
    ALLEGATO A – SCHEMA DI DOMANDA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le
COMUNE DI POTENZA
Unità di Direzione Servizi alla Persona 
Ufficio Servizi Sociali
Via Nazario Sauro - 85100 POTENZA

AVVISO PUBBLICO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI DEL TERZO
SETTORE  PER  LA  COPROGETTAZIONE  E  SUCCESSIVA  GESTIONE  DI  INTERVENTI,  SERVIZI  E  PROGETTI
INNOVATIVI  E  SPERIMENTALIPER  IL  SUPPORTO  ALL’INCLUSIONE  SOCIALE  -  CONVENZIONE  DI
SOVVENZIONE  N.  AV3-2016-BAS_06  PER  LO  SVOLGIMENTO  DELLE  FUNZIONI  DI  BENEFICIARIO  E  DI
PARTNER  DI  PROGETTO  NELLA  GESTIONE  DI  ATTIVITÀ  DEL  PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE
“INCLUSIONE” FSE 2014-2020, CCI N. 2014IT05SFOP001.
CUP: B31E17000640006 - CIG: 7671455CEC

Il sottoscritto/a___________________________________________________________________ 
nato/a  ____________________________  il  __________________  in  qualità  di  (carica  sociale)
_______________________________  autorizzato  a  rappresentare  legalmente  il  seguente  soggetto
giuridico (barrare la casella appropriata e inserire denominazione e ragione sociale): 

□ associazione e/o ente di promozione sociale __________________________

□ organismo della cooperazione _____________________________________

□ cooperativa sociale______________________________________________

□ società di mutuo soccorso _________________________________________

        □ ente religioso civilmente riconosciuto________________________________

□ fondazione _____________________________________________________

□ altro ente di carattere privato diverso dalle società, costituito per il perseguimento, senza scopo di
lucro,  di  finalità civilistiche, solidaristiche o di utilità sociale secondo quanto previsto dall’art.  4 del
D.Lgs. n. 117/2017____________________________

□ organizzazione di volontariato _____________________________________

con Sede legale ____________________________________________________________________
domicilio fiscale__________________________________________________________________
telefono ________________________________________________________________________
n. fax  __________________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________
Partita IVA ______________________________________________________________________
Indirizzo PEC ____________________________________________________________________
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oppure,  solo  in  caso  di  concorrenti aventi sede  in  altri  stati membri ,  l’indirizzo  di  posta
elettronica___________________________________

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:

(PER IL MANDANTE):
Il sottoscritto ……………….……………………….…………………….…………………..………….
nato il……………………….. a ………...…………………………….…………………………………
in qualità di…………………………………….……………………………….………………………..
dell’operatore economico………………………………….…………………………..…….……….......
con sede in…………………………...…………………………….…………………………….………
con codice fiscale n………………..……………………………………….……………………….……
con partita IVA n………………..………………………………………………….………………….…

(RIPETERE I DATI PER OGNI MANDANTE)

CHIEDE/ONO di partecipare alla selezione indicata in oggetto in qualità di:

□ Concorrente singolo, specificare tipo (ragione sociale) 
_____________________________________

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
□ tipo orizzontale □ tipo verticale □ tipo misto

□ costituito
□ non costituito

unitamente ai seguenti operatori economici:
 mandante ___________________________________________________________________

(ragione sociale, codice fiscale, sede)
 mandante ___________________________________________________________________

(ragione sociale, codice fiscale, sede)
 mandante ___________________________________________________________________

(ragione sociale, codice fiscale, sede)

□ Capofila di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ costituito 
□ non costituito;

unitamente alle seguenti imprese:
 consorziata __________________________________________________________

(ragione sociale, codice fiscale, sede)
 consorziata __________________________________________________________

(ragione sociale, codice fiscale, sede)
 consorziata __________________________________________________________

(ragione sociale, codice fiscale, sede)

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/NO
per sé e per l'operatore economico che rappresenta

- di essere iscritto negli appositi albi o registri prescritti da disposizioni di legge in relazione alla configura -
zione giuridica posseduta (specificare); 
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- di svolgere come da previsione espressa nell’atto costitutivo e nello statuto attività e servizi in area so -
ciale a quelli oggetto del bando di co-progettazione; 

- per le associazioni di volontariato, di essere iscritto  nell’apposito registro da almeno sei mesi prima del-
la scadenza del termine per la presentazione della istanza di partecipazione all’istruttoria pubblica di
co-progettazione (specificare); 

- di avere natura giuridica privata e non essere partecipati da enti pubblici, con operatività senza scopo di
lucro e/o con scopo mutualistico; 

- l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione a procedure di evidenza pubblica previste
dall’art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e di qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la Pub -
blica Amministrazione. 

- di avere realizzato negli ultimi cinque esercizi approvati un volume di affari complessivo in materia di
servizi nell’area sociale e/o educativa di importo pari al 50% di quello indicato all’art. 14 dell’Avviso;

- di avere realizzato nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) uno o più interventi innovativi ed integrati in
ambito sociale della durata complessiva di 12 mesi (si intende un intervento caratterizzato da multidi -
sciplinarietà e da elementi di innovatività rispetto a quelli tipicamente rientranti nell’ambito dei servizi
sociali ai sensi di legge), desumibile da convenzione, contratto o altro documento probatorio.

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 come di seguito speci -
ficate:
1.  (art.  80,  comma 1,  D.Lgs.  50/2016)  di  non aver  riportato  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, 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 art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del
D.Lgs. 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 nonche all’art. 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d)  delitti, consumati o tentati, commessi con finalita di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati
terroristici o reati connessi alle attivita terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita criminose o finanziamento del
terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. (art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016) di non incorrere nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs.
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
3.  (art.  80,  comma 4,  D.Lgs.  50/2016)  di  non aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente accertate,  rispetto agli  obblighi  relativi  al
pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs.
50/2016 e in particolare:

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 D.Lgs. 50/2016;
b)  di  non trovarsi  in  stato di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di  concordato preventivo,  salvo il  caso di  concordato con continuità
aziendale, ne di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110
del D.Lgs. 50/2016;
c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità;
d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs.
50/2016, non diversamente risolvibile;
e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs. 50/2016;
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 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter)  che l'operatore economico che rappresento non e iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
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; 
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
i) (alternativamente):
□ di non essere assoggettato agli obblighi di cui alla legge 68/1999 in materia di tutela del lavoro dei soggetti disabili in quanto impresa che
occupa meno di 15 dipendenti o che occupa da 15 a 35 dipendenti ma che non ha effettuato assunzioni dal 18/01/2000,
oppure
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□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili di cui alla legge 68/1999 in quanto impresa che
occupa più di 35 dipendenti o che occupa da 15 a 35 dipendenti e che ha effettuato assunzioni dal 18/01/2000;
l) (alternativamente):
□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli  artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art.  7 del D.L. n.
152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991,
oppure
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed avere denunciato i fatti alla autorita giudiziaria;
oppure
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di non avere denunciato i fatti alla autorita giudiziaria, ricorrendo i casi previsti
dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981.
m) (alternativamente):
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. Con altro partecipante alla presente procedura di gara, ne
in qualsiasi relazione, anche di fatto;
oppure
□ di  non essere  a  conoscenza della  partecipazione  alla  medesima procedura di  soggetti che si  trovano,  rispetto al  concorrente  che
rappresento, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente che rappresento,
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ma di aver formulato l’offerta autonomamente.

- di aver preso attenta visione delle clausole dell’Avviso Pubblico e di accettare integralmente tutte le
condizioni ivi riportate, oltre che a tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

- di impegnarsi, in caso di selezione, ad assicurare tutte le condizioni e prescrizioni previste nell’Avviso
Pubblico;

- di impegnarsi formalmente a costituirsi, entro e non oltre 20 giorni dalla data di comunicazione di avve -
nuta approvazione del progetto definitivo, in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con gli altri sog-
getti selezionati,  al termine del percorso di co-progettazione regolarmente approvato dal Comune di
Potenza e a prendere parte al gruppo di coordinamento progettuale con un proprio rappresentante/
coordinatore con Laurea in Sociologia, Psicologia, Scienze del Servizio Sociale, Scienze dell’educazione,
Scienze della formazione o equipollenti ed in possesso di esperienza di almeno dodici mesi nell'ultimo
triennio in attività di coordinamento, progettazione e monitoraggio nell’area sociale; 

- di impegnarsi ad impiegare nello svolgimento dei servizi  affidati le necessarie figure professionali  in
possesso di adeguati titoli di studio, qualificazioni ed esperienze nel settore, provvedendo, in caso di as -
senza, 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 con -
trattuali derivanti, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato. 

- di assicurare lo svolgimento delle attività in osservanza delle norme sulla privacy, con particolare riferi-
mento alle informazioni di carattere personale ed all’uso di strumenti di lavoro elaborati in forma scrit -
ta. Alcun rapporto di lavoro potrà – a nessun titolo – costituirsi tra quanti impegnati nell’attività ed il
Comune di Potenza;

- di dichiarare che, per tutti i luoghi proposti per lo svolgimento delle azioni progettuali, verranno rispet -
tate le normative vigenti in materia di antinfortunistica, edilizia ed impiantistica, di tutela di igiene e sa-
lute del lavoro e che sia stata svolta la valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro e siano state adem -
piute tutte le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.;

oppure
- di dichiarare, qualora il soggetto non sia, al momento della candidatura, in possesso di tali luoghi, di im-

pegnarsi ad individuare ed entrare in possesso dei luoghi necessari a svolgere le azioni progettuali in
luoghi conformi alla normativa vigente in materia antinfortunistica, impiantistica, di tutela di igiene e
salute del lavoro e a svolgere la valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro e siano state adempiute
tutte le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.; 

- di impegnarsi ad ospitare presso le proprie strutture gli utenti REI per la realizzazione di tirocinio di in -
clusione e/o progetto per lavoro di pubblica utilità previsto dal progetto PON INCLUSIONE del Comune
di Potenza (la dichiarazione deve essere resa da ogni componente il partenariato di progetto);
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- 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 essere consapevole che il finanziamento verrà erogato al soggetto attuatore solo dopo l'avvenuto ac -
credito da parte del Comune dei fondi ministeriali assegnati, a seguito di presentazione di tutta la docu-
mentazione richiesta dallo stesso Ministero e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute
ed ammesse a rendicontazione secondo le regole stabilite dal Ministero per la gestione dei progetti
PON Inclusione avviso 3/2016;

- di essere consapevole che la quota di cofinanziamento obbligatorio nella misura del 5% dell'importo
progettuale sarà a carico dell’ATS-Soggetto Attuatore;

- di essere consapevole infine che il Comune potrà non dare luogo all'esecuzione del progetto per qual-
siasi causa o motivo che imponga o renda opportuna una tale decisione;

- di impegnarsi a mantenere fissa ed irrevocabile la propria candidatura, ai sensi dell'art. 1329 del c.c.,
per un periodo pari a centottanta giorni dalla data di presentazione;

- di aver proceduto al versamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pub -
blici di Lavori, Servizi e Forniture pari ad € 35,00 (venti/00) allegandone la relativa ricevuta;

- 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, di falsità negli
atti e di uso di atti falsi di cui all'art. 76 D.P.R. 445/2000;

- di impegnarsi ad osservare rigorosamente ed applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di
sicurezza, salute e ambiente, nonché di osservare la normativa in materia di tutela dei lavoratori in ma -
teria contrattuale e sindacale;

- di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita
richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei propri confronti, degli
eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari;

- (solo in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti ) che, ai sensi dell’art. 48
commi 4 e 8 del d.lgs. 50/2016, le parti delle attività oggetto della proposta progettuale che saranno
eseguite dai singoli soggetti costituenti il raggruppamento o il consorzio sono le seguenti:

Impresa mandataria: …………………………………………….…
Impresa mandante: …………………………………….............

 (solo  in  caso  di  consorzi  di  fra  società  cooperative  di  produzione  e  lavoro,  i  consorzi  tra  imprese
artigiane  e  i  consorzi  stabili) che  il  consorzio  concorre  per  i  seguenti consorziati:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- che il recapito PEC cui indirizzare tutte le comunicazioni è il seguente: ……………………………………………

Allega:
 Copia di un documento di identità del/i sottoscrittore/i valido;
 Atto costitutivo, statuto o analoga documentazione istituzionale prevista dalla specifica disciplina

vigente in relazione alla natura del soggetto proponente;
 Ricevuta del versamento della contribuzione ANAC;
 (Solo  per  i  raggruppamenti temporanei  già  costituiti )  mandato  collettivo  irrevocabile  con

rappresentanza  conferito  alla  mandataria,  con  indicazione  del  soggetto  designato  quale
mandatario.

Data Firma
……………………………….                  …………………………………………
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N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese di rete, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai

rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese

firma____________________________ per l’operatore economico__________________________

firma____________________________ per l’operatore economico__________________________

firma____________________________ per l’operatore economico__________________________
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