Comune di Nettuno
Capofila del Distretto socio-sanitario RM 6.6
AL COMUNE DI NETTUNO
VIA G. MATTEOTTI, 37
00048 NETTUNO (RM)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
FINALIZZATA
ALLA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA MEDIANTE RDO MEPA,
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PUA (PUNTO
UNICO D’ACCESSO) DISTRETTO SOCIO-SANITARIO ROMA 6.6

Il/la sottoscritto/a………………………………………………… C.F……………………………………......
nato/a a……………………………………………il………………in qualità di:
□ Presidente/Legale Rappresentante
dell’Associazione/Società/Coop.Sociale………………………………………………………………………
con sede in…..............................................Via……………………………………………n°……………...
C.F/P.IVA……………………………………………….....tel/fax……………………………………………
e- mail………………………………………………PEC ………………………………………………........
sito web………………………………………………………………. INPS sede di …………………………
matricola n. ………………..……………..……., INAIL sede di ………………………….………….………,
matricola n………………………………., Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate di …………………….. .

CHIEDE
Di partecipare alla selezione pubblica per l’individuazione di soggetti disponibili a partecipare alla
procedura, mediante RdO MePA, per l’affidamento del servizio di Segretariato Sociale / Pua (Punto Unico
di Accesso distretto socio sanitario Roma 6.6.
A tal fine sotto la propria responsabilità, valendosi del disposto di cui agli artt. 21, 38 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per
il caso di dichiarazione falsa o mendace e l’uso di atto falso, come richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R.
445/2000
DICHIARA

a) Di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:
- che non sussistono cause di esclusione previste dall’art. 80 D. Lgs. 50/2016 ed in particolare, assenza di
condanne penali e provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure di prevenzione nei confronti dei soci
e/o amministratori e/o soggetti muniti di rappresentanza legale ed assenza di procedimenti di natura penale
ancora in corso.
Che l’assenza di cause di esclusione riguardano anche i seguenti soggetti:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

- che non sussistono condanne per i reati di cui alle norme antimafia o per reati contro la Pubblica
Amministrazione e per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego o
che abbiano procedimenti penali pendenti relativi a tali reati;
- che non sussistono gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro (se tenuti alla suddetta dichiarazione);
- che non sussistono violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;
- che non sussistono violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali (DURC), secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita (se tenuti
alla suddetta dichiarazione);
- che non risultano applicate sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n.
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di essere in possesso di iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. o ad eventuali
altre iscrizioni previste negli

albi

di

settore dalla

normativa

vigente con il seguente n.

________________________;
- di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni tutte come rappresentate nell’avviso;
- di essere in possesso dei requisiti di ordine speciali di cui all’art. 3 della manifestazione di interesse:
• Capacità tecnica e professionale: elenco dei servizi analoghi nel settore oggetto della manifestazione
effettuati complessivamente negli ultimi tre anni (2017,2018,2019), non inferiore al valore stimato della
manifestazione stessa, di cui all’art. 2, IVA esclusa. Tale elenco dovrà recare l’indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari pubblici e/o privati dei servizi elencati;
• Capacità economico finanziaria: un fatturato globale realizzato negli ultimi tre anni (2016,2017,2018), non
inferiore al doppio del valore stimato della manifestazione (di cui all’art. 2 della manifestazione di interesse).
b) Di essere iscritto/a al Me.pa - 'iniziativa Servizi sociali;
c) Di essere a conoscenza che il Comune di Nettuno, comune capofila del Distretto Socio-Sanitario RM6, si
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

A TAL FINE PRENDE ATTO CHE

- I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli,
gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, dell’eventuale procedura di
gara ed atti conseguenti;
- Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei partecipanti;
- Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge;
- In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti previsti dalla legge;
- Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Nettuno, Comune capofila del Distretto SocioSanitario RM6;
- Acquisite le sopracitate informazioni, con la presentazione della manifestazione di interesse, il concorrente
acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo la modalità indicate precedentemente e
che un eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per Comune di Nettuno, Comune capofila del Distretto
Socio-Sanitario RM6, di accogliere la presente istanza provvedendo all’esclusione della stessa.

ALLEGA

- Copia documento di identità del Legale Rappresentate;
Nettuno, lì ………………………………….
Firma ……………………………………….

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 sul trattamento dei dati personali.
I dati sopra riportati sono previsti dalle regolamentazioni comunali vigenti e saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. I dati
relativi all’Associazione saranno inseriti nell’Albo delle Associazioni che è pubblicato e disponibile anche
on line, nonché utilizzati per gli scopi istituzionali dell’Ente e per promuovere proprie attività ed iniziative.
Acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità sopra riportate.

Firma ……………………………

