
 
Apporre una marca da bollo da € 16,00 o dichiarare gli estremi della normativa per l'esenzione

Spett. Settore Attività Sociali ed Educative
Servizio Promozione Sociale
Via Quarda Inferiore, 4
17100  SAVONA  SV

OGGETTO:  Istanza  di  ammissione alla  procedura  negoziata  per  l'individuazione  di  un
soggetto collaboratore per la prosecuzione degli interventi di accoglienza integrata S.P.R.A.R.
per il triennio 2018/2020 (D.M. 10/08/2016) – CIG 7282713CE0 – CUP C59G17000350008

Il sottoscritto ......................................................................……………………............................................................…………….……

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

residente nel Comune di ................................................................................... Provincia ............................................................

Via/Piazza/n.c. ...........................................................................................................................................................……………………

in qualità di:

legale rappresentante 
procuratore del legale rappresentante 
altro (specificare) ......................................................................................................

del soggetto concorrente .......................................................................................................................................................................

avente sede nel Comune di ..................................................................................... Provincia .....................................................

Via/Piazza/n.c. ...........................................................................................................................................................……………………

con codice fiscale numero ...................................................................................................................................................................

con partita I.V.A. numero ....................................................................................................................................................................

telefono .................................................................................................. fax ...............................................................................................

e-mail ................................................................................................... PEC ...............................................................................................

in proprio / con espresso riferimento al soggetto che rappresenta,

CHIEDE

di  essere invitato alla procedura negoziata indicata in oggetto e presenta istanza in qualità di: 

A) operatore economico con identità individuale:
 (specificare) …..................................................................................................................................................................................

B) operatore economico con identità plurisoggettiva:
 (specificare) …..................................................................................................................................................................................

 costituito
 non ancora costituito
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tra i seguenti soggetti:

Denominazione P. IVA Sede legale (Comune/Via/n.c.)

C) Altro (specificare):
 ..................................................................................................................................................................................................................

.............................…….............................................................................................................................................................................

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. n. 445/2000, e ss.mm.ii., consapevole
delle  sanzioni  penali  e delle  conseguenze amministrative  per  le  ipotesi  di  falsità  negli  atti  e  di
dichiarazioni mendaci, 

I. dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente, senza condizione e riserva alcuna, il
contenuto dell'Avviso pubblico relativo all'indagine di mercato per l'individuazione di soggetti
interessati  alla  partecipazione  alla  procedura  negoziata  per  la  prosecuzione  degli  interventi
S.P.R.A.R. per il triennio 2018/2020, e relativi allegati;

II. dichiara di  essere  in  possesso  di  tutti  i  requisiti  stabiliti  nel  citato  Avviso  pubblico,  ed  in
particolare:
- di non essere incorso nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, e di
non essere  incorso,  ai  sensi  della  normativa vigente,  in  ulteriori  divieti  a  contrattare  con la
pubblica amministrazione;
- di essere in regola con quanto disposto dalla vigente normativa antimafia;
□ di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato
ed Agricoltura di  ……………………………………………,  o nel Registro delle Commissioni provinciali
per  l'artigianato  di  ……………………………………………, con  oggetto  sociale  comprendente  la
prestazione di attività  attinenti a quelle che identificano l'oggetto dell'affidamento, ed attesta i
seguenti dati:
numero di iscrizione:   …………..………………….........................................................................................…............……...

data d’iscrizione:   ….....................................................................................................................................................…………..

forma giuridica: (specificare) .............………………………....................................................................................................

□  di non essere soggetto all'obbligo di  iscrizione alla C.C.I.A.A. ed a tal fine  allega copia
dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
□ di essere regolarmente iscritto, in quanto (specificare forma giuridica) .........................................................
..............................................................…………………………...............................................……….................................…………..,

- nella rispettiva sezione del Registro Regionale del Terzo Settore di cui alla legge Regione
Liguria n. 42/2012, e di cui alle leggi delle altre Regioni italiane, a far data dal ...........................
................................ al numero .............................;
- nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative a far data dal ............................................................ al 
numero ...............................;
-  altro  (specificare) .....................................................................................................................................................  a far
data dal ................................ al numero .............................;

□  di  possedere  una  pluriennale  e consecutiva esperienza nella presa in carico di
richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere alla
data di scadenza dell'Avviso inerente la presente procedura, dove per “pluriennale” si intendeuna
durata di almeno tre anni;
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III. dichiara 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 interrompere il procedimento avviato
in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua  esclusiva  competenza,  senza  che  i  soggetti  istanti
possano vantare alcuna pretesa;

IV. dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso
dei  requisiti  prescritti  per  l'affidamento  del  servizio  che  invece  dovranno  essere  dichiarati
dall'interessato,  ed  accertati  dalla  Stazione  appaltante,  in  occasione  della  procedura  di
affidamento; 

V. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del 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;

VI. indica il domicilio ed i recapiti il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la
presente procedura:

Comune CAP e Provincia

Via/Piazza n. civico

Telefono Fax

PEC E-mail

Eventuali annotazioni: .................…………………………….....................................................................................................

………................................................................…………………………….............................................................................................

………................................................................…………………………….............................................................................................

………................................................................…………………………….............................................................................................

Data, …………….…………………….        Firma/e  …………………………………....………………………………

Avvertenze:

La domanda di partecipazione  (in bollo da euro 16,00, salvo esenzioni di legge)  è sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto candidato; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione,
deve essere allegata,  a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in
tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura. 
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da consorzio non ancora
costituiti,  la domanda,  con gli eventuali adattamenti al singolo caso concreto,  deve essere sottoscritta,  a
pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di
rete:
a) se la rete è  dotata di  un  organo comune  con potere  di  rappresentanza e di  soggettività giuridica  la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico che
riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica,
la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa che riveste le
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti  al contratto di rete che partecipano alla
gara;
c) se la rete è dotata di un  organo comune privo del potere di rappresentanza o  se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la
veste  di  mandataria,  la  domanda  di  partecipazione  deve  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle
forme  del  raggruppamento  da  costituirsi),  da  ognuna  delle  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  che
partecipano alla gara.
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