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MODULO OBBLIGATORIO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

OGGETTO: Indagine di mercato - Piano di emergenza freddo 2021 2022 l’individuazione di una proposta progettuale per l’accoglienza di persone senza fissa dimora presenti nel territorio di Civitavecchia- Presentazione di manifestazione d’interesse.
Spett. 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
  Via pec: comune.civitavecchia@legalmail.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR N. 445/2000
RESA SOTTO LA RESPONSABILITA’ DEL DICHIARANTE

Il sottoscritto ..................................................................nato a .................................. il ….................. C.F.…………………………………………………………………………………………………….
legale rappresentante di:
…………………………………………………………………………………………………………
con Cod.Fiscale……………………………………………………………………………………….
e partita IVA: …………………………………………………………………………………………
con sede legale a ……………………….all’indirizzo: …………………………………….. n. ……
e sede amministrativa (se diversa) a ……………………………..………………………………….. 
all’indirizzo:…………………………………………………………………..………………………………. n…. tel. ………………  e-mail …………………………………………………………….
PEC (obbligatoria): …………………………………………………………………………………..

Tipologia dell’operatore economico (barrare la casella pertinente):

[] concorrente singolo  		[]Consorzio 
[]Capogruppo di un A.T.I.		[]Cooperativa
[] Mandante di un A.T.I.		[]Altro (specificare) _______________________________
[]Con la seguente impresa ausiliaria ________________________________________________

con la presente:
Possono partecipare alla presente indagine di mercato gli organismi  i possesso dei seguenti requisiti:

	Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi previsti dall’art. 80, commi 1, 2, 3, 4, 5 del D.L.vo n. 50/2016 in capo ai soggetti espressamente richiamati nel medesimo articolo;

Iscrizione alla C.C.I.A.A. – Registro delle imprese – tenuto dalla Camera di Commercio della Provincia in cui l’impresa ha sede, per le attività economiche esercitate di cui all’oggetto dell’appalto;
Iscrizione all’Albo/i Professionale/i di Riferimento Legalmente riconosciuto a livello nazionale e/o regionale; 
Fini statutari e attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell’appalto o dell’affidamento;
	non aver riportato condanne penali non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti ammnistrativi, iscritti nel Casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa;  
non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
non trovarsi in alcune delle condizioni di esclusione,  di cui all’art.80 del D lg.vo n.50/2016;
non aver concluso contratti di lavoro subordinato e autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni,  nei loro confronti per il  triennio successivo  alla cessazione del rapporto di lavoro;
	avere realizzato un fatturato in servizi analoghi riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari   2018-2020  non inferiore a………………….         IVA esclusa;
essere in regola con le disposizioni relative agli obblighi di assunzione, di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68; 
ovvero non essere  assoggettabile alle disposizioni relative agli obblighi di assunzione, ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68 in quanto…………………
non essere destinatario ai sensi della legge n. 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni ai provvedimenti definitivi o procedimenti in corso, ostativi nella assunzione di pubblici contratti; 
essere in regola con ogni obbligo contributivo, in materia previdenziale assistenziale e assicurativa, 
essere consapevole cha la violazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori, il mancato rispetto del CCNNLL, degli obblighi contributivi, di ogni altra normativa vigente in materia di rapporti di lavoro, comporta la revoca immediata dei rapporti contrattuali con il Comune di Civitavecchia  l’esclusione dalle successive gare;
impegnarsi, in caso di aggiudicazione a presentare una polizza assicurativa per gli utenti e per il personale con l’indicazione dei massimali di rischi, in base alla vigente normativa;
di possedere un’esperienza almeno biennale, in analogo servizio, del progetto in oggetto;
essere a conoscenza che il comune di Civitavecchia, si riserva di annullare la procedura di selezione del contraente anche nel caso in cui disposizioni di rilevanza nazionale e/o regionale e prescrizioni derivanti, impediscano direttamente o di conseguenza lo svolgimento del Piano emergenza freddo 2021- 2022 “ finalizzato all’accoglienza notturna di persone senza fissa dimora presenti nel territorio di Civitavecchia;
essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti sopra dichiarati che saranno accertati dalla Stazione appaltante, nei modi stabiliti dalla  normativa vigente.
	dichiara di prendere atto dell’INFORMATIVA in calce al predetto avviso di indagine di mercato in merito al trattamento dei dati personali – ai sensi della vigente normativa europea e nazionale – in ordine al procedimento instaurato con la presente procedura e di dare il proprio consenso;
	Scheda progettuale


Caratteristiche strutturali ed ambientali
Indicare: il titolo di godimento della struttura, la sua ubicazione della struttura e raggiungibilità, descrizione degli spazi per il servizio mensa o il pernottamento di uomini e/o donne, dei servizi igienici, di eventuali altri spazi per la socializzazione e/o altre attività.


















Equipe operativa
Indicare le figure responsabili della struttura e dell'accoglienza degli utenti















Tipologia di prestazioni
Indicare le prestazioni offerte dalla struttura aggiuntive rispetto alla mensa o all’accoglienza notturna (pernottamento)









Ricettività 
Numero di posti letto disponibilità divisi per uomini e donne
Ulteriori specificità rispetto al target di utenza






Quadro economico  





Il sottoscrittore si dichiara a conoscenza delle sanzioni previste dal DPR n. 445/2000, art. 75 “decadenza dai benefici” e art. 76 “norme penali” per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Luogo _________________, data_________________

 firma del legale rappresentante

___________________________________________

(allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità)




