ALLEGATO A:
modello per la manifestazione di interesse per soggetti partner ATS
All’Ambito Distrettuale Sociale n.16 “METROPOLITANO”
protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it

VISTO
L’avviso pubblico dell’Ambito Distrettuale Sociale n.16 “Metropolitano” – ente capofila - rivolto a
soggetti partner, per la costituzione di una compagine associativa per rispondere al bando della
Regione Abruzzo relativo all'intervento n.23 denominato "Abruzzo Care Family" a valere su:
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in Favore
della Crescita d dell'Occupazione"
DICHIARA
o di manifestare il proprio interesse ad essere inserito nel partenariato per la partecipazione
all’avviso pubblico della regione Abruzzo denominato “Abruzzo Care family”
o di condividere lo spirito, le finalità, gli obiettivi del bando della Regione Abruzzo;
o di riconoscere, in qualità di capofila della ATS, l’Ambito Distrettuale Sociale n.16
“Metropolitano”;
DICHIARA INOLTRE (in caso di soggetto privato)
- di non trovarsi in nessuna delle cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e in
particolare:
1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e che nei propri riguardi non e in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
2) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o
di una delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011;
3) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 del predetto art. 80 non è
stata pronunciata la 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 articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 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 nonché all'articolo 2635 del
codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990,
n.55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che e trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata
definitivamente e che questa e stata rimossa;
5) 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 codice;
6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da
questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività
professionale;
7) di non aver commesso, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
8) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'ANAC, non
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l'affidamento di subappalti;
9) di non aver commesso, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui è stabilito;
10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L.
12 marzo 1999, n. 68;
11) (barrare la casella che interessa)
che il sottoscritto
non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n .203; oppure
essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n .203, ne ha denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689;

12) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità
o affidabilità;
DICHIARA altresì:
• che la persona incaricata di partecipare ai lavori di Gruppo di co-progettazione è:
il
(Nome e Cognome)
nato a
, C.F.
residente in
tel.

cell.

e-mail

;

• che le eventuali comunicazioni in ordine agli esiti della presente selezione dovranno essere
effettuate al seguente indirizzo e-mail o PEC:
• di aver letto l'Avviso per manifestazione d'interesse e di accettare quanto in esso previsto;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 che i dati raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
SI IMPEGNA
- a dotarsi di firma digitale, per l’invio della candidatura;
- a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o
ragione sociale, alla rappresentanza, all'indirizzo della sede ed ogni altra rilevante variazione dei
dati e/o requisiti per la partecipazione alla fase di co-progettazione. Allega alla presente istanza i
seguenti documenti:
- Copia atto costitutivo e Statuto in copia conforme;
- Copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
- Breve curriculum dell'organismo con specificazione delle esperienze maturate in materia;
- Breve relazione in cui si evinca la disponibilità a partecipare in qualità di partner al progetto in
oggetto, eventualmente mettendo a disposizione del partenariato risorse umane, beni strumentali o
quanto altro.
Luogo
Data

Firma

