MODULO
Al Comune di Belluno
Piazza Duomo, 1
c.a Servizio Economico-Sociale
(inviata tramite p.e.c.:
belluno.bl@cert.ip-veneto.net)
OGGETTO: Gara per l’individuazione di un soggetto collaboratore per la progettazione,
organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti
ai richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria, nell'ambito di
un progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati (SPRAR). CIG: 65165803EF. Manifestazione di interesse.
Il sottoscritto __________________________________, nato a ____________________________
(______) il ____/____/_______ codice fiscale __________________________________________
in qualità di: (barrare la casella che interessa)
[ ] legale rappresentante;
[ ] procuratore, come da procura generale/speciale in data ____/____/_________ a rogito del Notaio
_______________________________ rep. n. ________________ dell’impresa/società denominata
________________________________________________________________________________
codice fiscale __________________________ partita IVA _________________________ con sede
legale in________________________________________ tel. _____________________________
e-mail _________________________________ , p.e.c. ___________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla gara d'appalto tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. a, e
comma 6 del D.Lgs. 163/2006 per l’individuazione di un soggetto collaboratore per la
progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai
richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria, nell'ambito di un progetto territoriale
aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR),
E DICHIARA
1a. che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA, come segue:
• numero di iscrizione ____________________________________________________________
• luogo _______________________________________ data di iscrizione _____/_____/_______
• sede legale ____________________________________________________________________
• durata della Società/data termine ___________________________________________________
• tipo di attività __________________________________________________________________
• forma giuridica _________________________________________________________________
oppure
1b. nel caso di cooperative sociali, di esse iscritta al numero _________________ del rispettivo
Albo nazionale;
2. che l'impresa/cooperativa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle
gare di cui 38 del d. lgs. 163/2006;

3. di aver conseguito un fatturato specifico relativo a servizi a favore di enti pubblici e/o privati
inerenti alla presa in carico di richiedenti asilo/rifugiati/titolari di protezione umanitaria, realizzato
complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, pari o superiore a € 462.000,00. In
caso di partecipazione alla gara in RTI di tipo orizzontale, il requisito deve essere posseduto dalla
mandataria nella misura minima del 70% e la restante parte cumulativamente dalle mandanti
ciascuna nella misura minima del 10%; la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in
misura maggioritaria. Il fatturato dovrà essere dimostrato dal concorrente in sede di offerta con
qualsivoglia documentazione (a titolo esemplificativo: bilancio con specifica del fatturato relativo ai
suddetti servizi, certificati emessi da pubbliche amministrazioni).
4. di aver gestito, senza soluzione di continuità per almeno 24 mesi, nel periodo dal 1 dicembre
2013 alla data di pubblicazione del presente avviso, progetti relativi a presa in carico di
richiedenti/titolari di protezione internazionale, nonché di titolari di protezione umanitaria; in caso
di raggruppamento temporaneo di imprese ciascun componente del raggruppamento deve possedere
tale requisito.
5. di impegnarsi in sede di presentazione dell'offerta a fornire dichiarazione di almeno due istituti
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 attestanti
la solidità economico-finanziaria dell’operatore economico; in caso di partecipazione alla gara in
RTI di tipo orizzontale, le referenze bancarie dovranno essere presentate dalla mandataria
componente il raggruppamento.
Luogo e data,____________________
Il legale rappresentante
____________________

Allegata fotocopia documento d'identità o file del documento firmato digitalmente

