
MODELLO 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

 

OGGETTO: Procedura di gara aperta ad evidenza pubblica per l’individuazione Di operatori economici 

cui affidare  i servizi di accoglienza  e integrazione nel territorio del Comune di Jelsi  ai cittadini stranieri 

richiedenti protezione internazionale. 

CIG  7388984E7A 
 

II/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a 

_______________ il 

_______________________________________ Residente nel Comune di 

________________ Provincia ______________ 

Stato ______________ Via/Piazza ____________________________ Legale 

Rappresentante 

del/della____________________________________ ( giusta procura generale / speciale 

rep.___________________ __ ) con sede nel comune di 

______________________________Provincia _____ 

Via __________________________________ C.F._____________________ 

e con partita I.V.A. _________________________telefono ____________________ , fax 

___________ 

per conto dell’operatore che rappresenta. 

Partecipa come impresa singola___________________ o in associazione temporanea di 

imprese (A.T.I.), o come consorzio (stabile o 

ordinario)_______________________________; 

In caso partecipi A.T.I., specifica che la percentuale delle attività relative all’esecuzione 

dell’appalto imputabile ad ogni componente dell’A.T.I., con percentuale corrispondente alla 

quota di partecipazione al raggruppamento, è la seguente___________________________; 

in caso di consorzi di cooperative, indica che il consorzio concorre per i seguenti 

consorziati_________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

chiede 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio di 

“accoglienza ed integrazione nel territorio del Comune di Jelsi in favore di cittadini stranieri 

richiedenti protezione internazionale- Anno 2018”, di cui al bando  di gara pubblicato sul 

sito della CUC dell'Unione dei Comuni del Tappino. 

Comunica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata cui dovranno essere inoltrate 

tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura, con efficacia di notificazione ad ogni 

effetto di legge__________________________. 

 

Presta il proprio consenso al trattamento dei dati conferiti con la presente domanda, per gli 

usi connessi allo svolgimento della presente procedura di selezione. 

Comunica, altresì, le sedi operative (strutture) presso cui intende fornire le prestazioni 

richieste, con indicazione del relativo indirizzo e della capienza consentita, conformemente 

alle prescrizioni del bando di selezione, con l’allegato prospetto (A). 



MODELLO 1 

 

 
 

Luogo e Data     Firma del Legale Rappresentante 

 

_____________________                     _________________________________ 

 

 

 

Timbro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

 

1. Copia del documento di identità 

2. Copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto aggiornati; 

3. Schema di convenzione timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del 

concorrente 

4. Disciplinare-Bando  di gara timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del 

concorrente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



MODELLO 1 

 

Elenco Strutture  - Prospetto A 

 

Elenco delle strutture che si intende utilizzare per “il Servizio di prima accoglienza degli cittadini 

extracomunitari e la gestione dei servizi connessi” 

 

Questo operatore intende utilizzare in caso di aggiudicazione del servizio in oggetto le seguenti 

strutture per numero_____________ posti complessivi. 

 

1) Comune__________________________via______________________________nr. _____ 

numero 

posti totali disponibili_________ ; 

 

Titolo di godimento della struttura (proprietà/comodato/locazione, 

ect.)______________________________;  

 

Eventuale denominazione delle struttura _______________________________________  

 

2) Comune__________________________via______________________________nr. _____ 

numero 

posti totali disponibili_________ ; 

 

Titolo di godimento della struttura (proprietà/comodato/locazione, 

ecc.)______________________________;  

 

3) Comune__________________________via______________________________nr. _____ 

numero 

posti totali disponibili_________ ; 

 

Titolo di godimento della struttura (proprietà/comodato/locazione, 

ecc.)______________________________;  

 

4) Comune__________________________via______________________________nr. _____ 

numero 

posti totali disponibili_________ ; 

 

Titolo di godimento della struttura (proprietà/comodato/locazione, 

ecc.)______________________________;  

 

 
luogo e data 

 

______________lì___________________ 

 

 

 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante     

 

 

 

In caso di sede unica, compilare solo il primo punto dell’allegato, con indicazione dei dati richiesti 

con riferimento alla predetta sede. 



Modello 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(D.P.R. n. 445/20011) 
Il/La sottoscritta/o ______________________________________________________ 

nata/o a _____________________________ ( ) il __/___/____ residente 

a__________________________________________________________________________ 

in Via/P.za __________________________________________________________________ 

in qualità di rappresentante legale di _____________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________ Prov. __________ 

Via______________________________________ pec _________________________, 

tel. _________________________, presa integrale visione dell’avviso pubblico del bando di gara n. 

_____________ del ________________ di codesto ___________________ avente ad oggetto 

“Affidamento dei servizi di accoglienza ed integrazione nel territorio del Comune di Jelsi di cittadini 

stranieri richiedenti protezione internazionale – Anno 2018”, di cui accettano tutte le condizioni e gli 

impegni conseguenti, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del 

D.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARA 

1 ) che il soggetto rappresentato:_____________________________________________ 

a) è iscritto alla CCIA di _______________ al n._______ dal ________ con sede 

in__________________________________________________ per l’attività 

________________________________________________________ ovvero è iscritto nell’albo o nel 

registro___________________________________ secondo la normativa prevista per la propria natura 

giuridica e che non risulta iscritta nel registro delle imprese alcuna procedura concorsuale in corso, ai 

sensi della normativa vigente in materia, ovvero, che non si tratta di operatore soggetto all’obbligo di 

iscrizione alla C.C.I.A.A. (cancellare la parte che non interessa); 

 

b) ha il seguente Codice Fiscale /Partita IVA _______________________________ ; 

 

c) non si trova in alcuna delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016; 

 

d) rispetta i CC.CC.NN.LL. e i Contratti integrativi di categoria di riferimento, in tutti i loro istituti, 

anche per i soci lavoratori di cooperativa, a prescindere da qualsiasi regolamento interno; 

 

e) è in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili di cui alla L. 68/99, ovvero, di essere 

esonerato per 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

(cancellare la parte che non interessa) e non è incorso, nei due anni precedenti la presente procedura, 

nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 286 del 25.7.1998 in relazione all’art. 43 dello stesso 

decreto dell’immigrazione, per gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

 

f) ha regolarmente assolto agli obblighi previdenziali e assistenziali e ai fini dell’acquisizione del DURC 

comunica le seguenti posizioni previdenziali: 

- nr matricola INPS______________________ sede____________________; 

- nr codice INAIL_______________________ sede____________________; 

 

g) è in regola con la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza, igiene del 

lavoro, previdenza, malattie professionali ed ogni altra disposizione ai fini della tutela dei lavoratori, ai 

sensi del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii; 

 

h) non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, come modificata dalla 

legge n. 266/2002, ovvero se ne è avvalso tramite un periodo di emersione ora concluso; 



 

i) ha preso piena conoscenza del Bando e delle specifiche tecniche in esso riportate, accettandone, in 

caso di affidamento, senza riserve, tutte le norme e condizioni; 

 

j) di avere nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore di intervento pertinente con 

l’oggetto dell'appalto e di avere già prestato in precedenza tali servizi, mediante comprovata esperienza  

in progetti di accoglienza similari nel corso dell'ultimo triennio, con particolare riferimento alla 

esperienza specifica maturata nei peculiari servizi di accoglienza temporanea di cittadini stranieri 

richiedenti protezione internazionale, avendo svolto le seguenti 

attività______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

ovvero, relativamente a tale requisito, dichiara di potersi avvalere per lo svolgimento dell’attività di 

assistenza ( accompagnamento giuridico-sanitario-sociale) della collaborazione, come da allegati atti 

(convenzione-accordo-dichiarazione) del seguente soggetto-Ente/Associazione 

_______________________________di comprovata esperienza in progetti  similari destinati ai 

richiedenti protezione internazionale in quanto ha espletato le seguenti 

attività______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

k) di avere la disponibilità di strutture idonee reperite <<nel privato sociale>>, dotate certificazione 

urbanistica e sanitaria compatibile con il servizio di accoglienza e aventi capacità ricettiva  fino ad 

un massimo di 16 persone. 

i) disporre di un numero di operatori adeguato alle prestazioni indicate nel presente Disciplinare-

Bando di gara. 

l) che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 

67 del Decreto legislativo 06/09/2011, n. 159 (N.B. Per le imprese individuali e le società la 

dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti di cui all’art. 85 D.lgs. 159/2011); 

 

m) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art 2359 del codice civile rispetto ad alcun 

soggetto e di aver formulato la propria offerta autonomamente, ovvero di non essere a conoscenza della 

partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui al 

citato art 2359 ovvero di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano in situazioni di controllo di cui all’art 2359 e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

n) di essere in possesso dei requisiti minimi organizzativi previsti per l’espletamento dei servizi indicati 

nel bando. 

 

o) di avere nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore di intervento pertinente con 

l’oggetto dell'appalto e di avere già prestato in precedenza servizi alla persona nell’area sociale e socio-

assistenziale avendo svolto i seguenti attività: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________ 



 

 

luogo e data                 Firma  

 

________________________     _________________________ 
 
 
 
 
Allega alla presente: 

Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità 



Modello 3 

 

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI INFORMAZIONE ANTIMAFIA 

 

OGGETTO: dichiarazione dì assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui agli 

articoli 6 e 67 del D.lgs. n. 159/2011 

 

Denominazione dell'impresa, società. A.T.I. o consorzio interessato: 

_________________________________________________________________________ 

Sede:____________________________________________________________________ 

Via/piazza: ________________________________________________________________ 

C.A.P._______ Città __________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________ 

Specificare se si tratta di impresa individuale, di società, ovvero di consorzio o società consortile, 

precisandone di seguito l'oggetto 

sociale:____________________________________________________________________ 

 

Il /La sottoscritto/a ______________________ nato/a a _______________________ il 

__________residente in 

________________________________titolare della seguente carica ___________________ nella 

società sopra indicata,  consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della 

conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 

445/2000) sotto la propria responsabilità, ai fini della partecipazione alla procedura di gara indetta dal 

Comune di Jelsi per la gestione dei servizi di “ Accoglienza cittadini stranieri richiedenti protezione 

internazionale – Anno 2017” 

 

 

Dichiara sotto la propria personale responsabilità: 
 

Che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 

al’art. 80 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e, in particolare: 

 

1. che nei confronti dell’impresa non è stata pronunciata 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, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 

all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis 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 291quater 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, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 

322bis, 346bis, 353, 353bis, 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 648bis, 648ter e 648ter.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; 

2. che nei confronti dell’impresa non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto 

previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

 

3. che non sussiste la casistica di specie, di cui al comma 1, disposta con sentenza o  decreto emessi 

nei confronti: 

 del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

 di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

 dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 

 semplice; 

 dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio; 

  dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 

condotta penalmente sanzionata; 

 ovvero: (depennare in caso di insussistenza) 

 che sussiste la casistica di specie, di cui al comma 1, disposta con sentenza o  decreto emessi 

nei confronti dei predetti soggetti e che il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la 

riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 

revoca della condanna medesima, e segnatamente: ( indicare le generalità dei soggetti cui si 

riferisce la precedente dichiarazione) 

Sig._____________________________________, nato il _____________ a _______________ (Prov. 

____) residente in _____________ _______________________________ - Cod. Fisc. 

_______________________ carica rivestita 

___________________________________________________________________________  

 

Sig._____________________________________, nato il _____________ a _______________ (Prov. 

____) residente in _____________ _______________________________ - Cod. Fisc. 

_______________________ carica rivestita 

___________________________________________________________________________  

 

Sig._____________________________________, nato il _____________ a _______________ (Prov. 

____) residente in _____________ _______________________________ - Cod. Fisc. 

_______________________ carica rivestita 

___________________________________________________________________________  

 

Sig._____________________________________, nato il _____________ a _______________ (Prov. 

____) residente in _____________ _______________________________ - Cod. Fisc. 

_______________________ carica rivestita 

___________________________________________________________________________  

 

4. che nei confronti dell’impresa non risultano commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo 

la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, nonché quelle: 



 che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui 

all'articolo 48bis, commi 1 e 2bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 

1973, n. 602; 

 contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione; 

 in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di 

regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° 

giugno 2015; 

 ovvero: (depennare in caso di insussistenza) 

 l’’impresa pur trovandosi nella casistica precedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 

impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 

compresi eventuali interessi o multe, ed il pagamento o l'impegno sono stati formalizzati 

prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

 

5. che nei confronti dell’impresa non sussiste una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo 

subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,: 

a) presenza di 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 presente codice; 

b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo; 

c) colpevolezza per  gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, 

tra cui:  

 significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che 

ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata 

all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad 

altre sanzioni; 

 il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 

ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; 

 il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 

decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni 

dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

d) la partecipazione che determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, 

comma 2, non diversamente risolvibile; 

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 

economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa 

essere risolta con misure meno intrusive; 

f) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g) nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il 

periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

h) la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55., avente durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e 

comunque rimossa; 

i) non regolarità degli adempimenti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché la mancata 

certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero la mancata 

autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito; 

l) che, pur 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, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689; 

m)  di trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una  



situazione di controllo di cui all'articolo 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 22/4/2016 D.lgs. n. 

50/2016 (cod. contr.) imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

6. che l’impresa non si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in 

una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5. 

 

7. che l’impresa, trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui 

la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia 

riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al 

comma 5, ha provveduto a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato 

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 

ulteriori reati o illeciti. 

 

Dichiara inoltre: 

-  che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett a), b), c), dell’art. 83 del D.lgs. n. 50 

18/04/2016,  

 

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 

n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

 

Luogo __________, Data, ___________________ 

 

           La Ditta 

       (timbro e firma) 

 

 

_____________________________________________ 

 

 

 
Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 - Si allega fotocopia del documento 

di identità personale in corso di validità, ai sensi degli artt. 21 e 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 



Modello 4 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA 

LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”. 
 

Il sottoscritto ___________________________ nato a ________________ il ______________, 

nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa: 

RAGIONE SOCIALE___________________________________________________________ 

CODICE FISCALE_____________________________________________________________ 

PARTITA I.V.A.________________________________________________________________ 

INDIRIZZO_____________________________________________________________________ 
con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli 

obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art.3 della legge n.136/2010. 

 

DICHIARA: 

 

a)che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti delle prestazioni rese a 

favore della stazione appaltante Comune di Jelsi  sono i seguenti: 

 

Estremi identificativi 
 

-ISTITUTO 

_________________________________________________________________________ 

-AGENZIA 

_________________________________________________________________________ 

-C/C-IBAN 

_________________________________________________________________________ 

 

Generalità persone delegate ad operare: 
 

Nome e Cognome:  

_______________________________________________________________________________ 

C.F. 

_______________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita 

 _______________________________________________________________________________ 

Residente a  

________________________________ in _____________________________________________ 

Nome e Cognome:  

_______________________________________________________________________________ 

C.F. 

_______________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita 

 _______________________________________________________________________________ 

Residente a  

________________________________ in _____________________________________________ 

 

b) di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere 

atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, 

oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l’esercizio da parte 

della Stazione Appaltante della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le 

transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA; 



Modello 4 
 

 

c) che qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di 

cui sopra,la ditta si impegna a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni. 

 

 

    DATA                    FIRMA 

 

 

____________        _____________________ 

 

 

(allegare copia fotostatica del documento di identità del dichiarante) 

 



 

Modello 5 

“OFFERTA ECONOMICA” 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA VOLTA ALLA INDIVIDUAZIONE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI  CUI AFFIDARE  I SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI JELSI IN  FAVORE DI CITTADINI STRANIERI 

RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE – ANNO 2018 - PERIODO DAL 01/03/2018 AL 

31/12/2018 

CIG 7388984E7A 

Il sottoscritto _____________________________ nato a ______________ il __________________ 

domiciliato per la carica presso la sede legale  dell’impresa ove espressa, nella qualità di (barrare la casella 

che interessa):

 legale rappresentante; 

 

 procuratore, giusta procura generale/speciale Rep. n. ____________del________________(da allegare 

in originale e in copia autentica della procura). 

 

Dell’impresa______________________________________________________________________ 

Con codice fiscale n.________________________________________________________________ 

con partita I.V.A. n.________________________________________________________________ 

con sede legale in____________________________CAP________________Provincia___________ 

con sede operativa in_________________________CAP________________Provincia___________ 

Via/Piazza________________________________________________________n.______________ 

Telefono n._____________________________ fax n.____________________________________ 

Indirizzo e-mail___________________________________________@_______________________ 

 

O F F R E 

un prezzo pro-capite pro-die onnicomprensivo di euro ________/________ (in cifre) I.V.A. esclusa; 

euro ____________________________/___________ (in lettere) I.V. A esclusa, sull’importo pro-capite 

pro-die di euro 30,00 posto a base di gara.  
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Si allega: 

- copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità. 
 

 

         TIMBRO E FIRMA 

_______________________ 

                (segue) 

 

IN CASO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRESA: 

I legali rappresentanti delle ditte associate dichiarano che, in caso di aggiudicazione, si conformeranno alla 

disciplina di cui all’art. 48 comma 12 e 13 del D.Lgs.n.50/2016 e specificano le parti di servizio oggetto del 

presente appalto che saranno svolte dai singoli soggetti: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Firme dei legali rappresentanti delle ditte associate: 

Sig . _________________________________________ 

in rappresentanza della Ditta _________________________________________ 

Sig . _________________________________________ 

in rappresentanza della Ditta . _________________________________________ 

Sig . _________________________________________ 

in rappresentanza della Ditta _________________________________________ 

 


