
 
 
 

Allegato 1 del Disciplinare di Gara  
 

Alla CUC  Comune di Riccione 
Viale Vittorio Emanuele II n. 2 

47838 Riccione (RN) 
 
BANDO DI GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO G ESTORE DEI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI RICHI EDENTI ASILO E IN 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE - PROGETTO TERRITORIALE A DERENTE AL SISTEMA DI 
PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R .A.R. – CATEGORIA 
“ORDINARI”) PERIODO 01/07/2017 – 31/12/2019. 
CIG: 7020257358 - CUP: E89J16000650006 - Codice generale  CPV 85310000-5 
UNITA’ PROGETTUALE CATEGORIA ORDINARI per n. 24 ben eficiari, valore economico a 
base di gara  Euro  € 639.801,21 al netto dell'IVA definita nella misura massima del 22%. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
nato il _____________________ a ____________________________________ __prov. (_____)_ 
residente a (indirizzo completo)_____________________________________________________ 
CF:___________________________________________________________________________ 
in qualità di _____________________________________________________________________ 
dell’operatore economico __________________________________________________________ 
con sede in (indirizzo completo)_______________________ _____________________________ 
codice fiscale ditta n. ___________________________ p..iva n ___________________________ 
codice catasto Comune sede impresa ______________ località istat sede impresa ____________ 
tel. ________________________________________ fax ________________________________ 
email ______________________________ PEC _______________________________________ 
 

CHIEDE 

con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta di poter partecipare alla 
procedura aperta in oggetto. 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

1. di aver compilato e allegato alla documentazione di gara: Allegato 2  - DGUE, in conformità a 
quanto previsto dalle Linee Guida n. 3 adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27.07.2016 n. 174; 

2. di disporre di una sede operativa nel Comune di Riccione o di impegnarsi a stabilirla entro 10 
giorni dall’aggiudicazione definitiva; 

 

3. di impegnarsi ad acquisire la disponibilità per il periodo 01/07/2017-31/12/2019 di unità 
immobiliari per civile abitazione (per il progetto S.P.R.A.R.- categoria ordinari) in numero 
idoneo ad assicurare l’accoglienza dei beneficiari S.P.R.A.R. in carico secondo gli standard 
previsti dal “Manuale operativo S.P.R.A.R.” Dette unità immobiliari dovranno essere situate nel 
comune di Riccione per 12 persone e  nei comuni della dell’Unione Valmarecchia limitatamente 
al territorio dei comuni di Santarcangelo di Romagna, Poggio Torriana, Verucchio per 12 
persone; 

 

4. di accettare le condizioni poste nel piano finanziario approvato dal Ministero dell’Interno 
allegato al CSA. 

In bollo da € 16,00 



 
5. di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui 

all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, ovvero di non partecipare 
simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio.  

 

6. in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del suddetto D.Lgs. 50/2016 si 
dichiara che l’impresa _______________________________________è un (esercitare opzione): 

 

□   consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 
□   consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016 
e  che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti, relativamente ai quali opera il 
divieto di partecipare alla selezione in qualsiasi altra forma: 
(indicare denominazione  sociale, forma giuridica, codice fiscale, sede legale)   
 
a. ________________________________ ______________ C.F. ________________________________ sede __________________ 
 
b. ________________________________ ______________ C.F. ________________________________ sede __________________ 
 

7. di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali 
e/o locali e che pertanto non opera nei propri confronti il divieto di partecipazione previsto 
dall’art. 13 del d.l. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006;  

8. (solo per le Cooperative) che la Cooperativa è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative di 
<indicare estremi di iscrizione e sezione di appartenenza> 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

(in alternativa allegare documentazione probante); 

9. nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti si rendono le dichiarazioni 
attestanti (come da allegato A alla presente domanda): 

• a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di Capogruppo; 

• la percentuale corrispondente alla quota di partecipazione di ciascuna Impresa facente 
parte del costituendo raggruppamento che costituisce il limite di esecuzione dei servizi, 
previa relativa qualificazione;  

• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia; 

10. di possedere tutti i requisiti richiesti e aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta, sulle condizioni contrattuali e 
sull’esecuzione dei servizi e di aver giudicato gli stessi realizzabili ed i prezzi medesimi nel loro 
complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 

11. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli oneri 
previsti per la stipula delle garanzie da prestarsi ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, previste 
nello schema di contratto e di tutte le altre condizioni contrattuali; 

12. di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nei 
documenti di gara  e di accettarne tutte le condizioni, senza condizione e riserva alcuna; 

13. di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito; 

14. di avere correttamente adempiuto, all’interno dell’azienda agli obblighi in materia ambientale, 
sociale e del lavoro di cui all’art. 30 comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

15. di possedere l’idoneità tecnico-professionale ai fini della sicurezza in relazione ai servizi da 
eseguire, come previsto dall’art. 90 comma 9 del T.U. n. 81/2008 “Tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro” e di impegnarsi ad esibire, in caso di aggiudicazione e prima 



della stipula del contratto, pena la revoca dell’aggiudicazione, la documentazione che sarà 
richiesta e comunque la documentazione indicata nell’allegato XVII del T.U. suddetto; 

16. di accettare, in caso di aggiudicazione, l’attivazione del servizio dal 01/07/2017 anche nelle 
more della stipulazione del contratto; 

17. di aver verificato la presenza di chiarimenti, risposte a quesiti o rettifiche ai documenti di gara 
pubblicati sul sito della Stazione Appaltante www.comune.riccione.rn.it /bandi e gare / servizi   
e di averne preso piena conoscenza; 

18. di obbligarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, 
pena la nullità assoluta del contratto; 

19. di rispettare i Protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Riccione o ai quali lo stesso ha 
aderito e a rispettare il Patto di Integrità e osservare quanto prescritto nel Piano Triennale di 
Prevenzione della corruzione approvato dal Comune di Riccione; 

20. di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, dovrà rimborsare alla Stazione 
Appaltante, a norma dell’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, tutte le spese per la 
pubblicazione del bando e dell'esito di gara; 

21. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

22. ai sensi degli artt. 48, comma 2 e 76 del D.P.R. 445/2000, di essere consapevole che la falsità 
in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 
specifiche in materia; 

23. di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo delle 
dichiarazioni rese, emerga la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà dichiarata decaduta 
dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera; 

24. in relazione alle legge n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione:  
a)  di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 comma 3° 
ultimo periodo del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti  pubblici”, ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo 
impegnati nella fornitura, servizio, opera, le norme di comportamento del citato Codice che 
l’impresa dichiara di conoscere ed accettare senza eccezione alcuna, fermo restando che 
l’accertata violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa di risoluzione di diritto del 
rapporto pena la nullità del contratto di fornitura/servizio;  
b) in relazione all'inesistenza della situazione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 
165/2001 introdotto dall’art. 1, comma 42, della Legge n.190/2012 “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”: 
di non avere  concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai 
soggetti indicati nell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (ex dipendenti pubblici 
cessati dal rapporto di pubblico impiego che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni a cui sono equiparati 
anche i titolari di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 ivi compresi i soggetti esterni con i quali 
l’Amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato od autonomo) nel triennio 
successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; 

25. di aver preso visione del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d’appalto 
unitamente agli allegati, di accettarli integralmente e di non aver nulla da eccepire relativamente 
alle condizioni poste per l'espletamento del servizio;  

26. di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura di 
gara di cui trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione definitiva, l’esclusione dalla 
procedura di gara e/o la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario possono 



essere inoltrate dalla Stazione Appaltante comprese quelle di cui all’art. 76, c. 5 del D.Lgs. 
50/2016 al seguente indirizzo:  

Referente: ________________________________________ ___________________________ 
Telefono:______________________________________ Fax  ___________________________ 
E-mail: ___________________________________________ ____________________________ 
Posta Elettronica Certificata - PEC________________ ________________________________ 
Indirizzo: ________________________________________ ____________________________ 
 
27. di aver costituito idonea garanzia provvisoria, di cui allega copia alla pres ente 
28. di impegnarsi a depositare, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva di cui all’art. 93 del 

D.Lgs. 50/2016; 
29. di avere versato la quota di € 70,00 all’ANAC, di cui allega alla presente copia della ricevuta 

di pagamento;  
30. di aver eseguito il “PASSOE”  di cui all’art. 2, comma 3b., della Deliberazione n. 11 del 

20/12/2012 rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, di cui allega alla presente 
relativo documento;  

 

 

A semplificazione dell’iter di verifica da parte della stazione appaltante: 
□ allega alla presente la documentazione caricata sul sistema AVCPASS 
oppure 

□ non allega alla presente la documentazione amministrativa caricata sul sistema AVCPASS. 

 

 

 

Data ________________                                          L’impresa 

            

             
        _______________________________ 
            Timbro e Firma 
 



ALLEGATO A  ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

    

Alla CUC  Comune di Riccione 
Viale Vittorio Emanuele II n. 2 

47838 Riccione (RN) 
 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A CONFERIRE MANDATO COLLET TIVO SPECIALE 

CON RAPPRESENTANZA (solo per i soggetti di cui alle lettere d), e), f) , dell’art. 45 

comma 2 del D.lgs. 50/2016 non ancora costituiti)  

I sottoscritti:  

COGNOME NOME QUALITA’ DELL’IMPRESA SEDE 

     

     

     

     

     

 

DICHIARANO 

Che in caso di aggiudicazione della gara, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’Impresa ________________________________________________________ 

qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli altri 

componenti il Raggruppamento. 

Che intenderanno partecipare al raggruppamento temporaneo di imprese nelIe seguenti quote: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Luogo e Data Firme 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 



ALLEGATO B  ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Alla CUC  Comune di Riccione 
Viale Vittorio Emanuele II n. 2 

47838 Riccione (RN) 
 

[Ai sensi del comunicato del Presidente Anac del 26.10.2016, la stazione appaltante, in forma del tutto 
volontaria da parte dell’operatore economico, accetterà le autodichiarazioni dei soggetti di cui all’art. 80 
commi 2 e 3* del d.lgs. 50/2016 utilizzando il presente modulo.] 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI SOGGETTI DI CUI ALL'A RT. 80, comma 3 DEL  D. LGS.  
50/2016  (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

l/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
                                              (cognome)                                      (nome) 
nato a _____________________________________________   (____) il____________________ 
                                           (luogo)                                                  (prov.) 
nella sua qualità di _______________________________________________________________ 
 
residente a ______________________(_____) in  Via______________________________n. ___ 
                                  (luogo)                  (prov.)                                   (indirizzo) 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dich iarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P .R. 445 del 28 dicembre 2000 

D I C H I A R A 
 

1) ai sensi dell’art. 80, comma 1: di non avere subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 
cod.proc.pen. per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 

del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del 

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita 

all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 

346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, 

n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 
 
2) che, ai sensi dell'art. 80, comma 3 ult. periodo del D. Lgs. 50/2016, sono intervenute le seguenti 
condanne, di cui ai precedenti reati, ivi comprese quelle per le quali il dichiarante ha beneficiato della non 
menzione:  
______________________________________________________________________________ 
ma non ricorre causa di esclusione per il seguente motivo: (barrare la casella che interessa):  



� reato depenalizzato; � intervenuta riabilitazione;  � reato estinto; � intervenuta revoca della condanna; 
� limitatamente alla lett. g) è decorso il periodo di cinque anni oppure il periodo della pena principale se 
inferiore a cinque anni: 
 
3) ai sensi dell’art. 80 comma 7: (barrare la casella solo se interessa) 
�  di non trovarsi 
oppure 
� di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la 

sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, 
ovvero  

� abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o 

all’art. 80 comma 5 del Codice, 

4) di allegare all’interno della documentazione amministrativa le prove di aver risarcito o di essersi 

impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti 

concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 

 

________________________   ___________________________________________ 
Luogo e data        Il dichiarante  

 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da foto copia, non autenticata, di documento di identità 
del sottoscrittore. 

*[Comma 2: soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. 159/2011; 
  Comma 3: per le imprese individuali: titolare  e direttori tecnici  dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse 
dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: direttori tecnici  e tutti i soci , se si tratta di s.n.c.; 
direttori tecnici  e tutti i soci accomandatari , se si tratta di S.a.s.; membri del consiglio di amministrazione  cui sia 
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza – es: Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
Amministratore Unico, Amministratori Delegati con poteri di rappresentanza per l’attività conferita,  membri collegio 
sindacale o membri del comitato per il controllo sulla gestione,  membri del consiglio di gestione, membri consiglio di 
sorveglianza- soggetti muniti poteri di rappresentanza , di direzione o di controllo – es: institori e procuratori ad 
negozia, dipendenti o professionisti a cui sono stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa, 
revisore contabile, Organo di vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001,  direttori tecnici  , il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di s ocietà con meno di quattro soci , per ogni altro tipo di società o 
consorzio. Soggetti cessati dalla carica  nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.] 

 
Per una migliore comprensione dell’organizzazione aziendale e ai fini delle verifiche in sede di aggiudicazione si chiede 
l’allegazione di uno schema riepilogativo riportando i dati dei soggetti interessati dalle norme indicate  
 

SCHEMA RIEPILOGATIVO 
SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3 DEL D. LGS. 50 /2016: 

Cognome e nome qualifica Luogo e data di 
nascita 

C.F: 

    

    

    

    

 

 


