
 

COMUNE DI ALLAI 
Provincia di Oristano 

 

Via Ponte Nuovo, 3 – 09080 Allai (OR) 
tel. 07836813-0783609001 - fax 0783609034 

www.comune.allai.or.it – comunediallai@tiscali.it 

 

AVVISO GARA ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 

PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL’ INTERVENTO “IMPEGNO IN 

SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ” 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
In esecuzione della propria Determinazione n°13 del giorno 10 febbraio 2017 

 

RENDE NOTO 

 
che il Comune  di  Allai  intende espletare un’ indagine  di  mercato, avente  ad  oggetto  l’affidamento  della 

gestione della Linea di Intervento 3, “Impegno in servizi di pubblica utilità”,  ripartizione anno 2015, relativa 

al programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio, 

secondo le linee guida indicate nell’allegato alla Delibera G.R. n. 48/7 del 2.10.2015, al fine di individuare, 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le ditte da 

invitare alla relativa procedura negoziata, ai sensi degli art. 20 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 

Preventivamente pertanto si intende procedere con un’ indagine esplorativa circa gli operatori economici 

interessati ad essere invitati alla successiva e autonoma procedura di gara . 

Le attività in oggetto riguardano servizi riconducibili alla categoria degli appalti di cui all’allegato II B del 

Codice dei contratti Decreto Legislativo 163/06, pertanto esclusi in parte dall’applicazione del suddetto 

decreto. 

L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del servizio. 

Nel caso pervenga una sola manifestazione d’interesse, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la 

procedura di gara con l’unico concorrente, verificata con esito positivo la sussistenza in capo alla ditta dei 

requisiti di cui al presente avviso. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione e indirizzo ufficiale :Comune di Allai – Settore Servizi Sociali – Via Ponte Nuovo, 3, 09080, 

Allai ; 

Partita IVA/Codice fiscale: 00085240950 :  

Tel. 0783 609001, 0783 6813;. Email : comunediallai@tiscali.it 

Sito Internet:  www.comuneallai.gov.it; 

Ufficio per maggiori informazioni : Ufficio di Servizio Sociale . Tel. 0783 609001, 0783 6813 

Email: sociale.allai@tiscali.it ; 

Email Certificata PEC: protocollo@pec.comuneallai.gov.it 7 

OGGETTO 

Codice Identificativo del procedimento di selezione del contraente : CIG Z531D51998 

I concorrenti non sono tenuti a versare il contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture, in quanto l’importo a base di gara è inferiore a €.150.000; 

 

Tipologia di appalto: dell’art.20 previo esperimento di gara informale e con utilizzo dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del D.lgs. n.163/2006; 

Categoria di servizio : Categoria dei servizi prevalente 25 . N° Riferimento CPC 93 e CPV85312510-7. 

Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Allai. 

http://www.comune.allai.or.it/
http://www.comuneallai.gov.it/


Descrizione del servizio: il servizio ha per oggetto la gestione dell’intervento“Impegno in servizi di 

pubblica utilità”,  di cui alla Linea di Intervento 3, del programma regionale per il sostegno 

economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio, ripartizione anno 2015, secondo le 

linee guida indicate nell’allegato alla Delibera G.R. n. 48/7 del 2.10.2015. 

Destinatari: L’utenza potenziale ( N° 4 utenti) è costituita dai beneficiari del programma Linea di 

Intervento 3, “Impegno in servizi di pubblica utilità”.   
Trattasi di persone in stato di povertà e/o soggetti che vivono in situazioni di grave marginalità e/o isolamento 

sociale; 

Durata : La durata del progetto è di massimo otto mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e 

comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

In attesa della stipula del contratto potrà essere disposto, dopo che l’aggiudicazione definitiva sia divenuta 

efficace, l’avvio anticipato del servizio. 
 

 
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio ha per oggetto la gestione dell’intervento “Impegno in servizi di pubblica utilità”,  di cui al 

programma regionale descritto al precedente punto, consistente nella predisposizione e attivazione di un 

progetto individualizzato di inserimento lavorativo/formativo, da condividere con il Servizio Sociale comunale 

, di persone socialmente svantaggiate, residenti nel Comune di Allai e beneficiarie del programma regionale 

per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio,  secondo i criteri 

approvati con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 dell’11.2.2016, modificati con deliberazione  G.C. 

n.83 del 22.12.2016; 

Il Comune, al fine di favorire il superamento delle condizioni di povertà e una piu’ incisiva inclusione sociale 

dei partecipanti, intende attivare percorsi di autonomia attraverso inserimenti lavorativi e/o formativi, sia 

mediante borse lavoro, presso Aziende disponibili sul territorio provinciale e sia attraverso l’espletamento di 

alcuni servizi di pubblica utilità presso il proprio territorio comunale.  

L’inserimento  lavorativo presso Aziende, si concretizza in attività che consentono la valorizzazione delle 

capacità possedute dai partecipanti o da acquisire attraverso appositi percorsi formativi finalizzati alla 

inclusione. Le attività possono prevedere un orario limitato e flessibile, adeguato alla condizione , alle 

esigenze, alle potenzialità e abilità, alla progettualità personale del partecipante al progetto.  

Le tipologie dei servizi di utilità collettiva da poter svolgere in ambito comunale, in base alle capacità e 

risorse delle persone inserite, sono le seguenti: Attività di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni 

di strutture pubbliche; Attività di sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico; Attività  di  supporto  

agli uffici comunali  (riordino  degli  archivi,  centralino,  fotocopie,  commissioni);  Attività di supporto  alle 

inziative  culturali,  sportive  e  di  spettacolo  organizzate  dal  Comune;  Attività  di  compagnia  e disbrigo 

di commissioni a favore di persone disabili e/o anziane;Attività di assistenza e supporto alle iniziative 

organizzate per i minori; Ogni altra attività che l’Amministrazione Comunale ritenga utile promuovere in base 

alle esigenze del territorio, purché consenta l’inserimento sociale delle persone chiamate ad espletarla. 

 

 

Modalità di attuazione: 

L’inserimento in attività di pubblica utilità verrà attuato a cura della ditta aggiudicataria. I partecipanti al 

programma dovranno svolgere prestazioni di pubblica utilità, così come definite nel contratto e/o piano 

personalizzato.  

L’orario settimanale e l’entità del sussidio mensile di ogni partecipante, sono commisurati alla somma dei 

punteggi attribuiti in sede di approvazione della graduatoria dei beneficiari, redatta con Determinazione del 

Responsabile del Servizio Sociale. 

Pertanto,  al beneficiario verrà erogato, da parte della Ditta, un assegno economico mensile quantificato 

nell’atto di approvazione della graduatoria dei beneficiari e comunque proporzionale al numero delle ore 

mensili effettivamente svolte. 

L’importo mensile dell’assegno e le ore corrispondenti  attribuite a ciascun beneficiario potranno variare ( 

come da tabella “ Misura del contributo”di cui alla Deliberazione G.C. n. 83 del 22.12.2016), come segue: 



Sussidio mensile 
spettante  

Ore mensili di servizio 
(€. 8,00 all’ora) 

€. 300,00 37,5 

€. 500,00 62,5 

€. 600,00 75 
 

Il monte ore mensile sarà ripartito settimanalmente, in tre o più giorni,  sulla base delle attività previste nel 

contratto che verrà stipulato con il beneficiario. Il contratto dovrà prevedere le modalità di svolgimento del 

servizio, le aree di attività, l’orario massimo di servizio giornaliero e settimanale. Sarà, inoltre,  concordato 

con ogni singolo beneficiario e sarà limitato e flessibile, adeguato alla condizione, alle esigenze e alle 

potenzialità di ciascuno.  

L’assegnazione delle attività viene concordata con il Servizio Sociale comunale, in base ad un progetto 

individualizzato predisposto in relazione alle risorse/potenzialità della persona inserita nel progetto.  

Ogni utente inserito dovrà svolgere le ore mensili previste nel contratto, nell’arco temporale di otto 

mesi. 
 

La Ditta affidataria del servizio dovrà: 

⇒ predisporre e stipulare con ciascuno degli aventi diritto un apposito contratto o borsa –lavoro che sia 

funzionale all’attuazione dell’intervento; 

⇒ Adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla  normativa fiscale, assicurativa  e  previdenziale  in  vigore  per 

la realizzazione del progetto delle persone  inserite  nel Programma,  sulla  base  della  tipologia  del contratto 

individuato dalla medesima ditta; 

⇒ curare il coordinamento generale del progetto; 

⇒ predisporre e realizzare progetti individualizzati per lo svolgimento di attività di pubblica utilità, da 

condividere con il Servizio Sociale; 

⇒ sottoporre alle necessarie visite mediche ciascun partecipante alle attività di pubblica utilità; 

⇒ dotare i medesimi di apposite scarpe, guanti, ecc. e nonché dei necessari dispositivi di sicurezza individuali, 

in base alla tipologia dell’attività da svolgere, 

⇒ adottare apposito piano di sicurezza e le misure e accorgimenti per prevenire ed evitare rischi di infortuni 

durante lo svolgimento delle attività programmate, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni contenute nel D. 

Lgs.81/2008; 

⇒ assicurare gli utenti contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e i rischi di responsabilità civile verso terzi 

(RCT); 

⇒ liquidare mensilmente e per l’intera durata dell’intervento a ciascun beneficiario, l’ incentivo economico 

stabilito dai servizi sociali del Comune, mediante apposita determinazione del servizio, corrispondente ai 

seguenti importi: € 300,00, €. 500,00, €.600,00 netti; 

⇒ garantire la regolare attuazione del servizio oggetto del presente appalto, mettendo a disposizione la 

seguente figura professionale: n. 1 operatore/coordinatore  con funzioni di sostegno, coordinamento  e 

tutoraggio delle attività programmate  per ciascun partecipante al progetto di intervento. 

L’operatore/coordinatore  avrà un ruolo centrale nell’attivare e stimolare la partecipazione attiva delle persone 

coinvolte nel progetto, favorire un clima di lavoro positivo e rinforzare la motivazione al percorso di impegno 

in un progetto di pubblica utilità. 

Titolo di studio dell’operatore/coordinatore: Diploma di Laurea in Scienze dell’Educazione o altro Diploma 

di Laurea, con almeno  esperienza triennale di coordinamento di servizi di inserimento lavorativi/formativi nei 

Comuni,  nell’ambito dei programmi regionali “Azioni di contrasto alle poverta’  

 

ENTITA’ DELL’APPALTO 

L’importo complessivo a base di gara per borse lavoro è di €  15.200,00 ( IVA esente ) e di € . 5.000,00 per 

spese di gestione (IVA inclusa). 

 

.€. 15.200,00 (NON SOGGETTO A RIBASSO), il contributo da corrispondere interamente ai beneficiari, 

per otto mesi, quantificato come segue: 

n. 1 beneficiario €. 300,00 mensili; n. 2 beneficiari €. 500,00 mensili; n. 1 beneficiario €. 600,00 mensili. 

. 



 

 €. 5.000,00 (IVA inclusa) IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO, per i costi di gestione che deve sostenere 

la cooperativa, per otto mesi,  comprensivo di tutte le spese e oneri: spese operatore/ coordinatore (18 ore 

mensili), elaborazione buste paga, assicurazione RC, INAIL, costi materiale, spese mediche, oneri sicurezza, 

ecc.); 

L’Importo soggetto a ribasso verra’ utilizzato fino a completo  esaurimento delle risorse disponibili, anche per 

l’eventuale prosecuzione del progetto oltre gli otto mesi previsti.  

 

FONTE DI FINANZIAMENTO 

Il servizio in oggetto è finanziato nel modo seguente: 

borse lavoro: fondi RAS relativi al programma “Impegno in servizi di pubblica utilità”, annualità 2015; 

spese generali di gestione: fondi bilancio comunale. 

 

SOGGETTI AMMESSI : REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla procedura le Cooperative sociali di “tipo B” ai sensi della L.381 del 08/11/1991, 

iscritte nell’ apposito Albo delle Cooperative tenuto presso il Ministero delle Attività produttive ai sensi del 

D.M. 23/06/2004 o iscritte se aventi sede legale in Sardegna presso l’Albo regionale delle Cooperative sociali 

– Sezione B istituito ai sensi della L.R. n° 16/1997 ovvero iscritte in albi/registri equivalenti nell’ambito 

dell’Unione Europea. 

I soggetti che intendono partecipare, devono possedere, pena l’esclusione, i requisiti di carattere generale, 

d’idoneità professionale, di capacità economica tecnica e professionale di seguito precisati: 

1 ) Requisiti di carattere generale 

Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art.38 del D.Lgs n.163/2006) ed 

inesistenza delle clausole di esclusione; 

Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n° 163/2006 possono partecipare alla gara anche le imprese appositamente e 

temporaneamente raggruppate con le seguenti precisazioni: 

- E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o 

consorzio. Qualora tale situazione si verifichi, si procederà all’esclusione dalla gara di tutti i raggruppamenti 

o consorzi interessati. 

- Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati. 

2) Requisiti di idoneità professionale. 

_ Iscrizione per l’attività oggetto della gara nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. o in uno dei registri 

professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’Unione Europea, in conformità 

a quanto previsto all’art. 39 del D.Lgs n° 163 del 2006. 

_ Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo B della Regione Sardegna previsto dall’art. 2 

della Legge Regionale 22.04.1997 n. 16 o iscrizione ad analogo registro della regione o stato di appartenenza 

all’Unione Europea; 

3) Requisiti in ordine alla capacità tecnica e professionale. 

_ almeno n. 30 mesi di esperienza maturata nell’ultimo triennio (2014/2015/2016) nell’esecuzione dei servizi 

d’inserimento lavorativo in favore di persone svantaggiate, presso pubbliche amministrazioni. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire – compilando l’apposita modulistica – al seguente indirizzo 

Comune di Allai, Via Ponte Nuovo, 3, 09080 Allai, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero 

mediante agenzia di recapito autorizzata o mediante consegna diretta, o tramite PEC 
protocollo@pec.comuneallai.gov.it,  entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno  17.02.2017. 

Sulla busta o nell’oggetto in caso si invii per mezzo della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento del programma 

“Impegno in servizi di pubblica utilità Z531D51998 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'ALLEGATO A al presente Avviso e 

sottoscritte dal legale rappresentante dell'Impresa interessata. In caso di R.T.I.costituendo, la manifestazione 

di interesse dovrà essere redatta e sottoscritta da tutte le ditte aderenti al raggruppamento, compilando 

ciascuna un modello. 

All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

mailto:protocollo@pec.comuneallai.gov.it


In data  20/02/2017 alle ore 9.00 si provvederà all’apertura delle buste pervenute e alla verifica della regolarità 

delle stesse. 

In esito alla ricezione delle manifestazioni d’interesse il Comune di Allai procederà all’invio della lettera 

d’invito a presentare offerta con le relative condizioni di esecuzione del servizio. 

Qualora in numero superiore a cinque, l’Ente pubblicherà sul proprio sito internet un avviso con il quale darà 

notizia del giorno, dell’ora e del luogo in cui si procederà al sorteggio pubblico, ma anonimo, delle ditte da 

invitare alla procedura. A ciascuna ditta sarà attribuito un numero di cui si darà notizia alla medesima. Tale 

numero dovrà rimanere segreto in quanto necessario ai fini del sorteggio di cui nel seguito del presente avviso. 

 

TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs del 30/06/2003 n° 196, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità 

di consentire l’accertamento delle idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l’appalto dei servizi 

in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno 

trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

 

CONSULTAZIONE ATTI 

I modelli per le dichiarazioni e l’avviso di gara esplorativa sono consultabili sul sito -www.comuneallai.gov.it 
- e sul sito della Regione Sardegna - www.regione.sardegna.it ( sezione bandi). Sono inoltre disponibili presso 

gli Uffici del Comune di Allai (Ufficio Protocollo e Ufficio di Servizio sociale) o possono essere richiesti 

tramite posta elettronica al seguente indirizzo: comunediallai@tiscali.it. Per ulteriori informazioni 

responsabile del procedimento Dr.ssa Graziella Vedele. 

 

Allegato : Modello per la partecipazione . 

E’ onere dei concorrenti consultare periodicamente sul sito www.comuneallai.gov.it le pagine relative 

all’avviso in oggetto, con particolare riguardo agli eventuali avvisi , ivi compresi quelli concernenti la seduta 

dell’eventuale sorteggio , i quali produrranno effetto di notificazione ai concorrenti, delle informazioni in essi 

contenute. 

 

 

Allai, 10/02/2017 

                                                                         Il Responsabile del Servizio 

                   Norma Deidda 
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ALLEGATO A 

Spett.le Comune di Allai 

Via Ponte Nuovo n. 3 

09080 Allai (OR) 

 
 
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI GARA ESPLORATIVA PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO 
DEL PROGRAMMA REGIONALE  “IMPEGNO IN SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ“. CIG. 
Z531D51998 
 
Il sottoscritto______________________________________________________________________ 

nato a____________________________________il__________________Residente a _______________ 

Provincia ______________Via___________________________, Legale rappresentante della 

_________________________________________________________________con sede legale nel 

Comune di _________________________Via_____________________codice fiscale 

________________________________________, partita I.V.A n°_________________________, 

telefono_____________________ fax________________e-mail____________________________ 

 

                                          MANIFESTA 

interesse ad essere invitato alla procedura di gara per l’affidamento del PROGRAMMA  “IMPEGNO 

IN SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ“, da realizzarsi nell’ambito della Linea 3 del  Programma 

regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio;  

come 

 Impresa singola 

 Capogruppo di un’associazione temporanea di imprese o di un consorzio costituito con le 
Ditte 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 Mandante di un’associazione temporanea di imprese o di un consorzio costituito con le ditte 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che in caso di mendace 
dichiarazione verranno applicate ai sensi dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. le sanzioni previste dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, uso o esibizione di falsi o contenenti dati non 
corrispondenti a verità,  

  

 

 



DICHIARA 

 

1) Che la ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale 
_____________________________________________; 

2) Che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura e Artigianato di______________________________________ovvero presso i registri 
professionali dello Stato di provenienza con indicazione della specifica attività dell’impresa; 
attesta i seguente dati: (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione 
all’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza) ed attesta i seguenti dati: 

- n° di  scrizione_____________________________________________________________________ 

- data di iscrizione____________________Attività________________________________________  

 
3) Che l’impresa è iscritta all’Albo regionale delle cooperative sociali di cui all’art. 2 della L.R. 

16/97 . Per le Ditte aventi sede fuori dalla Regione Sardegna  allegare la documentazione 
attestante l’idoneità a svolgere le prestazioni dei servizi oggetto del  presente appalto .  
Numero__________________________sezione  _______________________________categoria 

d’iscrizione: _______________________________________; 

4) (in caso di ONLUS) di essere iscritta al seguente Albo o registro 

_______________________________ al n._________ 

5) Di aver gestito progetti uguali o similari per conto di pubbliche amministrazioni o privati con 
buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata e come di seguito indicati: 

 

Tipologia progetto Ente Periodo ( dal –al) N° mesi 

    

    

    

 
6) Che ai fini della verifica del DURC la Cooperativa mantiene le seguenti posizioni previdenziali 

ed assicurative presso:  
 INPS (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte):  

sede di ___________________________________________________________________ 
matricola _________________________________________________________________ 

 INAIL (nel caso d’iscrizione presso più sedi, indicarle tutte):  
  sede di ___________________________________________________________________ 
  matricola n.________________________________________________________________ 

 e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 

 che la sede operativa è la seguente: ___________________________________________ 
 che il numero di addetti della Cooperativa è il seguente :________________________ 
 che il CCNL applicato è il seguente 

___________________________________________ 
 

7) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 17 della Legge n. 68/99. 

Ufficio Provinciale del Lavoro competente al rilascio della relativa certificazione: 

_______________________________________ __________________________________ 



n. ____ C.A.P. __________________ città ________________________  

8) Di non trovarsi in alcune delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 

e in particolare:  

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione 
dello Stato in cui sono stabiliti, o di non avere in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, oppure che non versano in stato di sospensione 
dell’attività;  

b) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, 
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla propria moralità professionale o per 
delitti finanziari;  

c)  che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso un errore grave, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dalla amministrazione aggiudicatrice;  

d) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti;  

e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

 

9)  di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che 
possono essere richieste al fine della partecipazione a gare per affidamento di servizi indette 
dalla pubblica amministrazione.  

10) Di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento 
di cui all’art. 2359 del codice civile;  

11) La non sussistenza di misure cautelari interdittive nei propri confronti ovvero di divieto 
temporaneo di stipulare contratti con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001;  

12) Di avere preso visione ed accettare integralmente l’avviso per la manifestazione di interesse 

relativo all'affidamento PROGRAMMA  “IMPEGNO IN SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ“  
per la reintegrazione sociale di utenti destinati allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e 
di accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, previste nell’avviso; 

13) di non avere in corso procedimenti penali o misure di sicurezza o prevenzione di cui all’art. 
3 della legge n. 1423/1956 e s.m.i., di non avere subito condanne penali passate in giudicato 
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale e che comporti 
l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di non trovarci in alcuna delle 
cause ostative previste dall’art. 10 della legge 575/1965 e s.m.i  

 

 
L’indirizzo di posta elettronica al quale devono essere inviate le richieste di integrazioni, 
chiarimenti comunicazioni è il seguente: 
_____________________________________________________________;  
la PEC è la seguente: ____________________________________________________________________; 
 



 

Luogo e data____________________________________  

 

FIRMA______________________________  

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara altresì di 
essere informato che i dati personali acquisiti con lo stesso verranno raccolti dal Comune di Allai 
allo scopo di adempiere a specifica istanza dell'interessato e saranno trattati esclusivamente per le 
finalità inerenti al presente procedimento ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196.  

Luogo e data_______________________________  

 

FIRMA_____________________________ 

 

 
 
ALLEGA fotocopia documento identità in corso di validità del firmatario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


