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ALLEGATO 5 

 

Spett. le Comune di Pachino 

Via XXV Luglio 

97018 Pachino (SR) 
 
 
 

DICHIARAZIONE REQUISITI SPECIFICI 

( Art.83, comma 2, lett.b.e c del Codice) 
( sezione III.4.2. del bando – paragrafo 12, sub 12.c del disciplinare ) 

 

PROCEDURA APERTA, PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO “ENTE ATTUATORE”, PER 

L’AFFIDAMENTO IN PROSECUZIONE DEL PROGETTO S.P.R.A.R., CATEGORIA 

“ORDINARI”, PER UOMINI SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI (DM 10 agosto 2016 – art.3 lett. a), 

PER ILTRIENNIO 2017/2019   – CIG 703772740B 

 

Il sottoscritto _______________________________ nato a ________________ il _____________  

in qualità di (carica sociale)________________________ della società ______________________  

sede legale _____________________________________ sede operativa_____________________  

n. telefono ________________________________________ n. fax _________________________  

Codice Fiscale ______________________________ Partita IVA ___________________________  

 

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta 
ai sensi degli artt.46 e 47 e seguenti del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di 

dichiarazioni mendaci, saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del citato D.P.R. le 

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e 

dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste nelle procedure concernenti 

gli appalti pubblici.  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
1. Di aver effettuato nell’ultimo triennio (2014-2015-2016) un fatturato globale non inferiore 

all’ammontare complessivo pari a € 1.500.000,00.    

 

2. Di impegnarsi non impegnarsi ad assumere a proprio carico la quota di cofinanziamento per 

come prevista nel Piano Finanziario Preventivo ( All.A al bando) per la nuova triennalità 2017/2019 

nella misura di €32.739,25. 

 

3. Di impegnarsi ad assumere per il triennio 2017/2019 la quota di cofinanziamento dichiarata 

nell’offerta tecnica;  

 

4. Di possedere pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di 

protezione internazionale ed in essere al momento della presentazione della domanda.  

 

5. Di possedere esperienza consecutiva di almeno 24 mesi (due anni) in servizi in essere in favore di 

beneficiari S.P.R.A.R. per conto di enti pubblici. 

 
 

 firma del dichiarante 
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A comprova del possesso del superiore requisito di pluriennale e consecutiva esperienza di almeno 

24 mesi (due anni) nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, indica nel 

sottostante elenco la/le attività e servizi: 

Descrizione del 
progetto SPRAR 

svolto 

Ente pubblico per 
il quale si è svolto 

Importo del 
progetto 

Data di inizio e 
fine (durata del 

servizio) 

Contestazioni e/o 
revoche intervenute 

     

     

     

     

     

 

N.B. In caso di ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento 
temporaneo di impresa ) raggruppate in forma orizzontale tutti i compartecipanti sono chiamati a possedere il requisito della 
pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria  
N.B. In caso di ATI/ATS/RTI(associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento 
temporaneo di impresa) raggruppate in forma verticale, i compartecipanti devono essere in possesso dei requisiti di pluriennale e 
consecutiva esperienza, ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza, che devono essere chiaramente indicati dal documento 
di costituzione  

 

6. Di disporre, a decorrere dalla data di avvio del servizio e fino al 31.12.2019, delle seguenti 

strutture, appartamenti, aventi i requisiti di cui all’art. 20 del decreto del Ministero dell’Interno 10 

agosto 2016, debitamente dotate di arredo essenziale, immediatamente utilizzabili per n. 45 posti, 

ubicati nel territorio del Comune di Pachino:  
 

In ________________________Via ______________________________ per n. Posti _______  

In ________________________Via ______________________________ per n. Posti _______  

In ________________________Via ______________________________ per n. Posti _______  

In ________________________Via ______________________________ per n. Posti _______  

 

A comprova di quanto dichiarato allega la seguente documentazione:  

 per ogni struttura come da modello B del bando del D.M. 10 Agosto 2016;  

 

Certificato di abitabilità dell’immobile o perizia giurata di un tecnico;  

- contratto di locazione - contratto di comodato d'uso contratto 

preliminare di locazione - contratto preliminare di comodato d'uso.  

 

 

___________________________, lì _____________  

(luogo, data)  

Firma 

______________________________________  
(timbro e firma leggibile)  

 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i 
soggetto/i firmatario/i.  
N.B. ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante/procuratore  
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura 

notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 


