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Allegato 2 
 
 

 
 

 
Spett.le 

 Comune di Casali del Manco  
Via A. Proviero,9  

87059 Casali del Manco CS 
 
OGGETTO:  
Domanda di ammissione per la partecipazione, l’individuazione e la selezione di un soggetto del 
Terzo Settore per la co-progettazione e la gestione di un “Finanziamento di nuovi progetti SAI 
tipologia accoglienza di carattere ordinario – da destinare a nuclei familiari”, a valere sull’Avviso 
del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Direzione 
Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo, Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, 
art. 7, c. l., linee guida allegate al DM 18 novembre 2019. 
 
Il sottoscritto _____________________             nato  il _________ a _______________e  residente in 
______________________ - C.F. ____________________ nella sua qualità di: 
 TITOLARE 
 AMMINISTRATORE 
 PRESIDENTE 
 PROCURATORE 
 ALTRO  

 

Rappresentante legale dell’Operatore Economico  
 
Con sede in Via/Piazza n°  

 
CodiceFiscale PartitaIVA  

 
Tel. Fax   

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di cui all’oggetto: 
 in forma singola 
 in forma riunita quale: 

(barrare il caso che ricorre) 

 Capogruppo mandataria di Associazione Temporanea d’Impresa, con le seguenti 
imprese mandanti: 
(indicare la denominazione di ciascuna impresa) 
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 Capogruppo mandataria di Consorzio; 
 

 Capogruppo mandataria di GEIE, con le seguenti impresemandanti: 
(indicare la denominazione di ciascuna impresa) 

 

 Mandante di Associazione Temporanea d’Imprese, con la seguente impresacapogruppo: 
(indicare la denominazione dell’impresa) 

 

 Mandante di Consorzio; 
 

 Mandante di GEIE, con la seguente impresacapogruppo: 
(indicare la denominazione dell’impresa) 

 
a tal fine 

DICHARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, di essere consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo decreto, in caso di dichiarazioni 
mendaci: 

a) di essere abilitato ad impegnare l’operatore economico rappresentato; 

b) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione elencate all’art. 80 D.L.gs. 50/2016 (si 
precisa che le cause di esclusione sono riferite al titolare, in caso di imprese individuali; a tutti 
i soci, in caso di S.n.c. o S.a.s. sia accomandanti che accomandatari; agli amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza, per ogni altro tipo di società); 

c) che l’operatore economico non è assoggettato alla sanzione amministrativa dell’interdizione 
all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui 
all’art. 9 comma 2, lett. a) e c) del D.L.gs. 8 giugno 2001, n.231; 

d) di rispettare le prescrizioni del D.L.gs. n. 159/2011 (decreto antimafia) e di non trovarsi in 
alcuna delle condizioni ostative indicate; 

e) che non sussiste la causa di esclusione prevista dall’art. 1-bis comma 14 della L. 383/2001, in 
materia di piani individuali diemersione; 

f) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento 
ex art. 2359 c.c., ovvero di non avere con gli stessiidentità di amministratori o altri organi 
decisionali otecnici; 

g) che l’operatore economico ha adempiuto all’interno della propria organizzazione, agli obblighi 
in materia di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

h) che l’operatore economico ha tenuto conto, in sede di preparazione dell’offerta, degli obblighi 
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in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro,di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori 
dipendenti in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; 

i) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazionevigente; 

j) che l’operatore economico ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla determinazione dell’offerta e sull’espletamento del servizio; 

k) che a carico dei seguenti legali rappresentanti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di cui alla presente gara: 

 Cognome e nome   nato/a il _//  a
 e residente in 
 ()Via/Piazza  C.F.
   

 Cognome E nome   nato/a il//  a
 e residente in 
 ()Via/Piazza  C.F.
   

non risultano, per quanto a propria conoscenza, sentenze di condanna passata in giudicato, o 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, ovvero vi è stata completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, come risulta dalla 
documentazione allegata, salvo che il reato sia stato depenalizzato, ovvero per il quale sia 
intervenuta la riabilitazione, ovvero che il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna, 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

ovvero 

 che nessun legale rappresentante e/o direttore tecnico è cessato dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di cui alla presente gara; 

l) di essere in possesso dell’idoneità professionale e di tutte le autorizzazioni richieste dalla 
vigente normativa statale e regionale per l’espletamento del servizio; 

m) che l’operatore economico negli ultimi tre anni (2019–2021) ha svolto consecutivamente 
attività di presa in carico di progetti SAI/SIPROIMI destinati a richiedenti asilo e titolari di 
protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (DM 18/11/2019) come di 
seguito riportato: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4  

Committente 
Periodo 

di 
svolgimento 

Oggetto 
% 

Servizio
svolto 

 Dal  /  /   
al / /  

  

 Dal  /  /   
al / /  

  

 Dal  /  /   
al / /  

  

 Dal  /  /   
al / /  

  

 Dal  /  /   
al / /  

  

n) iscrizione alla C.C.I.A.A. o nei rispettivi Registri o Albi previsti dalla vigente normativa di 
riferimento per il settore di attività dell’appalto; 

o) che l’operatore economico negli ultimi tre anni (2019 – 2021) ha realizzato un fatturato 
globale pari a € 6.000.000,00 (in caso di RTI indicare lequote); 

p) che l’operatore economico ha conseguito un fatturato nell’ultimo triennio (2019-2021) per la 
gestione di progetti SAI/SIPROIMI destinati a richiedenti asilo e titolari di protezione 
internazionale e per minori stranieri non accompagnati (DM 18/11/2019), con indicazione 
del Committente, oggetto, importo e periodo di esecuzione, per un importo non inferiore ad 
€ 2.000.000,00; 

q) iscrizione al Registro degli enti e delle associazioni che svolgono attività a favore degli 
immigrati, da almeno anni tre, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali ai sensi del D.P.R. 394/1999, art. 52-prima sezione; 

r) di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’avviso 
pubblico di co-progettazione; 

s) di esprimere, ai sensi della L. 196/2003 il proprio consenso al trattamento dei dati personali 
forniti al Comune; 

t) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta presentata; 

u) che l’operatore economico aggiudicatario, pena esclusione dalla gara, dovrà stipulare idonea 
polizza assicurativa integrale contro infortuni e responsabilità civile; 

v) che, a norma dell’art. 76 del D.L.gs. 50/2016, al fine di ricevere tutte le comunicazioni il 

candidato elegge il proprio domicilioinVia/Piazza    

n°  Città CAP , che 

per i medesimi fini: 

l’indirizzo PEC è   

ed autorizza il Comune di Casali del Manco ad inviare a suddetto indirizzo PEC tutte le 
comunicazioni connesse alle procedure in oggetto. 
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ALLEGA 

1. Proposta progettuale predisposta secondo le linee guida dell’Avviso Pubblico, completa della 
documentazione di riferimento, atta a consentire alla Commissione nominata dal Comune di 
Casali del Manco di procedere alla valutazione della stessa secondo i parametri stabiliti all’art. 
13 - VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI. 

2. Dichiarazione di un istituto bancario (per ciascun operatore economico in caso di RTI) che 
attestino che i concorrenti hanno sempre fatto fronte ai loro impegni con regolarità e puntualità 
e che sono in possesso della capacità economica e finanziaria ai fini dell’assunzione 
dell’appalto. 

3. In caso di RTI, se già costituito, atto notarile di costituzione, se non costituito, atto di impegno 
a costituirsi, debitamente sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti aderenti (in 
entrambi i casi dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno svolte dai soggetti 
aderenti). 

4. In caso di avvalimento i documenti previsti all’art. 89 del D.L.gs. 50/2016 della/e ditta/e 
ausiliaria/e. 

 
Luogo e data   

 
 

TIMBRO E FIRMA 

(leggibile e per esteso) 
 
 
 
 
 
 
Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 
del sottoscrittore della dichiarazione (Art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000). 


