DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

OGGETTO: DICHIARAZIONE INTEGRATIVA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL
D.LGS 50/2016 PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE DEL TERZO SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, TUTELA E INTEGRAZIONE IN
FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NONCHÉ TITOLARI DI PERMESSO
UMANITARIO, NELL'AMBITO DI UN PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) DENOMINATO “GEMONESE - CANAL DEL FERRO E VAL CANALE”,
PER UN PERIODO DI TRE ANNI.
CIG: 73989449BC - CUP: G69G18000040004

Spett.
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL GEMONESE
Via Carlo Caneva, 25
33010 Gemona del Friuli (UD)

Io sottoscritto ………………………………………………………………………….….………..…….………………..……………
nato a …………………………..……... il ........……................... residente in …………………..…………………………………
via………………………………………………….……………………n…., C.F……………………………………………………..
nella mia qualità di .......…………................…........................
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. …….….……......... del .……..……………..……..................................,

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa / Società avente:
Ragione Sociale: …………………………………………………..………………..…..................................................................
sede legale (Indirizzo e città) …………………………………………………………………………………………………………
iscrizione alla C.C.I.A.A. di ……………………………. con n. ……………….. codice attività prevalente …………………….
codice fiscale ....................………..………….…................., partita I.V.A ...…..............................….......………....................,
essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato.
Dichiaro
1)

di essere iscritto ai seguenti albi/registri inerenti gli operatori del Terzo settore e che l’iscrizione è in corso di
validità:
- essendo costituito in forma di Società cooperativa, è iscritto all'apposito Albo nazionale delle Società
cooperative disciplinato dal D.M. 23.06.2004 o/e al Registro Regionale delle Cooperative (RRC) disciplinato
nella Regione Friuli Venezia Giulia dalla L.R. n. 27 del 03.12.2007:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
(indicare gli estremi di registrazione)
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- essendo costituito in forma di Società cooperativa sociale, è iscritto all'apposito Registro Regionale delle
Cooperative Sociali disciplinato nella Regione Friuli Venezia Giulia dalla L.R. n. 20 del 26.10.2006:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
(indicare gli estremi di registrazione)

- essendo costituito in forma di ONLUS, è iscritto presso il Ministero delle Finanze ai sensi dell’art. 11 del
D.Lgs. 04.12.1997, n. 460:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
(indicare gli estremi di registrazione)

- essendo costituito in forma di Associazione di volontariato, è iscritto in uno dei registri previsti dall’art. 6
della Legge 11.08.1991, n. 266 o/e nel Registro generale del volontariato organizzato disciplinato nella Regione
Friuli Venezia Giulia dalla L.R. n. 23 del 09.11.2012:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
(indicare gli estremi di registrazione)

- essendo costituito in forma di Associazione di promozione sociale, è iscritto in uno dei registri previsti
dall’art. 6 della Legge 11.08.1991, n. 266 o/e nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale
disciplinato nella Regione Friuli Venezia Giulia dalla L.R. n. 23 del 09.11.2012:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
(indicare gli estremi di registrazione)

- essendo costituito in forma di _______________ __________________, è iscritto in uno degli albi o
registri previsti per legge a seconda della tipologia di operatore del terzo settore di cui all’art. 4 del D.Lgs.
03.07.2017, n. 117:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
(indicare gli estremi di registrazione)
La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere solo nel caso in cui il concorrente deve essere autorizzato alla
partecipazione alla gara poiché in stato di fallimento o concordato con continuità aziendale.
2)

che l’impresa/società è stata autorizzata alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici
dal Tribunale di:

(completare con l’indicazione del tribunale che ha rilasciato l’autorizzazione e con gli estremi della stessa (n. - data - ecc.)

………………………………………...............……………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e che per la partecipazione alla gara
(contrassegnare l’ipotesi che ricorre)
è stato disposto
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non è stato disposto
dal Giudice delegato o dall’ANAC di avvalersi di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di
capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni
nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le
risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della
gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione
all'appalto.

La dichiarazione di cui al punto successivo riguarda il possesso dei requisito sulle capacità tecniche e professionali, ai sensi dell'art.
83, comma 1, lettera c) del Codice
3)

che i servizi a dimostrazione della pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti /
titolari di protezione internazionale in essere al momento della presentazione della domanda di contributo
sono:
Oggetto del servizio
Ente affidatario
Durata
dal
al

La dichiarazione di cui al punto successivo riguarda il possesso dei requisiti atti alla riduzione della garanzia provvisoria:
(contrassegnare i requisiti di cui si dichiara il possesso)
4)

che l’Impresa/società è in possesso dei seguenti requisiti idonei alla riduzione della garanzia provvisoria:
(art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, primo periodo) possesso di certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 n.
……………………… rilasciata da ………………………….………… il ………………………….. valida fino al
…………………………;
(art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, secondo periodo, prima parte) possesso di registrazione al sistema
comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. come segue:
…………………………………………………………………………………………………………………………….;
(art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, secondo periodo, seconda parte) possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 n. …………… rilasciata da
……………………………..……… il ……………….…………….. valida fino al …………………………;
(art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, terzo periodo) possesso, in relazione ai beni o servizi che
costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto, del marchio di qualità
ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66 /2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 come segue:
……………………………………………………………………………………………………………………………;
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(art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, quarto periodo) sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai
sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della
norma UNI ISO/TS 14067 come segue:
…………………………………………………………………………………………………………………….............;
(art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, quinto periodo) possesso del rating di legalità o della attestazione del
modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di
certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione
OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o
UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per
l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO
27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (specificare di seguito la
certificazione posseduta tra quelle sopra indicate):

……………………………………………………………………………………………………………………………..
n. ……..…………. rilasciata da ……………………………..……….………… il ……………….………….....
valida fino al …………………………;
N.B. Allegare facoltativamente la documentazione a comprova dei requisiti, quali ad esempio, le copie conformi dei certificati
di qualità.

____________________________________________________________________________________
La dichiarazione di cui al punto successivo fornisce indicazioni sulla dimensione dell’impresa
5)

che la dimensione aziendale, secondo la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è la seguente:
(barrare la casella che interessa)

Personale
- da 0 a 9 lavoratori (microimpresa);
- da 10 a 49 lavoratori (piccola impresa);
- da 50 a 249 lavoratori (media impresa);
- oltre i 250 lavoratori:
Fatturato
- non superiore a 2 milioni di Euro (microimpresa);
- non superiore a 10 milioni di Euro (piccola impresa);
- non superiore a 43 milioni di Euro (media impresa);
- oltre i 43 milioni di Euro.
Altre dichiarazioni delle condizioni generali e speciali dell’appalto
6)

di aver preso esatta cognizione del DM 10/08/2016 e di tutti i suoi allegati emanato dal Ministero dell’interno;

7)

di essere consapevole che si darà corso all’aggiudicazione definitiva solo nel caso in cui il progetto per la
gestione dei servizi di accoglienza integrata per il richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per
i titolari di permesso umanitario da inserire nell’ambito del Sistema di protezione per i richiedenti asilo e
rifugiati (SPRAR) sarà finanziato dal Ministero degli interni e che nulla ha da pretendere, a qualsiasi titolo, per
la partecipazione alla presente gara;

8)

di:
a. ritenere remunerativa l’offerta presentata per il presente affidamento in quanto per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto:
delle condizioni contrattuali, di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti
nel luogo, o nei luoghi, dove devono essere svolti i servizi e degli oneri compresi quelli eventuali
relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza,
in vigore nel luogo, o nei luoghi, dove devono essere svolti i servizi;
Pagina 4 di 7

-

di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.

b. aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
c. impegnarmi a dare immediato inizio al servizio su richiesta del Responsabile Unico del Procedimento
amministrativo anche in pendenza della stipula dell'atto formale di appalto nei casi previsti dal comma 8
ultimo periodo dell’art. 32 del Codice dei contratti pubblici, senza pretendere compensi ed indennità di
sorta;
d. impegnarmi, in caso di aggiudicazione, a rimanere vincolato dalla propria offerta per un periodo pari a 180
(centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione salvo richiesta di proroga da parte
dell’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese;
e. di essere a conoscenza che quanto contenuto nell’offerta progettuale presentata in sede di gara è
vincolante per l’aggiudicatario e forma parte integrante e sostanziale del contratto di appalto.
9)

di impegnarmi, in caso di aggiudicazione della gara, e in caso di approvazione e finanziamento da parte del
Ministero dell’interno, ad avere - al momento dell’avvio del servizio - la disponibilità giuridica riconducibile ad
un titolo quale proprietà o altro diritto reale o derivante da accordo scritto/contratto di n. 5 o più strutture da
adibire all’accoglienza, rispondenti a tutti i requisiti indicati dagli artt. 20 e 34 del D.M. 10/08/2016, situate
nei territori dei Comuni di Artegna, Trasaghis, Pontebba, Malborghetto –Valbruna e Resiutta aderenti allo
SPRAR “Gemonese – Canal del Ferro - Val Canale”, per n. 37 posti di accoglienza, in luoghi adeguatamente
serviti dal trasporto pubblico;

10)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nei documenti di gara
approvati con determina n. 47 del 6 marzo 2018 del Responsabile della P.O. dell’Area Tecnica dell’Unione
Territoriale Intercomunale del Gemonese.
In particolar modo attesta:
a. di impegnarmi a cofinanziare l’intervento nella misura del 2,5% del costo complessivo del progetto per il
quale concorre;
b. di impegnarmi, in caso di approvazione del progetto e consequenziale apertura del Centro SRAR, a
lasciare indenne l’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese, dall’eventuale ritardo o mancato
trasferimento da parte del Ministero competente, dell’importo assegnato per la gestione del Centro,
rinunciando espressamente a qualunque azione, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Unione;
c. di impegnarmi a sostenere le spese relative:
- ai costi relativi ai servizi di revisione contabile, in conformità con quanto previsto dal D.M. 10 agosto 2016;
- ai costi relativi all’espletamento della gara per l’individuazione del Soggetto attuatore: Pubblicità legale
obbligatoria e al Revisore contabile indipendente.
d. di impegnarmi a sostenere le spese per tutte le attività, inerenti le prestazioni previste:
- negli atti di gara;
- nel D.M. 10/08/2016 e relative guide per il funzionamento del sistema di protezione richiedenti asilo e
rifugiati;
- nel Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di accoglienza integrata in favore di richiedenti e
titolari di protezione internazionale e umanitaria;
- nel Manuale unico di rendicontazione SPRAR.
e. di impegnarmi al pagamento dell’IVA, se dovuta.

11)

che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, co. 5, lett. a) e dell’art. 29 del Codice dei contratti pubblici non ci sono
informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali ed autorizza qualora
un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’U.T.I. del Gemonese a rilasciare copia di tutta
la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
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(oppure)
ai fini dell’applicazione dell’art. 53, co. 5, lett. a), e dell’art. 29 del Codice dei contratti pubblici ci sono parti
dell’offerta costituenti segreto tecnico o commerciale, cosi come appresso motivate e, pertanto, non autorizza,
qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’U.T.I. del Gemonese a rilasciare
copia dell’offerta e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte
anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

(specificare di seguito, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, co. 5, lett. a), e dell’art. 29 del Codice dei contratti pubblici, le
parti dell’offerta costituenti segreto tecnico o commerciale)

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

(specificare di seguito le ragioni ed argomentazioni)

……………………………………………………...……………………………….……………………………………
……………………………………………………...……………………………….……………………………………
- di essere a conoscenza, che:
- l’U.T.I. del Gemonese si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di
accesso dei soggetti interessati.
- in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al
presente punto costituiscono comunicazione ai sensi del DPR 184/2006.
12)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la dichiarazione viene resa;

13)

di aver letto ed accettato le clausole contenute nei Codici di Comportamento dei Comuni aderenti allo SPRAR
pubblicati sui relativi siti istituzionali, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.lgs. 165/2001, con conseguente
impegno, in caso di aggiudicazione, ad osservarli e farli osservare ai propri dipendenti e collaboratori, pena la
risoluzione del contratto;

14)

di essere a conoscenza del fatto che all’appalto si applicano le clausole pattizie di cui al "Patto di integrità " e
che pertanto il concorrente in sede di gara dichiara di accettare gli obblighi in materia di contrasto delle
infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell’ambito del patto di integrità sopracitato;

15)

di osservare, in caso di aggiudicazione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
n. 136/20010 e ss.mm.ii;

16)

di aver preso atto di eventuali chiarimenti e/o informazioni di qualsiasi natura inerenti la presente procedura di
gara pubblicati sul sito internet www.gemonese.utifvg.it;

17)

che l’impresa risulta essere
regolarmente iscritta alla White List presso la Prefettura di
…………………………… in data ……………..……………
(ovvero)

che l’impresa ha regolarmente inoltrato alla Prefettura di …………………………. la richiesta per l’iscrizione alla
White List.
18)

di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e
ss.mm.ii.;
(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)

di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii
ma che gli stessi si sono conclusi.

19)

che l’impresa ha:
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a. domicilio fiscale in ………………………………………………………………..……………………………….………
b. indirizzo di posta elettronica certificata (in stampatello) ……………………………………..……………………….
che autorizza ad ogni effetto di legge per il ricevimento di tutte le comunicazioni inerenti alla suindicata procedura;
c.

le seguenti posizioni:
 INPS matricola ……………………………………. sede…………………………….



INAIL codice azienda …………………………….. PAT…………………….………



C.C.N.L. applicato………………………………………………………………………

che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio è …………………………………..;
che la Direzione Provinciale del Lavoro competente è ………………………………….;
Data ................................................
Timbro dell’impresa o società
firma del legale rappresentante
………………………………………………….

Nota Bene
La dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente
singolo.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi o da consorzi, la medesima dichiarazione deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa capogruppo / mandataria.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o GEIE,
non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del
RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE.
firma __________________________ per l’impresa ______________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma __________________________ per l’impresa ______________________________________
(timbro e firma leggibile)
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i
firmatario/i.
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura
notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione
implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto
Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di
contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
f) che il soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese.
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