Allegato B (NON SCRIVERE A MANO FAC-SIMILE DA RIPRODURRE SU CARTA INTESTATA DEL
SOGGETTO PROPONENTE)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett.le Ufficio di Piano RM 6.4
Comune di Pomezia

Oggetto: AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI
L'AREA DELL'ACCESSO, VALUTAZIONE, PROGETTAZIONE PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI
GENERE – INTERVENTO DENOMINATO “SPORTELLO ANTIVIOLENZA” - PIANO SOCIALE DI ZONA
2021 - 2023 - IMPORTO € 10.000,00 – TRIENNIO 2021-2023 - CIG Z8133AFA35

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________, nato a _____________________ Prov.
(_____),

il

________________________,

_____________________________

civico

______________________________________,

residente
_______

in

qualità

di

a

_____________________
CAP

legale

______

rappresentante

del

in

Via

Codice

fiscale

soggetto

proponente,

denominato:________________________________________________________________________________________
CHIEDE
che il progetto allegato alla presente venga ammesso alla selezione di cui all’oggetto e a tal fine
DICHIARA
in relazione all’oggetto, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per
l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del D.P.R. 445/2000):
-

di trovarsi in assenza dei motivi di esclusione, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

-

di non versare nella situazione interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 ossia che il
concorrente nei tre anni precedenti non deve aver concluso contratti o conferito incarichi, per lo svolgimento di
attività lavorativa o professionale, a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1
comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m. cessati da meno di tre anni dal rapporto di pubblico impiego e che, negli
ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni, laddove il concorrente sia stato destinatario dell'attività della pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri;

-

di essere in regola con i versamenti dei contributi INPS, INAIL di competenza per i lavoratori impiegati, ove
esistenti;
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-

di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

-

di essere in regola con la normativa vigente in materia antimafia (D.lgs. 159/2011);

-

di applicare ai soci dipendenti e/o ai dipendenti le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti
collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi;

-

di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. n.
81/2008 e ss.mm.ii..

-

che in merito ai “Motivi di Esclusione” di cui all’Art. 80 del D. Lgs 50/2016 relativamente al sottoscritto e ai
soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80, del D. Lgs. 50/2016, così come specificato nel comunicato del Presidente
ANAC del 26 ottobre 2016, come indicati ai punti 6) e 7):
1. il soggetto proponente NON si trova in situazione di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del
C.P.P., anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, per uno dei seguenti
reati1:
1) 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’art.
74 del D.P.R. 309/1990, dall’art. 291-quater del D.P.R. 43/1973 e dall’art. 260 del D. Lgs. 152/2006, in
quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (art. 80, comma 1, lett. a) D. Lgs. 50/2016)
o v v e r o (In caso di nessuna condanna, barrare la parte che segue)
PARTE DA BARRARE IN CASO DI NESSUNA CONDANNA RIPORTATA, RELATIVA AL PUNTO 1)
di aver subito le seguenti sentenze di condanna ______________________________________
_________________________________________________ e di aver adottato le seguenti misure
sufficienti a dimostrare la propria affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di
esclusione (Autodisciplina o “Self-Cleaning, cfr. art. 80, comma 7, D. Lgs. 50/2016) (descrivere le
misure adottate) __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2)
delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 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’art. 2635 del codice civile
(art. 80, comma 1, lett. b) D. Lgs. 50/2016);
o v v e r o (In caso di nessuna condanna, barrare la parte che segue)

1
(l’esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati 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, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri 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. (art. 80, comma 3, D. Lgs. 50/2016)

PARTE DA BARRARE IN CASO DI NESSUNA CONDANNA RIPORTATA, RELATIVA AL PUNTO 2)
di aver subito le seguenti sentenze di condanna ______________________________________
_________________________________________________ e di aver adottato le seguenti misure sufficienti
a dimostrare la propria affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione
(Autodisciplina o “Self-Cleaning, cfr. art. 80, comma 7, D. Lgs. 50/2016) (descrivere le misure adottate)
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3)
false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (art. 80, comma 1,
lett. b-bis) D. Lgs. 50/2016);
o v v e r o (In caso di nessuna condanna, barrare la parte che segue)
4)
frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità Europee (art. 80, comma 1, lett. c) D. Lgs. 50/2016);
o v v e r o (In caso di nessuna condanna, barrare la parte che segue)
PARTE DA BARRARE IN CASO DI NESSUNA CONDANNA RIPORTATA, RELATIVA AL PUNTO 4)
di aver subito le seguenti sentenze di condanna ______________________________________
_________________________________________________ e di aver adottato le seguenti misure sufficienti a
dimostrare la propria affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione (Autodisciplina o
“Self-Cleaning, cfr. art. 80, comma 7, D. Lgs. 50/2016) (descrivere le misure adottate)
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5)
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 (art. 80,
comma 1, lett. d) D. Lgs. 50/2016);
o v v e r o (In caso di nessuna condanna, barrare la parte che segue)
PARTE DA BARRARE IN CASO DI NESSUNA CONDANNA RIPORTATA, RELATIVA AL PUNTO 5)
di aver subito le seguenti sentenze di condanna ______________________________________
_________________________________________________ e di aver adottato le seguenti misure
sufficienti a dimostrare la propria affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione
(Autodisciplina o “Self-Cleaning, cfr. art. 80, comma 7, D. Lgs. 50/2016) (descrivere le misure adottate)
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6)
delitti, di cui agli articoli 648-bis, 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 109/2007 e successive
modificazioni (art. 80, comma 1, lett. e) D. Lgs. 50/2016);
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o v v e r o (In caso di nessuna condanna, barrare la parte che segue)
PARTE DA BARRARE IN CASO DI NESSUNA CONDANNA RIPORTATA, RELATIVA AL PUNTO 6)
di aver subito le seguenti sentenze di condanna ______________________________________
_________________________________________________ e di aver adottato le seguenti misure sufficienti
a dimostrare la propria affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione
(Autodisciplina o “Self-Cleaning, cfr. art. 80, comma 7, D. Lgs. 50/2016) (descrivere le misure adottate)
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

7)
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs.
24/2014 (art. 80, comma 1, lett. f) D. Lgs. 50/2016);
o v v e r o (In caso di nessuna condanna, barrare la parte che segue)
PARTE DA BARRARE IN CASO DI NESSUNA CONDANNA RIPORTATA, RELATIVA AL PUNTO 7)
di aver subito le seguenti sentenze di condanna ______________________________________
_________________________________________________ e di aver adottato le seguenti misure
sufficienti a dimostrare la propria affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione
(Autodisciplina o “Self-Cleaning, cfr. art. 80, comma 7, D. Lgs. 50/2016) (descrivere le misure adottate)
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

8)
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione (art. 80, comma 1, lett. g) D. Lgs. 50/2016);
o v v e r o (In caso di nessuna condanna, barrare la parte che segue)
PARTE DA BARRARE IN CASO DI NESSUNA CONDANNA RIPORTATA, RELATIVA AL PUNTO 8)
di aver subito le seguenti sentenze di condanna ______________________________________
_________________________________________________ e di aver adottato le seguenti misure
sufficienti a dimostrare la propria affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di
esclusione (Autodisciplina o “Self-Cleaning, cfr. art. 80, comma 7, D. Lgs. 50/2016) (descrivere le
misure adottate) __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Dichiara altresì
2. che NON sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67, D. Lgs. 159/2011 o di
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, D. Lgs. 159/2011 (art. 80, comma 2, D. Lgs.
50/2016);
3. di NON aver commesso 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 (art. 80, comma 4, D. Lgs. 50/2016);

4. di NON aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, D. Lgs. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. a) D. Lgs. 50/2016);
5. di NON trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato
con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni (art. 80, comma 5, lett. b) D. Lgs. 50/2016);
6. di NON essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da renderne dubbia l’integrità o l’affidabilità (art.
80, comma 5, lett. c) D. Lgs. 50/2016)
7. di NON essere in conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 42, comma 2, D. Lgs. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. d) D.
Lgs. 50/2016);
8. di NON essere in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella
preparazione della procedura di cui trattasi (art. 80, comma 5, lett. e) D. Lgs. 50/2016);
Allega alla presente:
o

Allegato 1 - Relazione di presentazione della proposta progettuale di massimo 20 facciate formato
A4, carattere Arial 10 (esclusi gli allegati, la copertina e l’indice) suddivisa in sezioni corrispondenti
ai criteri di valutazione indicati all’ art. 11.

o

Allegato 2– Scheda Finanziaria;

o

Allegato 3 – Copia del presente Avviso sottoscritto in ogni sua pagina per incondizionata accettazione;

o

Allegato 4 – Copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto proponente;

o

Allegato 5 - Iscrizioni a registri/albi/anagrafe pubbliche del soggetto proponente;

o

Allegato 6 - Copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto proponente;

o

Allegato 7 - Curriculum delle attività del soggetto proponente;

o

Allegato 8 - Elenco del proprio organico professionale completo di curriculum vitae, mansioni e
qualifiche;

o

Allegato 9 – Proposta di Cronoprogramma.

o

Modulo di accettazione della convenzione (Allegato D al presente Avviso pubblico).

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di accettare che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di cui all’Avviso pubblico
sopracitato, nessuna esclusa, si intenderanno a tutti gli effetti di legge validamente inviate e ricevute se trasmesse al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata – PEC: __________________
In fede
…………………………………………
( firma)
……………………………..li………….../…….…/………..
Il sottoscritto dichiara di fornire tutte le informazioni contenute nella documentazione consegnata ai sensi del D.P.R.
n.445/2000 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci
o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.
In fede
…………………………………………
( firma)
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……………………………..li………….../…….…/………..
Il sottoscritto è informato, ai sensi del D.lgs n.196/2003, che i dati forniti con il presente modulo sono oggetto di
trattamento svolto, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa richiamata e degli
obblighi di riservatezza, per poter formulare una valutazione dell’intervento proposto al fine della concessione del
finanziamento richiesto.
Il sottoscritto acconsente esplicitamente all’utilizzo dei dati da parte dell’ Ufficio di Piano che si riserva anche di
raccogliere, trattare, comunicare e diffondere in forma aggregata i dati forniti, nei limiti e secondo le disposizioni di
legge vigenti.
In fede…
………………………………………
…………………………….. li………….../…….…/………..

