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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER 

AFFIDAMENTO DEL PROGETTO RIGUARDANTE 
IL “SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE” PER IL 
COMUNE DI CAMPOMORONE  

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
nato/a a _______________________________________________ il __________________________ 
residente in ____________________________ Via/Piazza ___________________________ n. ____ 
Codice Fiscale ___________________ in qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale 
___________________________________________________________________________________ 
con sede in Via ____________________________________ n. ________ CAP _____________ 
Comune ____________________________________________________________ Prov. (________) 
Codice Fiscale _____________________________ Partita IVA _____________________________ 
Telefono __________________ Fax __________________ e-mail ___________________________ 
PEC __________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla presente indagine di mercato, in vista dell’affidamento del servizio di accoglienza del 
progetto riguardante il “sistema di protezione per titolari di protezione internazionale” per il Comune di 
Campomorone ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il periodo dal 
01/01/2021 al 31/12/2023, presentando la documentazione richiesta come da art. 5 dell’indagine di 
mercato. 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenze cui può andare incontro in caso 
di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli 
Artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
 

E 
 
informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo 679/2016 
(c.d. GDPR) e 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 viene resa, 
 

DICHIARA  
 
� che il concorrente partecipa alla procedura come Operatore Economico di Cooperativa Sociale 
� che l’Operatore Economico è iscritto all’Albo Nazionale delle Società Cooperative  

n. ………………………………………………. del…………………………….…..…………… ; 
� che gli operatori dell’equipe multidisciplinare dedicati al progetto (di cui si allega curriculum) sono 

i seguenti: 
1) ______________________________________________________________________ ; 
2) ______________________________________________________________________ ; 
3) ______________________________________________________________________ ; 
4) ______________________________________________________________________ ; 
5) ______________________________________________________________________ ; 
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� che l’operatore economico non è incorso in nessuno dei motivi di esclusione di cui all’Art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
� che per l’operatore economico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di 

cui all’Art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., né eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa di cui 
all’Art. 84, comma 4 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.; 

 
� che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 

agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o dello Stato di appartenenza; 

 
� che l’operatore economico non ha 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 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

 
� che l’operatore economico non si trova 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; 

 
� che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 

dubbia la sua integrità o affidabilità; 
 
� che l’operatore economico non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’Art. 

42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
� che l’operatore economico non si trova in una situazione che possa determinare una distorsione 

della concorrenza, secondo quanto previsto dall’Art. 67 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
� che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’Art. 9, comma 

2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’Art. 14 del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.; 

 
� che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’Art. 17 della 

Legge 55/1990 e s.m.i., o che è decorso almeno un anno dall’accertamento definitivo della 
violazione e che la stessa è stata rimossa; 

 
� che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’Art. 2359 del 

Codice Civile con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura di affidamento, o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione di fatto comporti che 
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 
 

� che l’operatore economico ha preso visione del Capitolato Speciale d’Oneri (Allegato 1), della 
Lettera di Invito, di tutta la documentazione della procedura di affidamento; 

 
� che l’operatore economico dispone di adeguata struttura organizzativa e tecnica per il corretto 

espletamento del servizio ed è a completa conoscenza di tutte le prescrizioni, provvedimenti, norme 
vigenti che disciplinano l’affidamento in oggetto; 

 
� che l’operatore economico si impegna a garantire a favore dei lavoratori condizioni retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, 
applicabili alla categoria ed alla località ove si svolge l’appalto; 
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� che l’operatore economico si impegna a rispettare per tutti i propri addetti i trattamenti salariali e 

normativi previsti dai C.C.N.L. di categoria; 
 
� che l’operatore economico è in regola con gli obblighi di natura contributiva ed assicurativa nei 

confronti dei propri dipendenti e che è titolare delle seguenti posizioni: 
Codice cliente INAIL ________________________ sede di _____________________________ ; 
Matricola INPS _____________________________ sede di _____________________________ ; 

� che l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
(Legge 68/1999 e s.m.i.); 

 
� che l’operatore economico ha un organico medio annuo di n. ____________________ dipendenti; 
 
� che, relativamente ai servizi oggetto della procedura di affidamento i costi sostenuti dall’operatore 

economico concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro sono pari a € _________________________ ; 

 
� che l’operatore economico si impegna, per il servizio di cui risulterà eventualmente aggiudicatario, 

all’osservanza delle disposizioni di cui all’Art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. recante le norme 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
� che l’operatore economico è a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di 

procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 
 
� che l’operatore economico è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione, l’operatore economico stesso verrà escluso dalla presente 
procedura, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dall’aggiudicazione medesima, che verrà quindi 
annullata e/o revocata. 
Inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la 
stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’Art. 1456 del Codice Civile; 

 
� che nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica della 

persona a cui inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento della procedura sono i seguenti: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 

SI ALLEGA 
 
copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
 
 
 
 
________________________________ 

(luogo e data) 
 

______________________________ 
(timbro e firma per esteso e leggibile) 

(firma digitale) 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento Europeo 679/2016 - c.d. GDPR - e s.m.i.) 
 
In relazione ai dati raccolti con la sopra-estesa dichiarazione, si comunica quanto segue: 

a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente 
all’istruttoria del procedimento in oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali, 
informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti. 

c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere dato corso 
all’istruttoria del procedimento e di conseguenza la Stazione Appaltante non potrà emettere 
il provvedimento richiesto; 

d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati : i dati raccolti potranno 
essere comunicati ad altri uffici comunali, ad altri Enti Pubblici o concessionari di pubblici 
servizi interessati dalla procedura in oggetto; 

e) Diritti dell’interessato : l’interessato ha i diritti di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ed al 
Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. GDPR) e s.m.i. 

 


