
Comune di San Giuliano Milanese

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – SERVIZI SOCIALI

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE  ALL'AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA
VOLTA   ALL’INDIVIDUAZIONE  DI  ORGANIZZAZIONI  ED  ENTI  DEL  TERZO
SETTORE  DISPONIBILI  ALLA  CO-PROGETTAZIONE E  GESTIONE  IN
PARTNERSHIP DI ATTIVITA’  RICREATIVE, AGGREGATIVE E CULTURALI  RIVOLTE
ALLA  POPOLAZIONE  ANZIANA  PRESSO  I  CENTRI  DI  AGGREGAZIONE
POLIVALENTI  PER  PENSIONATI,  NONCHE’  ALLA  REALIZZAZIONE   DI  UN’
INDAGINE  SUI BISOGNI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE  E DI ASSENZA DI
CAUSE D'ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016

ll  sottoscritto_____________________________  nato  a_____________________  il
_________________ codice fiscale ___________________________________________________
residente  in  via___________________________  n._____  CAP___________,  città
_______________________________,  in qualità di   legale rappresentante  (allegare copia
della procura) del concorrente _____________________( associazione, cooperative sociali,
ecc.)  con  sede  in  via_____________________________,  città_________________________
CAP____________ codice fiscale/partita IVA____________________________________________
iscritta  all'Albo  registro  nazionale/regionale___________________data  di
iscrizione_______________ 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO

e a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche
di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76
del DPR 28 dicembre 2000, numero 445),

 DICHIARA: 

a.   di  non trovarsi  nelle  situazioni  di  esclusione previste  dall"art.  80 del  D.Lgs.  n.
50/2016;
b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale  da comprovarsi mediante iscrizione
nei seguenti registri/albi, istituiti per la tipologia di associazione/organismo/ente/impresa a cui il soggetto
concorrente appartiene, per le attività ed i servizi oggetto del presente bando di co-progettazione.
c. di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art 2 dell'avviso:

- iscrizione nei competenti Albi e/o Registri prescritti dalle disposizioni di legge nazionale e 
regionale;
- essere in condizione di poter garantire lo svolgimento delle attività pre progettate;
-  non  essere  soggetti  alle  misure  cautelari  interdittive  oppure  alle  sanzioni  interdittive
ovvero  al  divieto di  stipulare  contratti  con la  pubblica  amministrazione di  cui  al  D.Lgs.
231/2001;

          - l’assenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri 
soggetti partecipanti alla procedura;
-  non versare nella situazione interdittiva di  cui  all’art.  53,  comma 16-ter, del D.lgs.  del
2001, n.165;
- avere natura giuridica privata, operatività senza scopo di lucro e/o operatività con scopo 
mutualistico;
- rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 Legge n.
68/1999;
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-  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia  assicurativa,  previdenziale,  retributiva  e  di
sicurezza;
- aver maturato esperienze concrete e pluriennali come sopra specificato nel campo della
presente co-progettazione;
- rispettare ogni norma che regola la tutela dei dati personali in conformità a questo previsto
dal Regolamento UE 2016/679, e successiva disciplina nazionale di attuazione. 
-  esperienza di almeno due anni nel campo degli interventi previsti all’art. 1 del presente
Avviso;
- requisiti di capacità tecnico-professionale: i partecipanti devono dimostrare di avere svolto con
buon esito, nell’ultimo biennio, almeno un servizio o progetto con interventi analoghi a quelli
oggetto del presente avviso in favore di soggetti pubblici e/o privati, per un importo minimo
di euro 40.000,00 (IVA esclusa);

d. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni,
nessuna esclusa, contenute nella documentazione pubblicata sul sito del comune di
S.Guiliano  Milansese   relativa  alla  procedura in  oggetto  e,  a  tal fine,  allega  copia
dell'avviso pubblico sottoscritto in ogni pagina;
e. di comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata, il numero di telefono e di fax
al quale inviare eventuali comunicazioni;
f. di essere a conoscenza che l'avviso pubblicato dal Comune di San Giuliano Milanese
non vincola in alcun modo il Comune stesso; 
g.  di  essere  a  conoscenza  che  la  presente  dichiarazione  non  costituisce  prova  di
possesso dei requisiti richiesti  e che gli stessi verranno verificati nei modi di legge in
occasione dell'eventuale affidamento. 

Luogo e data               

          In fede

N.B. La firma è obbligatoria ai fini della validità della dichiarazione. Allegare copia della
carta di identità del sottoscrittore 
Allegare: 

– copia della manifestazione di interesse  sottoscritta in ogni pagina dal legale
rappresentante  del  concorrente,  in  segno  di  totale  ed  incondizionata
accettazione delle norme in esso contenute;

– proposta  pre-  progettuale  che contenga  indicazione sintetica  di  obiettivi,  risultati  attesi,
azioni  previste  ,  dando  conto  delle  risorse  umane  da  impiegarsi  fra  cui  quelle
immediatamente disponibili al servizio integrata da piano finanziario.


