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Spett.le  

Soc. Cooperativa Sociale Rinascita 

Via IV Novembre, 104 – 

73043- Copertino (Le)  

pec: cooperativarinascita@pec.it 

 

 

Oggetto: “Avviso d’indagine di mercato e contestuale acquisizione di preventivi per l’affidamento del 

servizio di progettazione e realizzazione di n. 3 campagne di informazione e comunicazione sui temi 

dell’integrazione economica, sul contrasto alle discriminazioni lavorative e sull’inclusione finanziaria 

dei migranti nell’ambito del Progetto “Skills to work” - FONDO ASILO, MIGRAZIONE E 

INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 Obiettivo Specifico:2.Integrazione/Migrazione legale- 

Obiettivo Nazionale: ON 2- Integrazione/Migrazione legale- Autorità Delegata- PRIMA: Progetto per 

l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti Codice Progetto 2458 - CUP B34D18000240007- CIG 

ZD03A1D75C ”. Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva integrativa.  

 

 

Il/la sottoscritt _ __________________________________________________________________ 

 

nat_ a _________________________________________ il _______________________________ 

 

residente a ______________________________________________________________________ 

 

in qualità di legale rappresentante di (Ragione Sociale) _____________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

tel./cell.  _________________________________ E-mail __________________________________ 

 

Pec _________________________________________ 

 

Cod. Fisc.___________________________________ P.IVA_______________________________ 

 
Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., la dichiarazione mendace è 

punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia 

 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B - D.LGS. N.50/2016 – per la realizzazione di n. 3 campagne 

di informazione e comunicazione sui temi dell’integrazione economica, sul contrasto alle 

discriminazioni lavorative e sull’inclusione finanziaria dei migranti nell’ambito del Progetto “Skills to 

work” - FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 Obiettivo 

Specifico:2.Integrazione/Migrazione legale- Obiettivo Nazionale: ON 2- Integrazione/Migrazione 

legale- Autorità Delegata- PRIMA: Progetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti Codice 

Progetto 2458 - CUP B34D18000240007- CIG ZD03A1D75C 

 

A tal fine DICHIARA: 

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 s.m.i., e consapevole 

delle sanzioni di cui all’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 s.m.i., a pena di esclusione dalla selezione che 

l’ente rappresentato: 

 

- di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.) 
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- che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del Decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii; 

assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

- che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui sono stabiliti; 

- di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le disposizioni contenute nell’indagine di mercato, della 

normativa vigente in materia e di accettarne tutte le condizioni 

 

- REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E CAPACITA’ TECNICHE 

PROFESSIONALI 

DICHIARA, ALTRESI’, 

 

- che l’Impresa è iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di ________________________ con 

atto di costituzione in data __/__/____, per attività coerenti con quelle della presente procedura con il 

seguente Codice attività prevalente _____________________. 

 

- di essere in possesso di un’esperienza qualificata nel servizio oggetto di affidamento a favore di pubbliche 

amministrazioni o privati, come meglio dettagliata nel curriculum dell’ente, e ulteriormente documentabile a 

richiesta.  

 

- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e successive modifiche; 

 

 

Allega alla presente dichiarazione: 

 

 Curriculum dell’ente – attestante esperienze nella realizzazione di interventi analoghi a quello 

oggetto dell’avviso a favore di enti pubblici o privati, con specificate date di avvio e di termine del 

servizio, e indicazione del volume economico delle prestazioni rese; 

 Proposta progettuale per la realizzazione degli interventi oggetto dell’avviso, comprensiva di: 

o relazione descrittiva degli interventi proposti per ciascun punto indicato nell’avviso 

esplorativo; 

o c.v. di ciascuno dei dipendenti/collaboratori, oltre a quello del legale rappresentante; 

o tabella riassuntiva dei servizi analoghi, come da schema seguente (v. punto 4, “Condizioni e 

modalità di partecipazione”): 

Descrizione servizio Data di svolgimento 

(da-- a--)  

Importo contrattuale 

(Iva esclusa) 

Denominazione o 

Ragione Sociale e 

sede del 

Committente 
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 Preventivo economico, redatto su carta intestata e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante;  

 Fotocopia della carta d’identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 

del DPR 445/2000 s.m.i.. 

 

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) e del D.Lgs. 196/2003, dà il 

proprio consenso a Rinascita Soc. Coop. Sociale – titolare del trattamento - all'utilizzo dei dati personali 

forniti per la gestione della procedura di valutazione e per l'eventuale stipula e gestione del contratto nel 

rispetto delle disposizioni vigenti.  

 

 

 

Luogo e Data 

_____________, __/__/____  

 

Firma del legale rappresentante________________________ 


