ALLEGATO B) – SCHEMA DI DOMANDA
Al Comune di Carrara
Piazza 2 Giugno – 54033 Carrara MS
PEC: comune.carrara@postecert.it
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PROCEDURA COMPARATIVA, AI SENSI DELL’ART. 55 CO. 3 D. Lgs. 117/2017,
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER L’AFFIDAMENTO IN COPROGETTAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI MENSA SOCIALE E DOCCE.

Il sottoscritto_____________________________nato a _________________________
il _________________, codice fiscale _______________________________________

in qualità di:
o legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità)
o procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della
procura e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità);
o altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento incorso di validità)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Dell’Ente del Terzo Settore denominato ______________________________________________,
con sede in ___________________________, via _____________________________, n. _____,
CAP ________Provincia_________, codice fiscale ____________________________________
MANIFESTA INTERESSE
a partecipare alla procedura comparativa ad evidenza pubblica di cui all’oggetto.
A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura
penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara
quanto segue:
1) l’iscrizione da almeno sei mesi nel “registro unico nazionale” (ovviamente a decorrere dalla
operatività di tale nuovo registro; durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del
Codice, quindi valgono le attuali iscrizioni nei registri regionali);

2) il possesso di requisiti di moralità professionale, in particolare che non sussistono le cause di
esclusione di cui di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed in particolare dichiara:
che nei confronti di sé stesso, delle persone attualmente in carica e delle persone
maggiorenni conviventi, non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 3, L. 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del D.Lgs 159/2011), o di una
delle cause ostative previste dall’art. 10, L. 31.05.1965, n.575 (ora art. 67 del D.Lgs 159/2011);
che nei confronti di sé stesso non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 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 che incidono sulla moralità professionale (è
comunque causa di esclusione la 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18);
che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
che, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui
all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito
a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara;
che non è stata comminata l’esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti
discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs 25 luglio
1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero”;
3) di poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività
concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione
e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare
l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza,
organizzazione, formazione ed aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del Codice).
4) il rispetto delle quote di cui agli att. 33 e 36 del D.Lgs 117/2017;
5) il rispetto dell’art. 16 D.Lgs 117/2017 nei confronti dei dipendenti;

IN RELAZIONE ALL’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLA RELATIVA
GRADUATORIA DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DEI SEGUENTI CRITERI DI
VALUTAZIONE:
Considerati i requisiti richiesti dal Codice per potere stipulare la Convenzione con
l’Amministrazione procedente, la graduatoria sarà formulata applicando i criteri seguenti per un
TOTALE 100 PUNTI:

a) servizi e attività analoghe già svolte per la stessa amministrazione o per altre
amministrazioni pubbliche con indicazione di tipologia, importo e complessità:
 n. 5 punti per anno………………………..………………………………….(MAX 25 PUNTI)

b) formazione ed aggiornamento del personale…..………………………….…...(MAX 10 PUNTI)
 da 0 a 10 punti secondo la documentazione presentata
c) numero di aderenti:…………………………………………………………….….(MAX 10 PUNTI)
 associazione con maggior numero di aderenti: punti 10
 la seconda associazione con maggior numero di aderenti: punti 4
d) qualità del progetto :………………………………………………………………(MAX 55 PUNTI)
 qualità complessiva del progetto…………………………………………………..…..….20 punti
 disponibilità del servizio:orari di presenza del personale...…………………..…...........15 punti
 ulteriori
proposte
(attività
informativa/formativa/organizzazione
di
incontri
etc.).………………………………………………….……………………………………….20 punti
Nel caso si dovesse verificare un parità di punteggio si provvederà mediante sorteggio pubblico.

Si allegano :
1.

lo statuto dell’ente redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata

o registrata nel quale deve essere espressamente dichiarata la mancanza di finalità di lucro;
2.

copia della Convenzione (Allegato C) per l’esercizio del servizio di cui trattasi, in regime di

volontariato, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, firmata in modo
leggibile in ogni foglio per accettazione;
3.

attestazioni, documenti o convenzioni a dimostrazione dell’attività dichiarata ai punti a), b),
c) e d);

4.

copia dell’iscrizione negli appositi registri del volontariato non inferiore a 6 mesi;

5.

copia del progetto richiesto dal bando.

Data
__________________
(firma) ________________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Le dichiarazioni di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo. Nel caso di raggruppamento la medesima dichiarazione deve essere prodotta
da ciascun concorrente che costituisce il raggruppamento stesso da ciascun concorrente che
costituisce il raggruppamento stesso.

