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ISTRUTTORIA PUBBLICA AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. L GS. N. 117/2017, 

DEL D.M. N. 72 DEL 31.03.2021 E DELLA LEGGE N. 241/ 1990 E S.M.I. PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE AI FI NI DELLA CO-

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI A FAVORE DI 

MINORI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ P ER UN PERIODO 

DI QUATTRO ANNI. CIG ZB5394BCC3. 

 

DICHIARAZIONE   
DI CUI ALL’ART.  9.2 DELL’AVVISO   

 

Il/La sottoscritto/a  

Luogo e data di 
nascita:  

nella sua qualità di:  

dell’Ente   

con sede in  Via/Piazza  

Telefono:  Fax:  

Email:  PEC:  

 
 

DICHIARA 

1 

) di possedere i seguenti requisiti: 

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
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□ assenza nei propri confronti dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, del D.lgs.18.04.2016, n. 50, 

e s.m.i. e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del Decreto legislativo n. 165/2001. 

B) REQUISITI D’IDONEITÀ PROFESSIONALE 

□ qualifica di Ente del Terzo Settore in quanto iscritto ad una delle sezioni del Registro Unico 

Nazionale degli Enti di Terzo settore o, qualora tale registro non fosse operativo alla data di 

indizione dell’Istruttoria Pubblica, in quanto iscritto ad uno dei seguenti Albi o Registri 

_____________________________ 

C) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE ED ECONOMICO-FINANZIARIA 

□ esecuzione negli ultimi tre anni di servizi destinati a minori in condizioni di fragilità e vulnerabilità 

per un importo complessivamente non inferiore a € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00): 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

[Indicare i necessari riferimenti: denominazione del servizio, Amministrazione procedente, durata, 

importo, ecc…] 

2) di aver letto l'Avviso pubblico “ISTRUTTORIA PUBBLICA AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. 

LGS. N. 117/2017, DEL D.M. N. 72 DEL 31.03.2021 E DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE AI FINI DELLA CO-PROGETTAZIONE 

E REALIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI A FAVORE DI MINORI IN CONDIZIONI DI 

FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI. CIG ZB5394BCC3” 

pubblicato dal Comune di Manta e di accettare senza riserva quanto in esso previsto; 

3) che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

4) di non avere nulla a pretendere nei confronti del Comune di Manta nell’eventualità in cui, per 

qualsiasi motivo, la presente procedura venga revocata; 

5) di manlevare sin d’ora il Comune di Manta da eventuali responsabilità correlate alla 

partecipazione ai Tavoli di co-progettazione, anche in relazione al materiale ed alla 

documentazione eventualmente prodotti in quella sede; 

6) di impegnarsi a garantire la riservatezza in ordine alle informazioni, alla documentazione e a 

quant’altro venga a conoscenza nel corso del procedimento; 

7) di impegnarsi, se ammesso al Tavolo di co-progettazione, ad assicurare l’effettiva disponibilità 

delle risorse messe a disposizione nella Proposta Progettuale, specificamente prendendo atto che 

i seguenti elementi indicati nella proposta come proprio contributo al Budget di progetto non sono 

revocabili da parte dell’ETS durante il lavoro di co-progettazione: 



3 

• risorse economiche; 

• beni mobili e immobili; 

• professionalità pro bono; 

• ore di volontariato; 

• professionalità e strutture organizzative che possono essere messe in campo per reperire 

ulteriori risorse in corso di progetto; 

fermo restando che, invece, tali disponibilità potranno essere aumentate o modificate in altre di 

equivalente valore durante il tavolo di co-progettazione; 

8) di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la dichiarazione viene resa; 

9) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla 

denominazione o ragione sociale, alla rappresentanza, all'indirizzo della sede ed ogni altra 

variazione rilevante dei dati e/o dei requisiti richiesti per la partecipazione alla fase di co-

progettazione; 

10) di impegnarsi, nell’ipotesi in cui risulti selezionato, al fine di garantire la stabilità di rapporto 

educativo gli utenti, ad assicurare la continuità lavorativa del personale operante in base ai 

precedenti affidamenti, mantenendone inalterati il livello giuridico ed economico. 

 

ALLEGA 

 

1. documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore; 

2. in caso di sottoscrizione da parte di procuratore, copia conforme all’originale della relativa 

procura; 

 

…………………………………., …..…………………….. 

[Luogo]   [Data] 

…………………………………… 

[Firma leggibile] 


