 

- via _________________________________________, n. _____, per n. ___ posti; 

- via _________________________________________, n. _____, per n. ___ posti; 

- via _________________________________________, n. _____, per n. ___ posti; 

- via _________________________________________, n. _____, per n. ___ posti; 

- via _________________________________________, n. _____, per n. ___ posti; 

 
 

 pienamente ed immediatamente fruibile in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 20 del 
D.M. 10 Agosto 2016 SPRAR. 

 
A tal fine si allega: (nell’ipotesi di immobile di non proprietà del soggetto partecipante) 
 

- il contratto preliminare di locazione avente ad oggetto gli immobili che dovranno ospitare i 
richiedenti protezione e rifugiati la cui durata è sino al 31/12/2019. 

- l’atto di cessione a titolo gratuito, nel caso di cessione a uso gratuito dell’immobile di proprietà 
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di un soggetto terzo privato, la cui disponibilità è sino al 31/12/2019. 
 

DICHIARA, altresì, 
 

 di avere preso visione delle norme previste dall'Avviso Pubblico, in uno agli allegati, e di 
impegnarsi a mantenere fede a tutto quanto previsto da tali norme, oltre che a tutto quanto 
previsto dalla normativa vigente in materia di accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo; 

 di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sull'espletamento dell'incarico, oggetto di affidamento e di aver ritenuto le condizioni stesse tali 
da consentire la presentazione della proposta; 

 di impegnarsi, in caso di approvazione della proposta progettuale, ad espletare i servizi indicati 
mediante la messa a disposizione delle risorse professionali, mantenendone il coefficiente 
autorizzato nel triennio precedente e materiali previsti ed occorrenti per la sua realizzazione; 

 di impegnarsi ad impiegare nello svolgimento dei servizi affidati le necessarie figure professionali 
in possesso di titoli di studio, qualificazioni ed esperienze nel settore, provvedendo, in caso dì 
assenza, alla loro tempestiva sostituzione con operatori di almeno pari livello e professionalità, 
nonché ad applicare pienamente e integralmente ai propri addetti le disposizioni della 
contrattazione nazionale di settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al 
rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa nonché delle disposizioni 
internazionali elencate nell'allegato X del D.L.vo n°50/2016 in materia di lavoro. 

 di impegnarsi a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel progetto di cui 
al programma SPRAR 2014/2016 (art. 50 del Decreto L.vo nr.50/2016). 

 di non partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo di impresa o in più di 
un consorzio ovvero in forma individuale e contemporaneamente in un raggruppamento 
temporaneo di impresa o in un consorzio; 

 di impegnarsi ad assicurare tutte le condizioni e prescrizioni previsti nell'Avviso Pubblico, 
nonché tutto quanto previsto nella proposta progettuale;  

 di essere consapevole che l'erogazione del servizio avverrà solo dopo l'avvenuto accreditamento in 
favore del Comune da parte del Ministero e a seguito di presentazione di tutta la documentazione 
richiesta dallo stesso Ministero e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed 
ammesse a rendicontazione secondo le regole stabilite dal Ministero dell'Interno nella gestione di 
progetti SPRAR; 

 di essere consapevole altresì che nessun onere finanziario sarà a carico del Comune; 
 di impegnarsi a cofinanziare il progetto nella misura dell’eventuale percentuale di co-

finanziamento offerta; 
 di essere consapevole infine che il Comune potrà non dare luogo all'esecuzione del progetto per 

qualsiasi causa o motivo che imponga o renda opportuna tale decisione; 
 di essere consapevole ai sensi dell'art. 7, punto 11 della Legge 55/90 e ss.mm.ii. dell'obbligo di 

comunicare immediatamente al Comune ogni eventuale modificazione degli assetti societari nella 
struttura dell'impresa e degli organi tecnici, amministrativi ed organizzativi e di essere a 
conoscenza che in caso di non ottemperanza a tale obbligo il Comune disporrà la revoca della 
convenzione;  

 di impegnarsi a sostenere a proprio carico, in caso di aggiudicazione, la quota obbligatoria di 
cofinanziamento nella misura minima posta a carico dell’Ente attuatore e così come stabilita e per 
come indicata nella relazione descrittiva del cofinanziamento (all. 2 – mod. C1) oltre l’eventuale 
ulteriore percentuale di cofinanziamento offerta; 

 di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con riferimento all’art. 3 della 
legge n. 136/2010, riservandosi di comunicare in caso di aggiudicazione il/i numero/i d i conto 
corrente ed i soggetti abilitati ad operare su tale/i conto/i. 
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 di prestare il consenso, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati 
personali per ogni esigenza connessa con l'espletamento della procedura;  

 di essere a conoscenza delle sanzioni penali irrogabili nel caso di dichiarazioni mendaci, d i falsità 
negli atti e di uso di atti falsi di cui all'art. 76 D.P.R. 445/2000. 
 

Di allegare alla presente istanza e dichiarazione la seguente documentazione: 
 

1 ricevuta di pagamento del contributo all’Anac di € 140,00, in originale o in copia dichiarata 
conforme all’originale nei modi di legge.  
 
(Ai sensi della deliberazione ANAC n. 163 del 22/12/2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 
49 del 29/2/2016, i concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione 
di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al 
momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di 
contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di 
esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 
266/2005. In caso di bonifico on-line allegare la ricevuta rilasciata telematicamente 
dall’ANAC). 
 

2. dichiarazione sospensiva in caso di mancato finanziamento (Allegato I); 
3. copia del documento di identità n. ___________________ del _______________  rilasciato 
da _________________________________________.  

      4. elencare eventuale ulteriore documentazione necessaria da allegare come ad esempio: 
 Procura speciale,  
 Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a 6 mesi e certificati di 

iscrizione all’albo e/o registri in luogo della dichiarazione,  
 atto costitutivo e statuto per coloro che non sono tenuti all’adempimento di iscrizione  alla 

C.C.I.A,  
 mandato collettivo speciale con rappresentanza,  
 elenco degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dei direttori tecnici e dei 

soci anche cessati dalla carica l’anno antecedente la pubblicazione del presente avviso  
 dichiarazione dei soggetti elencati circa l’inesistenza di pendenze procedimentali di cui 

sopra 
 dichiarazione degli stessi soggetti, anche cessati dalla carica nell'anno antecedente la data 

di pubblicazione dell’avviso pubblico, che nei propri confronti non è stata pronunciata  
sentenza di condanna passata in giudicato 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 reati  gravi   in danno   dello  Stato o della  
comunità che incidono sulla moralità professionale o per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'articolo  45 paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; 

1. 5) Dichiarazioni rilasciate dai seguenti soggetti (MODELLO A): 
Sig. ___________________________________, c.f. _________________________ 

Sig. ___________________________________, c.f. _________________________ 

 
 altro ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

COMUNE DI REALMONTE PROTOCOLLO N. 5068 DEL 18-05-2018 IN arrivo



13 

 

 
__________________, lì ________________  

 
_____________________________________  

           (firma per esteso leggibile)  
 
AVVERTENZA:  
 
IL PRESENTE SCHEMA E' STATO REDATTO PER L'IPOTESI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI 
UN SOGGETTO SINGOLO. PERTANTO, IN CASO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI UN CONSORZIO O 
DI UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA, LO SCHEMA DOVRA', IN SEDE DI ISTANZA DI 
PRESENTAZIONE, ESSERE ADEGUATO AL CASO CHE INTERESSA, AVENDO RIGUARDO DI 
OSSERVARE, AGLI EFFETTI DELLE DICHIARAZIONI DA RENDERE, DELLE SOTTOSCRIZIONI DA 
APPORRE E DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLA DOMANDA STESSA, 
TUTTO QUANTO IN PROPOSITO PRESCRITTO DALL'AVVISO PUBBLICO.  
 
SI PRECISA ALTRESI’ CHE: 
 

 NELL'IPOTESI DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZI O RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI: 
dovrà essere presentata un'unica domanda di partecipazione sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti 
consorziati o raggruppati, fermo restando che i requisiti di ordine generale dichiarati dovranno essere posseduti, al 
momento della presentazione dell'offerta, da tutti i soggetti consorziati o raggruppati.. La dichiarazione sul possesso 
del requisito di iscrizione presso la C.C.I.A.A. ovvero nei rispettivi Albi per Cooperative ed i Consorzi di Cooperative 
ovvero ancora negli appositi Registri nazionali o regionali per gli altri soggetti ammessi, dovrà essere ripetuta per 
ciascuno dei soggetti consorziati o raggruppati. Per il possesso del requisito dell'esperienza si rinvia all’art. 21 del 
D.M. e all’art. 4 del presente articolo.   
 

 NELL'IPOTESI DI PARTECIPAZIONE DI UN CONSORZIO STABILE CHE ESEGUE IL SERVIZIO 
TRAMITE I CONSORZIATI INDICATI IN SEDE DI DOMANDA COME ESECUTORI: 
 

I requisiti di ordine generale di cui all’art. 5 del presente Avviso devono essere posseduti e dichiarati dal 
consorzio e dai consorziati indicati come esecutori dell'appalto; la dichiarazione sul possesso del requisito di 
Iscrizione presso la C.C.I.A.A. ovvero nei rispettivi Albi per le Cooperative ed i Consorzi di Cooperative 
ovvero ancora negli appositi Registri nazionali o regionali per gli altri soggetti ammessi, dovrà essere resa 
dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori dell'appalto. 
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