Allegato A
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PARTNER PRIVATI PER LA CO- PROGETTAZIONE E
LE SUCCESSIVE AZIONI PER IL REPERIMENTO DI FINANZIAMENTI NELL’AMBITO DEL
BANDO “EDUCARE IN COMUNE” LINEA C
ISTANZA DI CANDIDATURA

Il/La sottoscritto/a

in

qualità

di

rappresentante

legale

dell’organismo

____________

CHIEDE

Di partecipare alla selezione indetta con l’Avviso Pubblico in oggetto - Linea C
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e
successive modifiche

DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:

1. di essere nato a

,(

), il

2. di essere residente _________________________ (

;
), in Via __________________ n.

,

C.F. __________________________________

3. di rivestire la qualità di Legale Rappresentante dell’Organismo denominato, avente la seguente
natura

_____________________________________

P.IVA

______________________________________

4. che il sopra indicato Organismo
___________________________(

ha

sede

legale

), in via _____________________________, n.

a
, Cap

___________,
Te______________________ , PEC

,

e-mail

____________________

Di conoscere pienamente l’Avviso di cui alla presente candidatura e di accettare le
condizioni in essi previste;
Di non essere incorso nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016
e s.m.i;

Di non essere incorso in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 3, della legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative
previste dall'art. 10, della legge n. 575/1965 e s.m.i;
Di non essere incorso in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art.
67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui
all’art. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
Di non essere incorso in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale, o condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE
2004/18;
Di non essere incorso in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17,
della legge del 19 marzo 1990, n. 55;
Di non essere incorso in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza ed di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Di non essere incorso in gravi negligenze o di azioni in malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dall'Amministrazione; di errori gravi nell'esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;
Di non essere incorso in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui è stabilito;

Di non essere incorso in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di
pubblicazione dell'Avviso in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara e di selezione per l'assegnazione di contributi,
né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Di non essere incorso in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni
professionali derivanti da procedure di gara finanziate con fondi comunitari e/o
nazionali;
Di non essere incorso in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui è stabilito;
Di non essere incorso in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del
d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre
con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.
36-bis, comma 1, del D.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248.
Di avere la disponibilità di una firma digitale in corso di validità e di una casella di
posta elettronica certificata oppure

di impegnarsi a dotarsi di firma digitale e di

una casella di posta elettronica certificata in caso di aggiudicazione;
Di avere una comprovata esperienza di almeno 3 anni nel settore oggetto dell’Avviso;
Di mettere a disposizione della realizzazione una o più risorse umane con comprovata
esperienza, maturata nel settore pubblico e/o privato, nelle seguenti attività:
progettazione, gestione e rendicontazione di interventi finanziati a valere su fondi
europei, nazionali, regionali in particolare in ambito di formazione/istruzione e/o
politiche sociali e/o politiche educative della prevenzione del disagio in ambito
giovanile;
Di essere iscritto, alla data della pubblicazione del presente Avviso e nelle more
dell'istituzione del registro unico nazionale del terzo settore previsto dal D.Lgs.
117/2017, in uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (art.
101, comma 3 del D.Lgs. 117/2017) e più precisamente nel Registro

.

SI ALLEGA:

▪

Dichiarazione sostitutiva;

▪

Proposta di progetto di massimo n. 2 pagine (Dimensione Font 11) contenente:

▪

Quadro logico di coerenza del progetto (deve offrire un quadro sintetico e immediato del
progetto) con:

▪

Obiettivo/i generale/i e obiettivi specifici

▪

Azioni/attività proposte

▪

Risultati attesi/indicatori di risultato

▪

Impatto atteso

▪

Precondizioni e potenziali criticità attuative

▪

Figure professionali impiegate per lo svolgimento delle attività

▪

Piano economico finanziario dettagliato per le azioni proposte

▪

Copia dell’atto costitutivo e statuto

▪

Relazione, resa in forma schematica (max 2000 caratteri) sulle attività svolte dal soggetto
proponente almeno negli ultimi tre anni, dalla quale si evinca l’esperienza nell’area
tematica individuata e le esperienze richieste nel punto 6 del presente Avviso

▪

Indicazione schematica (max 2000 caratteri cad.) dei profili professionali che il Soggetto
intende impiegare nello svolgimento delle attività

▪

Documento identità del Legale Rappresentante

Luogo e data

Firma del Legale Rappresentante

Attenzione:
tutta la documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da
un procuratore del candidato: in tal caso la procura deve essere allegata in originale o in
copia autentica.

