Allegato 2 – Istanza e Dichiarazione Unica
Spett.le
Nova Onlus Consorzio di Cooperative sociali
Soc. coop. Sociale
Via Pedaggio Santa Chiara, 57/bis
76125 Trani (BT)
Oggetto: Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico a presentare preventivo-offerta per
l’appalto del servizio di progettazione, realizzazione e gestione del Contest interregionale “Oltre il
ghetto. Pratiche di economia etica” nell’ambito del progetto SU.PR.EME.” (Agreement number:
2019/home/amif/ag/emas/0086), cofinanziato dal “Asylum, migration and integration fund (Amif –
programma annuale di lavoro 2019 per l’assistenza emergenziale) – Fondo Emas emergency
assistance” CUP: I21F19000020009.1
Il/La sottoscritto/a __________________________, nato/a a _____________________ il _______ e residente
in _______________________ prov. ____ alla Via ____________________________, il/la quale sottoscrive
la presente domanda non in proprio, ma nella sua qualità di ________________________________________,
pertanto legale rappresentante allo stesso atto autorizzato, come dichiara, dell’operatore economico
(denominazione/ragione sociale) “_________________________”, con sede legale in _________________
(__), Via _____________________________, Codice Fiscale n. ________________________ e Partita IVA
n. _________________, tel. ___________, Fax _________, @mail: ________________
(In caso di RTI o consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora
costituiti, aggiungere anche i dati relativi a tutti gli altri sottoscrittori – vedi nota piè di pagina).

CHIEDE
Di essere ammesso alla procedura di selezione di offerte richiamata in oggetto, come:
Impresa / Operatore economico singolo;
Consorzio (indicare la denominazione e sede legale delle ditte consorziate per le quali in consorzio
concorre e le parti del servizio a ciascuna attribuite _____________________________);
R.T.I. (barrare il caso che ricorre) già costituito o
raggruppate/nde imprese concorrenti:

da costituire in associazione con le seguenti

Impresa capogruppo: __________________________, con sede legale in _____________, Via
____________________. Parti del servizio attribuite: ________________________________.
Imprese mandanti: __________________________, con sede legale in _____________, Via
____________________. Parti del servizio attribuite: ________________________________.
Imprese mandanti: __________________________, con sede legale in _____________, Via
____________________. Parti del servizio attribuite: ________________________________.
(aggiungere righe se necessario)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, punto 8 del D.Lgs. 50/2016, nel caso di R.T.I. o consorzio di cui all'articolo 45,
comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta da
tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e dovrà
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di istanza e qualificata come mandatario, il quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In tal caso, la presente istanza dovrà, inoltre, obbligatoriamente
indicare le parti di servizio che saranno seguite dalle singole imprese ovvero nel caso di consorzio per quali Ditte
consorziate il Consorzio concorre. Se l’istanza è sottoscritta da un procuratore dell’operatore concorrente va allegata la
relativa procura.
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ESPRIME

ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali (“GDPR”) ed,
in quanto applicabile, del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il
consenso al trattamento dei dati, elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, da parte
dell’amministrazione appaltante, ai fini della partecipazione alla gara e della scelta dell’aggiudicatario.
Si allega alla presente istanza una dichiarazione unica sostitutiva (ovvero, in caso di RTI, anche costituendo,
una per ogni componente il raggruppamento), resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. attestante il
possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara in oggetto e copia fotostatica non autenticata del
documento di identità del sottoscrittore.

Luogo e data
Firma
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Oggetto: dichiarazione unica per l’Avviso Pubblico a presentare preventivo-offerta del 08/09/2020
per l’affidamento dell’appalto del servizio di progettazione, realizzazione e gestione del Contest
interregionale “Oltre il ghetto. Pratiche di economia etica” per il Progetto “SU.PR.EME.”
cofinanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014/2020). AGREEMENT
NUMBER: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086 e CUP I21F19000020009.
La/Il sottoscritta/o …………………………….……………………………………………………
Nata/o il ……………………….. a ……………………………………………………………….
residente in ……………………………….. Via ………………………………..………………..
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di …………………………………………………….……………………………………
dell’impresa …………………………………………………………………………….…………...
con sede legale in ……………………………………………………………………………………
con sede operativa in ………………………………………………………………….….…………
con codice fiscale n. ……………………………………………………………………..………….
con partita IVA n. ……………………………………………………………………………….…..
tel ………………………. Fax ……………………………... e-mail ……………………………….
PEC _________________________________________________________________________
INVITATO
a presentare preventivo-offerta per l'appalto del servizio in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo
D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con espresso riferimento
all’impresa che rappresenta,
DICHIARA:
a) la veridicità dei dati sopra dichiarati;
b) che l’operatore economico concorrente come sopra generalizzato non si trova nelle condizioni di
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
c) che non sussiste a proprio carico alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
d) l’inesistenza a carico dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016, delle cause di
esclusione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo;
e) di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del servizio;
f) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
g) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che non
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
h) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria
integrità o affidabilità (art. 80, c. 5, lett. c, del D.Lgs. 50/2016);
i) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi nei confronti della stazione appaltante;
j) che nei propri confronti non sono state applicate la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma
2, lett. c), del decreto legislativo 08.06.2001, n. 231, o altre compresi i provvedimenti interdittivi
di cui all’art. 14, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81;
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k) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti al
31 dicembre dell’anno precedente ma che non abbia effettuato ad oggi nuove assunzioni) che
l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;
ovvero (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti al
31 dicembre dell’anno precedente e qualora abbia effettuato successivamente nuove assunzioni)
che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il collocamento obbligatorio dei disabili
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999 e che il certificato di ottemperanza
può essere acquisito presso i competenti Uffici della Provincia presso cui ha la sede legale;
l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12.07.1991, n. 203; ovvero che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge
13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.1991, n. 203, ha denunciato
i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della
legge 24.11.1981, n. 689;
m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale;
n) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilita;
o) che l’impresa e iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
…….………………….……REA n. ______________ (per le ditte con sede in uno stato straniero,
indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione……………………….....………………………………..…
data di iscrizione…………………………………………….....………………....
durata della ditta/data termine………………………………….....…………….
forma giuridica……………………………………………………….....…………
p) che l’attività esercitata così come descritta nel proprio certificato della C.C.I.A.A. è la seguente:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
q) (solo per le società cooperative di Produzione e Lavoro e per le Cooperative Sociali e loro
consorzi) di essere iscritta all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle
Attività Produttive;
r) (solo per le Società Cooperative Sociali e per i Consorzi di Cooperative Sociali) di essere iscritta
all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali con il n. ___________;
s) che l’impresa concorrente è iscritta all’INPS/INAIL rispettivamente:
Sede/i INPS ______________ Matricola/e Azienda _______________________,
Sede/i INAIL______________ Matricola/e Azienda _______________________;
t) che il CCNL applicato è il seguente: ________________________________________;
u) che il numero di dipendenti è il seguente ______________;
v) che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso ai sensi
della Legge 18.10.2001, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni; ovvero dichiara che
l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso ai sensi della Legge
18.10.2001, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni e che il periodo di emersione si è
concluso (indicare il caso che ricorre);

Allegato 2 – Istanza e Dichiarazione Unica
w) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
x) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nei
seguenti documenti: lettera d’invito, descrizione del servizio, nei relativi allegati e nello schema
di contratto;
y) di aver preso piena conoscenza delle condizioni generali e particolari che possono aver influito
sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono influire sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato i prezzi offerti remunerativi,
tenuto conto di tutti gli oneri a carico della ditta;
z) di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
aa) di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2020-2019-2018 un fatturato specifico d’impresa in
servizi analoghi a quelli oggetto della gara, non inferiore ad euro 40.000,00 (IVA esclusa), come
indicato nella tabella che segue:
ANNI

FATTURATO SPECIFICO

2020

€

2019

€

2018

€

TOTALE

€

bb) di aver realizzato almeno un progetto relativo alle specifiche tematiche oggetto dell’avviso e del
progetto Su.Pr.Eme. (immigrazione e lotta al caporalato), come indicato nella tabella che segue
(indicare la tipologia dei servizi e la durata):
COMMITTENTE

TIPOLOGIA SERVIZIO

PERIODO/DURATA
Dal _________ al _________
Dal _________ al _________
Dal _________ al _________
Dal _________ al _________

(aggiungere righe se necessario)
cc) di avere maturato un’esperienza almeno triennale nelle attività di comunicazione sociale e di
storytelling;
dd) che il proprio domicilio è il seguente ______________________________________________;
ee) che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) cui obbligatoriamente il concorrente dovrà
ricevere le comunicazioni relative alla procedura di gara è il seguente __________________;
ff) che il personale che verrà impiegato è in possesso di documentata esperienza; il requisito rimane
valido anche in caso di sostituzione del personale già in servizio;
gg) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla
protezione dei dati personali (“GDPR”) ed, in quanto applicabile, al D.Lgs. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
hh) che il personale impiegato sarà inquadrato ad un livello contrattuale e retributivo che sia
corrispondente alle mansioni assunte;
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ii) di obbligarsi ad assumere l’onere contributivo degli operatori impiegati, nel rispetto delle
normative e degli accordi contrattuali vigenti in materia;
jj) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
kk) di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi del D. Lgs.
n. 241/90 la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata
per la partecipazione alla gara; ovvero di non autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti relative
all’offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa (indicare
il caso che ricorre);
ll) di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3, comma 1 della legge 136/2010 e ss. mm.ii..
Spazio a disposizione per dichiarazioni ulteriori ed eventuali:
_______________________________________________________________________________
Si autorizza, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali (“GDPR”)
ed, in quanto applicabile, del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la raccolta
dei dati personali che saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione.
Si prende atto che, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non è richiesta autenticazione
della sottoscrizione, ma il legale rappresentante-sottoscrittore deve allegare a pena d'esclusione semplice
copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità.
Luogo ____________________ Data ___/___/_______
______________________________
sottoscrizione del legale rappresentante
(con allegata copia fotostatica di documento di identità)

