ALL. 1
MODELLOMANIFESTAZIONE D'INTERESSE per la selezione di soggetti collaboratori, in
qualità di Partner di Società della Salute Zona Alta Val d’Elsa , interessati alla
presentazione di proposte progettuali a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e
Integrazione (FAMI) – “Supporto agli Enti Locali ed ai rispettivi servizi socioassistenziali”.
Il/Lasottoscritto
( ) il

nato

a
C.F

residente
in qualità di legale rappresentantedi
avente sede legale

Sede Operativa

C.F./P.IVA
Tel,e-mail

PEC avente la seguente formagiuridica:

MANIFESTA INTERESSE per partecipare all'attività di co-progettazione finalizzata
alla presentazione in partenariato con altri di un progetto a valere sul Fondo Europeo
Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) – “Supporto agli Enti Locali ed ai rispettivi
servizi socio-assistenziali”.

a tal fine dichiara e informa che



l’ente possiede i requisiti generali e specifici di cui all’art.2 del presente avviso ovvero:

1. non siano incorsi, all’atto della presentazione della domanda:
a) nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. I soggetti partecipanti attestano il
possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R.
445/2000;
b) 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;
c) 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;
d) 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.
e) in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo 1990, n. 55;
f) 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;

g) 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;
h) 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;
i) 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;
j) in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure di gara
finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;
k) 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;
l) 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;
2. esperienza almeno triennale nell’ambito delle materie del presente avviso ;
3. disponibilità a compartecipare al progetto con risorse proprie.

che, può dimostrare l'esperienza acquisita nella materia di cui al presente Avviso con particolare
riguardo alle attività riconducibili ai seguenti ambiti:



Che, in relazione all’avviso si propone di promuovere sul tavolo di co-progettazione la presente
idea progettuale, rispondendo ai fabbisogni territoriali ed in coerenza con le materie del presente
avviso


che il personale che si intende utilizzare, gruppo di lavoro proposto (con allegato curriculum
professionale dello stesso) nelle attività progettuali risulta essere quello di seguito elencato:



che intende compartecipare in percentuale al finanziamento del progetto nella misura pari a:

1-10 % punti 0
11-20% punti 1
21-50% punti 2


Altre informazioni che si ritiene utile fornire al fine della valutazione della manifestazione d'interesse
(max mezza pagina ) :

DICHIARA inoltre

che la persona incaricata di partecipare ai lavori del Gruppo di co-progettazione (di cui si allega
curriculum) :

che le eventuali comunicazioni in ordine agli esiti della presente selezione dovranno essere
effettuate al seguente indirizzo pec


di aver letto l'Avviso per manifestazione d'interesse e di accettare quanto in esso previsto;


di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 101/2018 che i dati raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o ragione sociale,
alla rappresentanza, all'indirizzo della sede ed ogni altra rilevante variazione dei dati e/o requisiti richiesti per
la partecipazione alla fase di co-progettazione .

(luogo e data)
Poggibonsi, ______________________________

(firma del legale rappresentante)
_________________________________________

N.B.
Allegare curriculum dell’incaricato alla partecipazione
Allegare copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità.

