
Modello B)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI
PROMOZIONE SOCIALE, Al SENSI DEL D.LGS. N.',t17t2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE), DEL
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI INSISTENTI NELL'EDIFICIO D! VIA
DON L. STURZO (EX SCUOLA SETTEMBRINI) E, QUELLI NELLA CASA COMUNALE DI PIAZZA
MUNICIPIO

DICHIARAZIONE

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. rM5/2000 s.m.i)

ll sottoscritto nato a in qualità di

dell'organizzazione di volontariato / associazione di promozione sociale

con sede in vialpiazza

C,F. Partita IVA

a seguito dell'avviso prot. _ del relativo la partecipazione alla selezione di un
operatore delterzo settore al fine di procedere alla sottoscrizione di una convenzione per la elfettuazione
di servizi di accoglienza di cui all'oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n" 44512000 e della L.

n"3/2003, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 44512000 per le ipotesidi falsità
in atti e dichiarazioni mendaci e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione l'impresa decadrà, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 44512000, dai benefici per i

quali la stessa è rilasciata,

DICH!ARA

L. Che I'organizzazione di volontario/associazione d i promozione sociale è stata costituita in data
regionale delle organizzazioni di volontariatoed è iscritta al registro

con il n.

Che il numero deivolontari alla data del:

3L.L2.2018 è paria

3L.L2.20t9 è paria

3L.12.202A è paria

3. Che l'attività esercitata dall'organizzazione /associazione prevista dallo Statuto è la seguente:

4. Che l'organizzazione di volontario/associazione di promozione sociale ha già svolto le seguentiattività
analoghe per Amministrazioni Pubbliche, compreso il Comune di Afragola, con continuità per almeno sei
mesi:

Atrivirà da

Presso

del

2.

alnelperiodo dal

Arrivirà di

Presso

alNel periodo dal



alNel periodo dal

Arrivirà di

alNel periodo dal

Arrivirà di

alNel periodo dal

Arrività di

Nelperiodo dal

5. I'organizzazione di volontario/associazione di promozione sociale intende mettere a disposizione i

seguentivolontari da adibire ai servizi di cui alla presente selezione:

Seruizio di Assistenza : n. .......... Volontari

6. ! L'organizzazione effettua attività di aggiornamento rispetto alla formazione obbligatoria somministrata ai

propri iscritti

Oppure

I L'organizzazione si impeona a realizzare per ivolontari utilizzati nell'attività una formazione aggiuntiva

rispetto a quella obbligatoria

7.L'organizzazione ha una percentuale di volontari impiegati nell'attività rispetto ai dipendenti:

! Organizzazione del attività con volontari dal500/o a|700/o

fl Organizzazione del attività con volontari dalTLa/o al 90%o

! Organizzazione delattività con volontari al 100%

9. di non trovarsi nelte condizioni previste nell'articolo 80, comma t, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f),
g), 2, 4,5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis) f-ter) g), h), i), I), m), del D.lgs. 18.04.2016, n. 50, come

modificato dal D.lgs . 56120t7 e più precisamente dichiara:

tr che nei confronti dei soggetti indicati all'art. 80, comma 3, non è stata pronunciata sentenza

definitiva di condanna, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei

seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale owero delitti commessi

awalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis owero al fine diagevolare 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, all'articolo 291-

quarter 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 2008/841lGAl delConsiglio;



j,.

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319{er, 3L9-quater ,320,32L,322,322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicaz ioni sociali di cui agli articoli 262L e 2622 delcodice 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 tenorismo, anche internazionale, e di eversione

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

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

ciirinor. o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 80/196 22

giugno 2007 , n.109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme ditratta di esseri umani delinite con il decreto legislativo

4 marzo 20t4, n.24;

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

pubblica amministrazione;

(oppure, se presenft)

lndica tutte le sentenze di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti

irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi del'articolo 444del codice di

procedura penale emessi nei confronti dei soggetti indicati all'art. 80, comma 3, e relativi ai reati di cui

sopra, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle

condanne per reati depenalizzati o per le quali è interuenuta la riabilitazione o quando il reato è stato

dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima:

che nei confronti dei soggetti elencati all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 5012016 e s.m.i. non

sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d,lgs. 6 settembre

2011, n. 159 ss.mm.ii., o tentativi di infiltrazione maliosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo

decreto (art.80, comma 2, delCodice);

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al

pagamento delle imposte e tasse o dei contribuenti previdenziali, secondo la legislazione italiana o

quella dello Stato in cuiè stabilito;

(ai sensi dell'art. 80, comma 4 del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso

pagamento di imposte e fasse per un importo superiore a quello di cui all' articolo 48-bis, comma 1. e 2-

bis de/ d.P.R.29 settembre L973, n.602 e cosilfuiscono violazioni definitlamente accertate quelle

contenute in sentenze o atti amministrailvi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi

violazioni in materia contribuilva e previdenziali quelle ostative al rilascio del documento unim di

regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. I del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

30 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. 
^/. 

3.25 del L"giugno 2015 (art.80, comma 4, del Codice);

aisensidell'art. 800 comma 5, del Codice:
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a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di saìbte e

sicurezza sul lavoro nonché igli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; t.'

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di

concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di

talisituazioni;

(owero,rn caso di ammissione al concordato preven{uo con continuitàaziendale)

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, giusto decreto del Tribunale di

,,, tiì.* ol gi,d i.. 
/à.i.n11.::ffi?. 

ixiixeiT,1":l[:fili:?'3
comma 3 delCodice;

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o

affidabilità, quali:

- le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che né

hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, owero confermata all'esito

di un giudizio, owero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre

sanzioni;

- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere

informazioni riservate ai f ini di proprio vantaggio ;

- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o Iuorvianti suscettibili di influenzare le

decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;

- I'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) che la propria partecipazione alla selezione non determina una situazione di conflitto di interesse ai

sensidell'articolo 42, comma 2 del Codice;

e) di non aver partecipato alla preparazione della procedura di selezione di cui all'articolo 67 del Codice;

f) di non:essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrane con la

pubblica amministrazione, compresi i prowedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo

9 aprile 2008, n. 81;

g) di non aver presentato nella procedura di selezione in corso e negli affidamenti di subappalti

documentazione o dichiarazioni non veritiere;

h) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risultino a proprio carico

' iicrizbni per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli

affidamenti di subappalti;

h) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai lini del rilascio dell'attestazione di

qualificazione;

' i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo L7 della legge 19 marzo 1990, n.

55;

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge

LztSttggg n. 68 e precisamente (barrue ta dicitura che non tnferessa): - (nel caso di concorrente che

' gccupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti e che non abbia elfettuato nuove

assunzioni entro il 18 gennaio 2000) che ricorre il caso di non assoggettabilità agli obblighi delle

assunzioni obbligatorie della norma suddetta L, n" 68/99;

OWERO



\
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- (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure dai 15 dipendenti ai 35 qualora

abbia elfettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) che la ditta è in regola con le norme che

disciplinano la materia ed è in possesso di apposita certificazione ai sensi della L. n'68/99

(l'accertamento in merito alle veridicità di quanto dichiarato verrà effettuato presso i competenti servizi

provinciali che esercitano lunzione di collocamento direttamente alla stazione appaltante ai sensi

dell'art. 77 bis del D.P.R. n' 445/2000 come modificato dalla L. n'3/2003);

m) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale

aggravati ai sensidell'articolo 7 deldecreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con

modilicazioni, dalla legge 12luglio 199L, n, 203;

n) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori

economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle sltuazioni di controllo di cui all'articolo 2359

del codice civile e di aver formulato autonomamente I'offerta;

o) che I'organizzazionelassociazione ha maturato adeguata esperienza nello svolgimento di

servizi analoghi a quello oggetto in convenzione;

p) che I'organizzazione/associazione dispone di una struttura adeguata e della capacità di

operare e realizzare l'attività oggetto della convenzione e che i volontari messi a disposizione

sono adeguatamente formati e in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo

svolgimento delle attività previste nel presente avviso:

q) che le attività previste nella convenzione saranno svolte con l'apporto dei propri volontari, ai sensi

dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. LLll20L7;

r) indica il domicilio fiscale

ilCodice liscale , la partita IVA

l'indirizzo di posta elettronica certificata

nelcaso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito

s) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o

f u nzioni d i capog ru p po all'o rgan i zzazione I associaz io ne

. che la quota di percentuale di partecipazione al raggruppamento, è pari al

conispondente alla quota percentuale dei servizi che

d all'organ izzazione/associazione ;

.o/o ,

verrann0 eseguiti

Lì,

L'OFFERENTE

(firma leggibile e per esteso)

Allega alla presente fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/dei sottoscrittoreli

LE DICHIARAZIONI devono essere rese e sottoscritte da tutti i concorrenti, in qualsiasi forma
di partecipazione, singoli, nggruppati, ognuno per quanto di propria competenza.
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Trattanento dei dati personali:

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personalisi informa che il Comune

diAfragola può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo

sviluppo deiprocedimento amministrativo per cui essi sono stati forniti e per gli adempimenti amministrativi ad

esso conseguenti, con particolare riguardo alla motivazione del prowedimento finale di aggiudicazione. Si

precisa quinOi che le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire linalità

istituzionali proprie della stazione appaltante in materia di appalti di lavori pubblici e per linalità strettamente

connesse; che il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato

ufficio; che il conferimento dei datiè obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento e che in

qualunque momento l'interessato ha diritto di ottenerne I'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o la

cancellazione ai sensidelcitato Regolamento U.E. n. 679/2016.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Afragola, responsabile del trattamento dei dati è il

Responsabile Unico del Procedimento : Geom. Francesco Balsamo.

L'OFFERENTE

(firma leggibile e per esteso)

Lì,


