
 

All. C 

Inviata a mezzo PEC    
  

 
 
 

Domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica 
 

 Spettabile 
 ASP Città di Bologna 
  
 c.a. del RUP 
 Dott. Augusto De Luca 
  
 
 
Luogo, ____/____/2022 
 
Oggetto: Avviso pubblico del 23/12/2022, di cui alla D.D. n. 806 del 21/12/2022, 
di indizione della “Istruttoria pubblica per la gestione dei servizi di accoglienza 
integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e 
complementare e di minori stranieri non accompagnati da realizzarsi nell’ambito del 
Progetto SAI metropolitano (ex SPRAR – SIPROIMI) a titolarità del Comune di 
Bologna, per il triennio 2023-25 a valere sul Fondo Nazionale delle politiche e dei 
Servizi per l’Asilo (DM 18 novembre 2019) finalizzata all’individuazione di soggetti 
disponibili alla co-progettazione ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. 117/2017 e della Legge 
241/1990”. 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________, nella qualità di legale 
rappresentante p.t. di 
_________________________________________________________________________________, in 
relazione all’Avviso pubblicato dall’ASP Città di Bologna in data 23/12/2022, con 
la presente domanda intende partecipare alla procedura ad evidenza pubblica in 
oggetto. 
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., consapevole 
delle responsabilità derivanti dall’aver reso dichiarazioni mendaci,  
 

DICHIARA 
 
1) i dati identificativi del/della _______________________________, rappresentato/a: 
 
a)  denominazione: ____________________________________________________________________; 
 
b)  natura giuridica:  

 ☐ Associazione     

 ☐ Cooperativa sociale/Consorzio di cooperative sociali  

 ☐ Altro (specificare: _____________________________________); 
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c)  sede legale e riferimenti: Via/Piazza ___________________________________________, n. 
______, CAP __________ Città _____________________________ Prov (_____); indirizzo PEC 
____________________________@______________; 
 
d)  P. IVA ___________________________, C.F. ______________________; 
 
e)  altri legali rappresentanti p.t. _____________________________________________________; 
 
f) attività principale (come da Codice ATECO e/o da Statuto): ____________________ 
 
______________________________________________________________________________________________; 
 
g)  attività secondarie: ________________________________________________________________; 
 
h) Iscrizione nel RUNTS dal ___/____/____ nella 
sezione___________________________________________ 
o, in attesa del  perfezionamento dell’iscrizione al RUNTS, iscrizione nel   
Registro/Albo/Elenco___________________________________________________dal______/____/___ 
 
i) recapiti: tel. _______________________________; mail____________________________________;  
 
pec________________________________________________ . 
 
[in caso di partecipazione in ATI da costituire, ATI costituita, reti di imprese o altra 
forma di partecipazione plurisoggettiva, indicare le generalità ed i dati degli altri 
soggetti giuridici partecipanti] 
 
2) SERVIZI/INTERVENTI per i quali si chiede di partecipare alla procedura ad 
evidenza pubblica [barrare una o più servizi per i quali si partecipa]: 
 

☐ A. Servizi collegati all’accesso (Analisi del bisogno, prima valutazione, 
segretariato sociale e orientamento ai servizi territoriali;  Consulenza; 
Segnalazione per accesso alle misure di accoglienza e monitoraggio delle 
stesse; Primo colloquio e collocamento; Gestione Garsia e compilazione 
anagrafica legale di tutti gli accessi) 

 

☐ B. Servizi collegati all’accoglienza (Accoglienza materiale; Insegnamento 
della lingua italiana come L2; Orientamento e accompagnamento 
all’inserimento abitativo; Orientamento e accompagnamento ai servizi e 
all’inserimento sociale; Tutela psico-socio-sanitaria.) 

 ☐ per categorie ordinari 

 ☐ per vulnerabili 

 ☐ per minori 
 

☐ C. Servizi a carattere trasversale: 

a. Mediazione linguistico-culturale: 

☐ per categorie ordinari e vulnerabili 

☐ per minori 
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b. Formazione e riqualificazione professionale, orientamento 
e accompagnamento all’inserimento lavorativo: 

☐ per categorie ordinari e vulnerabili 

☐ per minori 
 

c. Orientamento e accompagnamento legale: 

☐ per categorie ordinari e vulnerabili 

☐ per minori 
 

d. ☐ Gestione del sito dedicato ai progetti SAI, elaborazione 
di reportistica e dati statistici; iniziative di comunicazione, 
informazione, di promozione e sensibilizzazione. 

 
3) di essere in possesso – ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza 
pubblica – dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità 
tecnica ed economica, previsti dall’Avviso pubblico; 
 
4) di avere letto, compreso, conoscere ed accettare senza riserva alcuna l’Avviso 
pubblicato da ASP Città di Bologna e tutti i relativi Allegati; 
 
5)  di accettare che: 

 il presente avviso non costituisce alcun impegno finanziario, 
 è facoltà del Comune di Bologna e di ASP Città di Bologna rimodulare la 

progettualità, qualora a consuntivo dovessero verificarsi modifiche rispetto 
agli importi erogati dal Ministero dell’Interno. In tal caso sussiste 
l’obbligo di restituzione, a consuntivo, di quanto eventualmente percepito 
in più rispetto ai costi effettivamente sostenuti dagli Enti partner. 

 
Del pari, i partner non potranno vantare pretese, diritti o altre ragioni nei confronti di 

ASP e del Comune di Bologna, in ragione dell’eventuale riduzione delle risorse 

imputabile a provvedimenti in capo al Ministero dell’Interno.  

 
6) che nei confronti dell’Ente rappresentato non sussiste alcuna delle ipotesi 
previste dall’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e che tale dichiarazione è 
resa per sé e per tutti i soggetti contemplati dalla richiamata disposizione; 
 

[in alternativa] 
 
- che nei confronti dei seguenti soggetti _________________________________________opera 
la seguente causa di esclusione, prevista dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 
________________________; che, pertanto, l’Ente dal sottoscritto rappresentato ha 
attivato apposita condotta dissociativa, come desumibile dalla documentazione 
Allegata [Allegato n._____];  
 
6) che nei confronti dell’Ente dal sottoscritto rappresentato non è in corso 
alcuna procedura concorsuale, prevista dalla legislazione vigente (a titolo 
esemplificativo: liquidazione coatta amministrativa e volontaria, concordato 
preventivo con e senza continuità, fallimento, scioglimento); 
 
7) di non versare in alcune delle ipotesi di conflitto di interesse con 
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l’Amministrazione comunale di Bologna, di ASP Città di Bologna e dei Comuni 
aderenti al Progetto, previste dall’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 
8) di impegnarsi a comunicare ad ASP Città di Bologna qualsiasi modificazione 
relativa all’Ente dal sottoscritto rappresentato; 
 
9) di aver preso integrale visione, di conoscere e di accettare le modalità di 
esecuzione dei servizi specificate nei “Manuali operativi” presenti sul sito 
istituzionale del SAI, nonché di impegnarsi a rispettarne le eventuali successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
10) di eleggere domicilio, ai fini della presente procedura, presso il luogo indicato 
nella presente domanda e di accettare che le comunicazioni avverranno 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo indicato nella presente domanda; 
 
11) di autorizzare il Dott.ssa Maria Adele Mimmi, quale Responsabile della 
Privacy dell’ASP Città di Bologna, al trattamento dei dati relativi all’Ente dal 
sottoscritto rappresentato, unicamente ai fini dell’espletamento della presente 
procedura. 
 
A tal fine allega: 
 

1) documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante p.t., 

sottoscritto; 

2) copia dello Statuto e degli altri eventuali atti societari/associativi rilevanti; 

3) (eventuale) atto/provvedimento di dissociazione rispetto ad un 

amministratore/associato, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

4) (in caso di ATI costituenda) scrittura privata autenticata o atto pubblico 

notarile di conferimento mandato irrevocabile in favore di Impresa 

Mandataria di ATI costituenda, con contestuale impegno a costituire l’ATI in 

caso di aggiudicazione della procedura; 

5) (in caso di ATI costituita) atto pubblico notarile o scrittura privata 

autenticata di costituzione di ATI; 

6) N. _______ offerte, contenenti proposta progettuale per ogni servizio per cui 

si chiede di partecipare alla co-progettazione. 

 

 Firma  del Legale rappresentante 

  

      ____________________________ 
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Spettabile 
 ASP Città di Bologna 

  
 c.a. del RUP 

 Dott. Augusto De Luca 
  
OGGETTO: Avviso pubblico del 23/12/2022, di cui alla D.D. n. 806 del 
21/12/2022, di indizione della “Istruttoria pubblica per la gestione dei 
servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di 
protezione internazionale e complementare e di minori stranieri non 
accompagnati da realizzarsi nell’ambito del Progetto SAI metropolitano (ex 
SPRAR – SIPROIMI) a titolarità del Comune di Bologna, per il triennio 2023-
25 a valere sul Fondo Nazionale delle politiche e dei Servizi per l’Asilo (DM 
18 novembre 2019) finalizzata all’individuazione di soggetti disponibili alla 
co-progettazione ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. 117/2017 e della Legge 
241/1990”. 
 
Il sottoscritto ____________, nato a _______________ il _____________ e domiciliato per 
la sua carica a ______________ in Via _____________, nella sua qualità di _____________ 
di________________________________, con sede legale in __________________ Via 
________________, con codice fiscale __________________e partita IVA 
n_______________________, Iscrizione al RUNTS__________________ o altro 
registro/elenco_____________________________________________________________. 
 

 
DICHIARA: 

(ai sensi del DPR 445/2000 e 
successive modificazioni e 

integrazioni) 
 
 

 di manlevare l’Amministrazione procedente da eventuali 
responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte 
presentate;  

 di non rilasciare liberatoria all’Amministrazione procedente, 
limitando il mancato consenso alle parti del progetto di seguito 
specificamente indicate: __________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________). 

 
 

Allego alla presente documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

 
Luogo e data, _________________________ 

          In fede  
 
 

_______________________________ 


