
Allegato A
Al Comune di Potenza

AVVISO INDAGINE ESPLORATIVA AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 – LETT. A), DEL D.LGS. N.
50/2016, PER LA GESTIONE DI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO A FAVORE DI CITTADINI PAESI TERZI RESIDENTI NEL CO-
MUNE DI POTENZA IN CONDIZIONI DI TEMPORANEO DISAGIO ABITATIVO ALL’INTERNO DEL PROGETTO “Lgnet Emergency Assi-
stance (LgNetEA) - Rete dei comuni per una rapida risposta e servizi per l’inclusione d’emergenza in aree urba -
ne svantaggiate/lgnet emergency assistance (LgNetEA): local government network for rapid response and fast
track inclusion services in disadvantaged urban areas (rif. home/2019/amif/ag/emas/0103)”

Il sottoscritto .................................................................................................................................

nato il ....................................a .....................................................................................................

residente in ............................................................ via ..................................................................

codice fiscale n ..............................................................................................................................

in qualità di ..................................................................................................................................... 

del 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 fina -
lità  civilistiche,  solidaristiche  o  di  utilità  sociale  secondo  quanto  previsto  dall’art.  4  del  D.Lgs.  n.
117/2017____________________________

□ organizzazione di volontariato _____________________________________

con sede legale in ......................................................... via ...........................................................

sede operativa in .........................................................via ................................................................

codice fiscale n... ................................................... partita IVA n......................................... 



Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 

Domicilio eletto: 

Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP ……………………………

n. di telefono.............................................. PEC……………….......................................... 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare all’indagine esplorativa in oggetto. A tal fine, consapevole delle responsabilità penali ex art. 76 D.P.R.
445/2000 in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali, consapevole che della
presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione viene data segnalazione all’Autorità, asi sensi dell’art. 80,
comma 12, del D.Lgs. 50/2016 

DICHIARA 

- di aver preso piena visione dell’avviso di cui trattasi;

- di avere i requisiti, come operatore economico, per poter partecipare al seguente avviso;

- di disporre della sede operativa nel comune di Potenza;

- (per i soggetti obbligati)  di essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio per attività inerenti
l’oggetto del presente avviso e nello specifico (indicare Camera di Commercio e estremi di registrazione):

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

- di avere l’iscrizione negli appositi albi o registri prescritti da disposizioni di legge in relazione alla configurazione giuri -
dica posseduta (indicare denominazione albo/registro ed estremi di registrazione):

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

- di svolgere come da previsione espressa nell’atto costitutivo e nello statuto attività e servizi analoghi a quelli oggetto
dell’Avviso Pubblico in oggetto;

- di essere in regola con tutte le normative vigenti per l’attività esercitata;

- di avere prontamente a disposizione del progetto strutture residenziali e/o di civile abitazione conformi alle vigen-
ti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di urbanistica, di edilizia, di igiene, di sicurezza, antincendio
e antinfortunistica. Esse dovranno essere predisposte ed organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari tenendo
conto delle caratteristiche delle persone che si accolgono; 

- di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016;

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavo -
ratori; 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse

- di garantire il servizio mediante l’impiego di personale di settore in possesso dei relativi titoli di studio ed esperienze
professionali ed adeguatamente formati di cui all’art. 9 del presente avviso;

- di essere abilitato al bando “Servizi”, categoria “Servizi Sociali” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazio-
ne (MEPA);

- di aver maturato esperienza documentata nell’ultimo triennio (2018/2019/2020) in servizi analoghi/coerenti/ricondu-
cibili ai servizi richiesti dal presente avviso per un importo non inferiore a 
€ 39.000,00 nel triennio, in favore di enti pubblici o privati.

- di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola, in alcun modo, la
Stazione appaltante, che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di in -
terrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i sog -
getti istanti possano vantare alcuna pretesa;



- di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il presente documento,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del regolamento Generale sulla protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679),
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedi -
mento per il quale la presente istanza viene resa.

ALLEGA 

Si allega alla presente

1. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità;

2. Atto costitutivo, statuto o analoga documentazione istituzionale prevista dalla specifica disciplina vigente in
relazione alla natura del soggetto proponente.

Luogo ……………………., lì …………………   

TIMBRO e FIRMA 

     __________________________

                      


