
Allegato - 2)

     Spett.le Consorzio  per la gestione  
degli interventi e dei servizi sociali 

Distretto socio-sanitario Rm 6.4 
Pomezia-Ardea

AVVISO PUBBLICO 1/2022 FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE 
DISPONIBILI PER LA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE, DI PROPOSTE PROGETTUALI DA 
FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (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” – PROGETTO 

FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – CUP B34H22000350006

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritt_ ___________________________________nat__ a 

___________________________ (____) 

il______________residente a____________________CAP_____in 

Via___________________n.__________

in qualità di1______________________________________________________________________

_______

del soggetto 

concorrente___________________________________________________________________ 

avente natura giuridica di 

___________________________________________________________________

con sede legale 

in_____________________________CAP________Via_________________________n.____

Codice fiscale 

________________________________P.IVA________________________________________

telefono___________________fax________________e-

mail/PEC__________________________________

CHIEDE
 di partecipare alla selezione in oggetto nella seguente forma (barrare il caso ricorrente):

1 Specificare il titolo del dichiarante (carica ricoperta: legale rappresentante, procuratore).



a) □ Soggetto singolo;
b) □ Soggetto concorrente mandatario/capofila2 di aggregazione in forma 

di__________________(specificare la tipologia di aggregazione)  □ costituenda / □ costituita. 

c) □ compilare in caso di Soggetto partecipante in forma aggregata nome e ruolo (in sintesi) del/i 
partner (compilare solo se capofila):

Indicare di seguito le generalità di tutti i soggetti concorrenti (ragione sociale, indirizzo, codice fiscale/partita 
IVA, oggetto sociale), nonché le parti del servizio che saranno eseguite da ogni singolo soggetto 
concorrente:

1)______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________Descrizione di parte del servizio che sarà eseguito 
direttamente______________________________ 
________________________________________________________________________________
_______;

2)______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________
Descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente______________________________ 
________________________________________________________________________________
_______;

3)______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________
Descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente______________________________ 
________________________________________________________________________________
_______.

RICHIEDE
Di partecipare all’Avviso di cui sopra, con il progetto, descritto in allegato.

“TITOLO PROGETTO”
Nell’ambito dell’investimento del 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”, quale ente 
percettore di budget.
In tale qualità può partecipare con un solo progetto che deve comprendere le tre linee di intervento 
come previsto dall’ Avviso.
A tal fine 

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

□ di aver preso visione ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell’Avviso e nei relativi allegati;

2 Allegare: - in caso di aggregazione costituita, copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio; - in caso di aggregazione costituenda, dichiarazione di impegno a costituire formalmente il 
raggruppamento o consorzio, indicando il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza.



□ di non partecipare alla presente procedura singolarmente e contestualmente quale componente di 

altra forma di raggruppamento, ovvero di non partecipare a più raggruppamenti;

□ di essere iscritto da almeno 1 anno ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore 

fino alla piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: 

Iscrizione al n.__________ del Registro/Albo_____________ di cui alla Legge_____________ data 

iscrizione ______________; 

Oppure, in caso di soggetto partner di progetto:

□ di essere iscritto a CCIAA/ Registro/Albo ______________________ Iscrizione al n.__________ 

data iscrizione ______________;

□ che i nominativi, date di nascita e residenza dei titolari, di eventuali associati e dipendenti con poteri 

decisionali nel presente procedimento sono i seguenti:

Nome____________Cognome___________________, Luogo e data di 

nascita________________________

C.F.____________________________________________, 

Qualifica________________________________

Residenza________________________________________________________________________

_______;

Nome____________Cognome___________________, Luogo e data di 

nascita________________________

C.F.____________________________________________, 

Qualifica________________________________

Residenza________________________________________________________________________

_______;

Nome____________Cognome___________________, Luogo e data di 

nascita________________________

C.F.____________________________________________, 

Qualifica________________________________

Residenza________________________________________________________________________

_______;

□ di rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, tra cui il principio del contributo all’obiettivo 

climatico e digitale, il principio delle pari opportunità e del sostegno della partecipazione di donne e 



giovani, in coerenza con quanto previsto dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge 29 luglio 

2021 n. 108.

□ la sussistenza nello statuto o nell’atto costitutivo di finalità statutarie e/o istituzionali congruenti con i 

servizi e le attività oggetto della presente procedura;

□ di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la 

Pubblica Amministrazione;

□ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’Avviso, ed in particolare, con

riferimento altresì ai soggetti con poteri di rappresentanza e decisionali sopra individuati:

- □ di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 

del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, 

per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, per reati di sfruttamento minorile e 

tratta di esseri umani, per reati in danno dell’ambiente, e per ogni altro delitto da cui derivi, 

quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- □ di non trovarsi in condizione di inosservanza delle disposizioni del codice delle leggi antimafia 

e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159;

- □ di non aver 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 l’operatore è stabilito;

- □ di non aver violato, per quanto di conoscenza, gli obblighi applicabili in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro o di diritto del lavoro;

- □ di non essere sottoposto a fallimento o di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di 

concordato preventivo (salvo il caso di concordato con continuità aziendale), amministrazione 

controllata o scioglimento, o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una 

di tali situazioni;

- □ di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano sanzioni amministrative 

interdittive di cui all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che 

comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

- □ di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o per significative 

o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che 

ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del 

danno o altre sanzioni comparabili;



- □ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55;

- □ di non aver violato gli obblighi di cui all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di 

diritto al lavoro dei disabili;

- □ che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- □ di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver conferito 

incarichi a ex-dipendenti del Consorzio che abbiano esercitato poteri autoritativi e negoziali per 

conto dello stesso per il triennio successivo alla conclusione del rapporto, art. 53 comma 16-ter 

del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door);

- □ l’assenza (nei tre anni precedenti) di provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 

in relazione all’art. 43 dello stesso T.U. Immigrazione per gravi comportamenti ed atti 

discriminatori; 

- □ per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva: di essere in regola in 

materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica (DURC regolare);

- □ non versare in alcuna delle ipotesi di conflitto di interesse, previste dall’art. 42 del D. Lgs. n. 

50/2016 e dal Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamenti (UE) 2021/240; 

- □ 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; 

- □ di impegnarsi ad assicurare, contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, il 

personale dipendente o incaricato, i volontari (ex Legge 266/1991), nonché le persone 

destinatarie delle attività oggetto del presente bando, contro infortuni e le malattie connessi allo 

svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando il 

Consorzio da ogni responsabilità correlata a tali eventi; 

- □ di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 

62/2013 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.) - recepito ed integrato dal 

Comune di Pomezia e di impegnarsi, in caso di stipula della convenzione, ad osservare e a far 

rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo le disposizioni contenute nel 

suddetto codice ed altresì le disposizioni cogenti in materia di conflitto d’interesse;  

- □ di impegnarsi a comunicare al RUP della presente procedura qualsiasi modificazione relativa 

all’Ente dal sottoscritto rappresentato; 

- □ di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i; 



- □di impegnarsi a garantire la riservatezza in ordine alle informazioni, alla documentazione e a 

quant’altro venga a conoscenza nel corso del procedimento; 

- □ di manlevare sin d’ora l’Amministrazione procedente da eventuali responsabilità correlate alla 

proprietà intellettuale della proposta presentata e altresì dei contenuti della partecipazione ai 

tavoli di co-progettazione, anche in relazione al materiale ed alla documentazione 

eventualmente prodotta in quella sede; 

- □ di eleggere domicilio, ai fini della presente procedura, presso il luogo indicato nella presente 

domanda e di accettare che le comunicazioni avverranno esclusivamente a mezzo PEC 

all’indirizzo indicato nella domanda.

A tal fine allega:

1. Scheda progetto sottoscritta dal legale rappresentante del proponente/capofila della 

costituenda/costituita ATS

2. Budget di spesa (articolato, ove previsto, nei due piani finanziari relativi agli investimenti e alla 

gestione) sottoscritto dal legale rappresentante del proponente/capofila della costituenda costituita 

ATS;

3. Scheda per ciascuna Unità immobiliare come da modello allegato

4 Copia dello statuto o atto costitutivo del proponente e dei partner

5. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante

Per i progetti di ristrutturazione riguardanti immobili privati:

progetto di fattibilità tecnica ed economica costituito da una relazione contenente almeno:

a) l’analisi dello stato di fatto nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-

economiche e amministrative, nonché la descrizione dei requisiti dell’opera da progettare ai fini della 

sostenibilità ambientale e compatibilità paesaggistica;

b) 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;

c) elaborato grafico planimetrico contenente la localizzazione dell’intervento e il relativo 

inserimento nel contesto territoriale.

Per la locazione, allegare :

a) l’impegno del proprietario degli immobili a stipulare la locazione a favore dell’ATS Consorzio e a 

mantenere fermo l’impegno per almeno per 6 mesi dalla scadenza del presente Avviso. 

L’immobile, deve possedere, ai sensi della normativa vigente, i requisiti stabiliti in conformità alla 

legge n. 328/2000, nonché i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione, 

che risponde ai bisogni della persona con disabilità come declinati dall’equipe multidisciplinare 

nel progetto personalizzato e non richiede interventi di ristrutturazione.



Indica quali contatti per le eventuali comunicazioni relative al progetto di cui sopra: nominativo 

referente: …….

telefono fisso e cellulare: ……. email: …….

ATTESTA ALTRESI’
di essere informato ed accettare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità ed esigenze connesse 

all’espletamento della presente procedura, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del 

medesimo decreto legislativo.

Luogo e data __________________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(o il procuratore)

Firmato digitalmente

Allegati alla presente: 
 copia non autenticata del documento di identità del/dei sottoscrittore/i, in corso di validità;
 in caso di sottoscrizione da parte di procuratore: originale o copia autenticata di procura generale o speciale;
 in caso di aggregazione costituita: copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio; 
 in caso di aggregazione costituenda: dichiarazione di impegno a costituire formalmente il raggruppamento o consorzio, 

indicando il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza.
 Copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto proponente;
 Curriculum delle attività del soggetto proponente;
 Elenco del proprio organico professionale completo di curriculum vitae, mansioni e qualifiche.
 Documento progettuale e Piani finanziari e ogni altra documentazione richiesta dall’Avviso


