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ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI COMUNITA' E/O OPERATORI
QUALIFICATI FORNITORI DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER MINORI, MADRI CON MINORI E
DONNE VITTIME DI VIOLENZA
Presentata dall’operatore economico
Denominazione Sociale :___________________________________________________.

REFERENTE PER LA GARA
Cognome e nome _______________________________________________________
indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: __________________________
______________________________________________________________________
n. tel. _______________ n. cell. ___________________ n. fax ___________________
indirizzo e-mail _________________________________________________________
Il sottoscritto _________________________________ nato a ______________________ il
__________________ codice fiscale ________________________________________
residente a _____________________ in ________________________________ n. ____
in qualità di _____________________________________________________________
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della
procura)
della ditta _______________________________________________________________
(denominazione e ragione sociale)
sede legale _____________________________________________________________
sede operativa __________________________________________________________
n. telefono _______________ n. fax ________________ p.e.c.____________________
iscrizione presso il seguente un soggetto aggregatore SI 

NO 

Se si risponde positivamente indicare:


Nominativo del soggetto aggregatore (CAT Sardegna MEPA o altro)
_____________________________________________________________



Categoria merceologica di iscrizione _________________________________

codice fiscale ditta
partita IVA ditta
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A partecipare alla procedura per la formazione dell'elenco di comunita' e/o operatori qualificati
fornitori di servizi di accoglienza per minori, madri con minori, donne vittime di violenza
in forma (specificare la configurazione secondo cui si intende partecipare)
singola
in A.T.I.
in Consorzio ___________________ (specificare, nella eventualità, quale tipologia)

DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai
sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi
corrispondono a verità.
di aver preso visione ed accettare tutte le condizioni previste dal presente avviso pubblico e
relativi allegati, nonché dalla normativa e documentazione negli stessi richiamata;
di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e
precisamente di non avere subito alcuna 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 aver commesso i seguenti reati:
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80,
comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente:
f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) di non essere 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;
di essere in possesso o in disponibilità di una Struttura per l’accoglienza di minori e/o per
l'accoglienza di madri con minori, autorizzate al funzionamento dal Comune in cui ha sede la
struttura se ubicate in Sardegna ai sensi del Decreto del Presidente della Regione 22 luglio
2008, n.3 “Regolamento di attuazione dell’articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n.
23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e
concertazione” ovvero, nel caso di strutture extra Regione, di essere in possesso o disponibilità
di una Struttura per l’accoglienza di minori e/o per l'accoglienza di madri con minori,
accreditate/autorizzate ai sensi della normativa regionale vigente nella Regione in cui la struttura
è ubicata;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse verificarsi in merito
alla documentazione prodotta ed al possesso dei requisiti di partecipazione inizialmente dichiarati.

ULTERIORI DICHIARAZIONI:


di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
 di essere edotto degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e si impegna, in caso
di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto
codice, pena la risoluzione del contratto;
 di impegnarsi al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
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 di accettare il patto di integrità
FIRMATO DIGITALMENTE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
________________________________________________
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