
 

Modello “A” 
 Unione di Comuni della Bassa Sabina 
 Via Riosole 33 
 02047 Poggio Mirteto - RI 

 
OGGETTO: Avviso pubblico prot. n. 5076 del 26.11.2022 Istruttoria di evidenza pubblica di coprogettazione per 

l’individuazione di soggetti del Terzo settore, di cui all’art. 1 comma 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328, con i 
quali l’Unione di Comuni della Bassa Sabina intende collaborare alla realizzazione del  Progetto di accoglienza 

integrata S.A.I. 2023-2025. Richiesta di partecipazione 
. 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ nato/a a 

________________________________________ prov. ____ il ________________ residente nel Comune di 

__________________________________________________ prov. ____ in Via 

_______________________________________________________________ n. ________, in qualità di 

rappresentante legale del soggetto del Terzo settore qualificato come  

 cooperativa sociale, 
 organizzazione di volontariato 
 associazione di promozione sociale 
 altro (specificare) ___________________________________________________________ 

denominato ___________________________________________________________________ con sede nel 

Comune di _________________________________________________ prov. _____ in Via 

________________________________________________________________ n._____ codice fiscale 

___________________________ e partita Iva ____________________________ Tel. ______________________ 

indirizzo e_mail ________________________________________ 

indirizzo PEC _______________________________________________________________ 

a nome del soggetto che rappresenta 

chiede di 
partecipare alla istruttoria di co-progettazione in oggetto, specificando che lo stesso partecipa secondo la 
seguente modalità (barrare solo il caso che interessa): 
 soggetto singolo 
 consorzio 
 capofila di raggruppamento temporaneo di soggetti del terzo settore 

a tal fine dichiara, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative ai rapporti con la pubblica amministrazione, 

1. di aver preso visione integrale dell’avviso pubblico in oggetto e di accettarne i contenuti integralmente e 
senza condizioni;  

2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 10 dell’avviso pubblico in oggetto ed in 
particolare: 
 Assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alla gare, in analogia a quanto previsto dall’art. 80 

e 83 del D.lgs. 50/2016 e di qualsivoglia causa di inadempimento a stipulare contratti con la Pubblica 
Amministrazione. 

 Inesistenza delle cause ostative di cui al D.lgs. n. 159 del 06/09/2011 “Codice delle leggi antimafia e 
delle misure di prevenzione, nonché' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”. 

 essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge n. 
68/1999;  



 

 ottemperare per il personale dipendente a tutti gli obblighi di legge e di applicare integralmente il 
C.C.N.L. in vigore per la categoria;  

 non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

 aver effettuato un sopralluogo presso la sede operativa del progetto e le strutture abitative allegando 
all’istanza di partecipazione il verbale di presa visione controfirmato dal responsabile del 
procedimento o da un suo delegato secondo le modalità di cui al successivo art. 12; 

3. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 10 dell’avviso pubblico in oggetto 
ed in particolare: 
 Iscrizione alla C.C.I.A.A. (ove previsto per la tipologia di organizzazione) della provincia di 

_____________________________ per attività inerenti l’oggetto della presente selezione con n. 
__________ dalla data del _____________________. 

 Per le cooperative sociali ai sensi della legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione nella 
sezione A o C dell’Albo regionale delle cooperative sociali per attività inerenti l’oggetto della presente 
selezione, con n. __________ dalla data del ___________, oggetto sociale 
________________________________________________ e a tal fine allega una scheda riepilogativa 
in cui sono riportati gli estremi dell’iscrizione, l’oggetto sociale e le generalità delle persone che 
rappresentano legalmente la cooperativa. 

 Per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione all’albo/registro della Regione 
______________________ o all’albo nazionale dal______________________ n. iscrizione 
_______________ e a tal fine allega copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si evince la 
previsione di svolgimento dei servizi di cui alla presente istruttoria. 

 Per gli enti e le associazioni di promozione sociale: regolare iscrizione all’albo/registro della Regione 
____________________ o all’albo nazionale dal_____________________ n. iscrizione 
_______________ e a tal fine allega copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si evince la 
previsione di svolgimento dei servizi di cui alla presente istruttoria. 

 Per gli altri soggetti senza scopo di lucro: attesta l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione ad appositi 
albi/registri regionali o nazionali di pertinenza per le seguenti motivazioni 
_______________________________________________________________________ e allega copia 
dello statuto e atto costitutivo da cui si evince la compatibilità della natura giuridica e dello scopo 
sociale del soggetto rappresentato con la realizzazione delle attività oggetto della presente istruttoria. 

4. di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria 
 affidabilità finanziaria ed economica del concorrente attestata da una dichiarazione di almeno un 

istituto bancario (per il presente requisito non è ammessa dichiarazione sostitutiva di certificazione); 
 di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2019, 2020, 2021) un fatturato medio annuo uguale o 

superiore a due volte l’importo complessivo indicato al precedente art. 9; 
 di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2019, 2020, 2021) un fatturato medio annuo uguale o 

superiore all’importo complessivo indicato al precedente art. 9 nella specifica gestione di servizi di 
accoglienza integrata della rete SAI; 

5.  di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale 
 Aver realizzato e gestito negli ultimi 3 anni con esito favorevole servizi analoghi a quelli di cui alla 

presente procedura, con specifica indicazione delle date, del numero e tipologia dei destinatari, dei 
servizi e degli importi progettuali;   

 Descrizione della formazione, qualificazione ed esperienza delle figure professionali da coinvolgere 
nel Servizio. 

 allega inoltre una specifica descrizione della formazione, qualificazione ed esperienza delle figure 
professionali da coinvolgere nel Servizio anche con riferimento alla composizione dell’equipe 
multidisciplinare in grado di garantire il rispetto dei requisiti organizzativi indicati dai manuali 
operativi del S.A.I. pubblicati sul sito www.serviziocentrale.it  

 
Oltre a quanto sopra indicato il sottoscritto allega copia del proprio documento di identità in corso di validità e 
inoltre: 
 la proposta progettuale preliminare secondo le indicazioni di cui all’art. 11 dell’avviso pubblico in oggetto; 
 il verbale di presa visione dei locali della sede operativa e delle strutture abitative; 
 il curriculum del soggetto proponente; 

http://www.serviziocentrale.it/


 

 il curriculum delle figure professionali che si prevede di impiegare nella realizzazione del Servizio oggetto 
della co-progettazione; 

 la descrizione del sistema di monitoraggio e valutazione; 
 il piano economico finanziario comprendente la quota di compartecipazione; 
 altro (specificare)____________________________________________________; 
 altro (specificare)____________________________________________________; 

 
 
 
Data ____________________________ 

 
TIMBRO E FIRMA 

_________________________ 
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