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ALLEGATO 1 

Spett. le Comune di Pachino 

Via XXV Luglio 

97018 Pachino (SR) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(punto 14, sub 14.1.2 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 ___________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura in oggetto come (barrare la casella che descrive la situazione 

dell'impresa): 

□ COOPERATIVA iscritta nell’Albo nazionale delle società cooperative per attività pertinente 

all’oggetto della presente selezione; 

□ COOPERATIVA SOCIALE ex legge n. 381/1991 (e i relativi consorzi) iscritta all’Albo regionale 

delle cooperative sociali per attività inerenti l’oggetto della presente selezione; 

□ ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO, iscritta in uno dei seguenti albi 

previsti dalla legge delle organizzazioni di volontariato _____________________________; 

□ ENTE o ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, regolarmente iscritta in uno dei 

seguenti registri previsti dalla legge n. 383/2000 _______________________________________; 

□ impresa singola;  

□ impresa mandataria in riunione temporanea di imprese: 

□ tipo orizzontale □ tipo verticale □ tipo misto 

□ costituito □ non costituito; 

□  impresa capogruppo di consorzio: 

□ costituito □ non costituito. 

(indicare le imprese mandanti nella riunione temporanea di imprese o le imprese consorziate nel caso di consorzio )  

firma del dichiarante 
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- impresa _____________________________________________________________________  

con sede in ________________________,Via ________________________________ n. _____ 

- impresa _____________________________________________________________________  

con sede in ________________________,Via ________________________________ n._____  
 

□ impresa mandante in riunione temporanea di imprese, con mandataria l'impresa: 

________________________________________________________________________________  
 

□ impresa mandante associata ai sensi dell’art. 92, comma 5, D.Lgs 50/2016, con mandataria 

l'impresa:________________________________________________________________________  
 

□ impresa consorziata in consorzio con capogruppo l'impresa: ____________________________  
 

□ impresa partecipante con ricorso all'avvalimento di requisiti ai sensi dell'art. 89 del D.LGS. 

50/2016 come Ausiliato (chi si avvale) - Ausiliaria (chi mette a disposizione)  
 

□ altra situazione non contemplata ____________________________________________  
 

a tal fine 

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: 

 

a. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati 

progettuali, compreso il Piano Finanziario Preventivo e di accettarli integralmente;  
 

b. di avere conoscenza del luogo di esecuzione del servizio (territorio comunale);  
 

c. di avere preso conoscenza delle condizioni locali;  
 

d. di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione 

previsti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dell’offerta, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio;  
 

e. di aver giudicato il servizio realizzabile;  
 

f. di avere effettuato una verifica della disponibilità delle professionalità necessarie per 

l’esecuzione del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla 

tipologia del servizio in appalto;  
 

g. di impegnarsi a formare una equipe di progetto garantendo l’impiego di personale 

specializzato con documentata esperienza pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto e in grado 

di garantire una effettiva presa in carico delle persone in accoglienza;  
 

h. di impegnarsi, ai sensi dell’art.50 del D.Lgs 50/2016 (clausola sociale), ad assumere, 

preferibilmente, il personale che attualmente presta servizio nel progetto SPRAR, in atto 

attivo nel Comune di Pachino;  
 

i. si impegna a garantire, nei confronti del personale impiegato, il rispetto di tutte le 

prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la 

normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato;  
 

j. di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o 

previdenziale comporta l’immediata risoluzione della convenzione; 
firma del dichiarante 
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k. di essere a conoscenza che la realizzazione del progetto è subordinata all’erogazione del 

contributo da parte del Ministero degli Interni e pertanto, ai sensi dell’art. 1353 del Codice 

Civile, l’esecuzione del progetto è sottoposta a condizione sospensiva e che, in caso di 

mancata erogazione del contributo, l’AC potrà revocare la gara anche qualora fosse stata 

aggiudicata e che, in tale caso, l’Ente partecipante non potrà avanzare alcuna pretesa nei 

confronti dell’AC;  
 

l. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del 

d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 

16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche 

amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della 

pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto di pubblico impiego;  
 

m. di non essere stato rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti 

relativi a reati di criminalità organizzata, né lo sono stati eventuali dirigenti dell’impresa, e 

di essere consapevole che, ove intervenisse un siffatto rinvio a giudizio, anche in corso di 

esecuzione del contratto d’appalto a seguito di aggiudicazione in proprio favore, si 

procederà alla risoluzione del contratto;  
 

n. che l’impresa non è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art.12-sexies del decreto- 

legge 8 giugno 1992, n.306, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, 

o dalla legge 31 maggio 1965, n.575 ( ora artt.20 e 24 del decreto legislativo n.159 del 

2011), e non è affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, 

limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;  
 

o. di impegnarsi ad osservare il vigente “Codice di comportamento” dei dipendenti del 

Comune di Pachino, pubblicato sul sito internet del Comune stesso, prendendo atto che, in 

caso di accertata grave violazione dello stesso, il rapporto posto in essere per l’affidamento 

del servizio di che trattasi, (art. 2, comma 2, del “Codice di comportamento”);  
 

p. di essere a conoscenza che tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, 

diritti di segreteria, etc.) sono a totale carico dell'affidatario; 
 

q. di essere a conoscenza che, ai sensi del dell'art. 216, comma 11, del d.lgs. 50/2016, le spese 

per la pubblicazione sui quotidiani e sulla GURS, saranno rimborsate dall'Aggiudicatario 

alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva;  
 

r. indica come segue:  

_____  

__________________________   

cap.______________città__________________________________________________  

 

(PEC)____________________________________________________________________  

che la stazione appaltante resta autorizzata ad utilizzare al fine dell’invio delle 

comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del “codice”, nonché di ogni altra 

comunicazione relativa alla gara;  
 

s. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.  
firma del dichiarante 
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1. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità 

plurisoggettiva ATI/ATS/RTI), 

a - indica qui di seguito i servizi che verranno resi da ciascun componente:  

Denominazione impresa  parte del servizio che sarà eseguita dal singolo 

componente  

  

 

  

 

  

 

 

b- di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a costituire R.T.I. con le seguenti imprese: 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

a. a  conferire  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  ai  sensi  dell’art. 48 del 

D.Lgs.n.50/2016 all’Impresa: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

qualificata come Impresa Mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e delle mandanti. 

2. (nel caso di Consorzi di cooperative ovvero nel caso di Consorzi stabili) 

  Indicazione delle imprese/società/ ecc. consorziate per le quali il consorzio concorre per le quali 

opera il divieto di partecipare alla procedura in qualsiasi altra forma, dando atto che, in caso di 

aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei servizi non possono essere diversi da 

quelli indicati: 

- impresa/società ecc. _____________________________________________________________ 

con sede in ________________________,Via __________________________ n. _____________ 

- impresa/società ecc. _____________________________________________________________ 

con sede in ________________________,Via ___________________________ n. _____________ 

 

OVVERO 

 che il consorzio intende eseguire in proprio l'appalto. 

 

___________________________, lì _____________ 

(luogo, data) 

Firma 

______________________________________ 

           (timbro e firma leggibile) 


