Mod. 1
Al Comune Gallicano
Via Domenico Bertini 2
55027 Gallicano
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA COPROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PROGRAMMA TERRITORIALE
DI ACCOGLIENZA INTEGRATA E PROSECUZIONE DELL’ACCOGLIENZA DA INSERIRE NEL
SISTEMA PREDISPOSIZIONE DEI SERVIZI PER I RICHIEDENTI ASILO ED I BENEFICIARI DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO PREVISTO
DALL’ART. 32 CO.3 D.LGS. 28.1.2008 N.25S.P.R.A.R.) PER IL TRIENNIO 2018-2020, COME DA
D.M. DEL 10.8.16
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

prov.

il

/

/

alla via

residente in
in qualità di autorizzato a

rappresentare legalmente il/la

forma giuridica
via

con sede legale in
n

partita iva

codice fiscale

telefono n°

n° fax

(autorizzato a ricevere le comunicazioni) indirizzo PEC
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
di partecipare alla procedura per l'individuazione di un soggetto collaboratore per la co-progettazione,
organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai Richiedenti asilo, rifugiati e
umanitari, nell'ambito del progetto territoriale aderente al Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati
DICHIARA
(contrassegnare la casella che interessa)
che il/la rappresentato/a intende partecipare alla procedura aperta di selezione come:
□ soggetto singolo
oppure in caso di RTI/ATS/ATI

□ in raggruppamento temporaneo in qualità di

con i soggetti:

giusto mandato collettivo speciale - autenticato - con rappresentanza, in originale o copia conforme, in data
dal notaio in
dott.

Rep.

che si allega alla presente.

In caso di RTI costituendo
•

di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a costituire R.T.I. con i soggetti:

e a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 48 del Dlgs 50/16 dal soggetto
qualificato come Mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di consorzio
- di partecipare alla gara come CONSORZIO fra i soggetti
(si allega alla presente originale dell'atto costitutivo o copia conforme dello stesso). A tal fine dichiara di
concorrere con i seguenti soggetti consorziati

ATTESTA
Che il servizio sarà svolto nel modo seguente:

Soggetto 1
Prestazione

Soggetto 2
Prestazione

Soggetto 3
Prestazione

N.B Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/RTI (associazione temporanea di
impresa//raggruppamento temporaneo di impresa), tutti gli enti componenti devono essere in possesso dei
requisiti specifici di cui sopra, al momento della costituzione, e deve essere indicato il soggetto capofila.
Nel caso 1' ente attuatore sia un consorzio, è obbligatorio - fin dalle procedure di individuazione messe in atto
dall'ente locale proponente - indicare nello specifico la/e consorziata/e erogante/i servizi indicati nel presente
decreto. Si precisa inoltre che in caso l'ente attuatore sia un consorzio l'esperienza pregresse deve essere stata
maturata dal/i soggetto/i che, in caso di aggiudicazione, andrà/anno ad eseguire le prestazioni oggetto del
presente avviso.
DICHIARA INOLTRE
A. di aver nel complesso preso conoscenza dell'Avviso Pubblico e di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione del servizio,
sia sulla determinazione della propria offerta;
B. di aver preso visione ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni
contenute nei documenti di gara;
C. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003 s.m.i., che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione;
D. di autorizzare/non autorizzare (tagliare la voce che non interessa), qualora un partecipante alla gara eserciti
- ai sensi del D.lgs n. 241/90 s.m.i. - la facoltà di "accesso agli atti", l'Amministrazione a rilasciare copia di
tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

E. di aver maturato alla data di scadenza dell'avviso, esperienza pluriennale in servizi a favore di Enti pubblici
e/o privati inerenti la presa in carico di richiedenti asilo/ rifugiati titolari di protezione internazionale;
F. Disporre di una sede operativa nel Comune di …………….. in Via ……………………………;

DATA

FIRMA/E

