Allegato 1
Spett.le
COMUNE DI Polistena
CAPOFILA DELL’ATS di Polistena
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e i.)

AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) DISPONIBILI ALLA
CO-PROGETTAZIONE OPERATIVA E SUCCESSIVA GESTIONE IN PARTENERSHIP
DELL’INVESTIMENTO A VALERE SUL PNRR MISSIONE 5 - “INCLUSIONE E
COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE,
COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI,
DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE” - INVESTIMENTO 1.2: PERCORSI DI
AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ. CUP I14H22000480007.
Il
Sottoscritto_______________________________________________________________________
__
nato
il___________________________a______________________________________prov._____
C.FISCALE ________________________________ residente in __________________________
Via __________________________________________________ nella qualità di Legale
Rappresentante dell’Ente ___________________________________________________ Forma
Giuridica . _______________________________ con sede in ______________________________
Via
__________________________________P.
I.V.A./C.F.
____________________________________
E-mail
______________________________________PEC.______________________________________
CHIEDE
di partecipare, in qualità di Ente del Terzo settore, all' avviso pubblico, accettandone tutti i termini e
le condizioni, per la manifestazione di interesse per la partecipazione alla fase di Co-progettazione da
parte di enti del Terzo Settore di cui all’art. 4 del D.Lgs 117/2017 e di altri enti pubblici all’ AVVISO
PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) DISPONIBILI ALLA
CO-PROGETTAZIONE OPERATIVA E SUCCESSIVA GESTIONE IN PARTENERSHIP
DELL’INVESTIMENTO A VALERE SUL PNRR MISSIONE 5 - “INCLUSIONE E
COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE,
COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI,
DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE” - INVESTIMENTO 1.2: PERCORSI DI
AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ. CUP I14H22000480007.
In qualità di:
 Ente singolo
 Capogruppo di un RTI costituito tra le seguenti
imprese/enti_________________________________________

 Capogruppo di un RTI costituendo tra le seguenti
imprese/enti_________________________________________
(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese, quota percentuale
di partecipazione)
A tal fine consapevole delle sanzioni penali così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,
in caso di dichiarazione mendace, dichiara sotto la propria responsabilità di avere i seguenti Al fine
di potere instaurare un rapporto di co-progettazione ogni soggetto partecipante alla istruttoria devono
essere in possesso, ai fini dell'ammissione, dei seguenti requisiti, in analogia all’art. 80 del Codice
dei contratti pubblici – D.Lgs. 50/2016:
DICHIARA
REQUISITI GENERALI

a) L’insussistenza di una delle cause di esclusione previste dagli artt. 80 (con particolare riferimento
al comma 5, lettera d) relativo alle situazioni di conflitto di interesse) e 83 del decreto legislativo
n. 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i., analogicamente
applicati alla presente procedura, per le finalità appena richiamate, ed in quanto compatibili;
b) Di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e all’art.
21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;
c) La qualifica di Ente di Terzo Settore in quanto iscritto nel registro unico nazionale del terzo settore.
Nelle more del perfezionamento dell’iscrizione degli Enti al RUNTS, alla luce anche del Decreto
n. 561 del 26/10/2021, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avviato il
processo di popolamento dello stesso, la partecipazione è comunque ammessa se all’atto della
presentazione della domanda iscritto ad uno dei seguenti Albi o Registri:
 Società cooperative sociali e loro consorzi, iscritte all’Albo nazionale di cui al Decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2004 e successive integrazioni;
 Associazioni di Promozione sociale o Fondazioni, iscritte ad uno dei registri di cui gli artt. 7
e 8 della legge 383/2000 ed essere interessate, a partire dal 23 novembre 2021, al
procedimento automatico di migrazione al RUNTS;
 Organizzazioni di Volontariato, iscritte ad uno dei Registri di cui all’art. 6 della legge
266/1991 ed essere interessate, a partire dal 23 novembre 2021, al procedimento automatico
di migrazione al RUNTS;
 Imprese sociali iscritte nel registro delle Imprese iscritte all'Albo della Camera di Commercio
nell'ambito territoriale nel quale hanno la propria sede legale o operativa, specificando la
sezione di appartenenza;
 Altri soggetti con iscrizione nella C.C.I.A.A. come operatore attivo, se presente, o Statuto
dell’Organizzazione.
d) di essere in regola relativamente alla posizione assicurativa dei volontari e alla posizione
contributiva e assistenziale dei dipendenti e dei collaboratori
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:
e) di possedere esperienza almeno biennale, maturata nell’ultimo quinquennio, nella gestione di

servizi e interventi socio-assistenziali, domiciliari o territoriali a favore di persone con disabilità,
che prevedano progetti di vita indipendente e/o servizi educativi territoriali orientati al Dopo di
noi e/o interventi educativi di accompagnamento all’autonomia e/o esperienza in inserimenti
lavorativi per persone con disabilità.
Di seguito si riportano i servizi svolti con l’indicazione dei committenti, importi, periodo di
esecuzione, oggetto del contratto:

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
f) di obbligarsi a rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall’esecuzione del progetto,
conformemente alla L.136/2010 art.3;
g) di possedere i requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la Pubblica
Amministrazione;
h) di obbligarsi ad adottare un sistema di contabilità separata ed informatizzata;
i) di assumere e rispettare, per quanto di propria competenza, gli impegni previsti dell’Avviso
Pubblico 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’articolo 12;
j) di individuare quale referente dell’azione il sig. …………………….…., pec
………………………, telefono ……………………………….., email ……………………..;
k) di avere preso integrale ed accurata visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna le
norme contenute nell’ Avviso;
l) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il concorrente sarà escluso dalla presente selezione;
m) di avere assolto al momento della presentazione della domanda agli obblighi in materia di lavoro
delle persone con disabilità di cui alla legge 68/1999, se assoggettato alla normativa;
n) di avvalersi nello svolgimento delle attività oggetto del presente Avviso, di prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei propri aderenti;
o) di essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica, per tutti
i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva;
p) di essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro in
materia di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro, nonché di rispettare le norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
q) di applicare al personale dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti integrativi,
territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali;
r) di impegnarsi a stipulare adeguata polizza assicurativa, contestualmente alla sottoscrizione
della convenzione, per il personale dipendente o incaricato, per i volontari (ex Legge
266/1991), nonché per le persone destinatarie delle attività oggetto del presente bando,
contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per
la responsabilità civile verso i terzi, esonerando il Comune di Polistena da ogni
responsabilità correlata a tali eventi.
ALLEGATI

 Copia Statuto e Atto costitutivo;
 Copia dell’atto costitutivo del RTI/ATS (Eventuale);
 Dichiarazione di impegno a costituirsi in RTI/ATS (Eventuale);
 Documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
 Proposta Progettuale (allegato 2)
 Piano Finanziario (allegato 3)
 Documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
 Progetto di fattibilità tecnica ed economica (Eventuale) costituito da una relazione contenente:
o l’analisi dello stato di fatto nelle sue eventuali componenti architettoniche, socio-economiche
e amministrative, nonché la descrizione dei requisiti dell’opera da progettare ai fini della
sostenibilità ambientale;
o la stima sommaria dell’intervento da realizzare sulla base di un computo metrico estimativo di
massima mediante l’impiego dei prezzari di riferimento oppure sulla base dei costi di progetto
precedentemente stimati per interventi analoghi;

o elaborato grafico planimetrico contenente la localizzazione dell’intervento e il relativo
inserimento nel contesto territoriale.
________________, lì _____________
FIRMA

_________________________

