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Schema di domanda di partecipazione 

All’avviso pubblico per l’individuazione del soggetto attuatore  del Servizio “attività sociali 

per persone con disabilità” nel territorio della Zona Sociale 11 
 

 
Al Comune di Narni – capofila zona sociale 11 
Ufficio servizi sociali 
Piazza dei Priori 1 
05035 Narni (TR) 

 
Il sottoscritto/a 
 
Dati del Legale Rappresentante 

Cognome e Nome  

Data e luogo di nascita  

Codice Fiscale  

Indirizzo completo  

Telefono, fax, mail  

E-mail certificata:  

 
In qualità di legale rappresentante di  
 
Dati del Soggetto proponente 

Denominazione  

Natura giuridica  

Codice fiscale  

Partita Iva  

N. iscrizione C.C.I.A.A. (numero, luogo e data di iscrizione) 

(per le società 
cooperative) 
N. iscrizione albo 
regionale cooperative 

(numero, luogo e data di iscrizione) 



 
 

 
 

Sede legale 

Indirizzo  

CAP  

Città  

Prov.  

Telefono  

Fax  

E-mail:  

E-mail certificata:  

 

Sede operativa messa a disposizione per il servizio di mediazione familiare 

Indirizzo  

CAP  

Città  

Prov.  

Municipalità  

Telefono  

Fax  

E-mail:  

 

 

Visto 

 
L’Avviso di indagine di mercato per affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.lgs 50/2016, del servizio “attività sociali per persone con disabilità” pubblicato con 
Determina Dirigenziale 310/2021 

 

chiede   

 
 

di partecipare indagine di mercato per affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.lgs 50/2016, del servizio “attività sociali per persone con disabilità”,  secondo le modalità 

previste nel medesimo Avviso; 

 

A tal fine dichiara 

 ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e 

consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di 

falsità negli atti di essere in possesso dei requisiti di carattere specifico previsti dal citato 

Avviso pubblico e nello specifico: 



 
 

 

a) di aver letto l’avviso di indagine di mercato “per l’individuazione del soggetto attuatore  

del Servizio “attività sociali per persone con disabilità” nel territorio della Zona Sociale 

11” e di accettarne integralmente le condizioni, come ivi specificate; 

b) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o in 

qualsiasi altra situazione equivalente; 

c) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle 

procedure di affidamento degli appalti pubblici e l'insussistenza delle cause ostative 

previste dal vigente codice degli appalti (DLgs 60/2016 e ss. mm.); 

d) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di 

legalità" sottoscritto dal Comune di Narni; 

e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 

n°68/99); 

f) di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a 

favore dei lavoratori dipendenti, ex L.266/02 e secondo la legislazione vigente; 

g) di ottemperare agli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 

protezione dei lavoratori contenute nel D.Lgs. 626/94 e ss.mm.e ii. 

h) di non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali di cui al 

decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società 

di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366). 

i) di non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli 

artt. 25 e 26 del Decreto legislativo 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”, accertati da parte 

della direzione territoriale del lavoro competente 

 

dichiara altresì, ai fini della partecipazione alla procedura di selezione prevista dal citato Avviso 

pubblico, il possesso dei seguenti requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari: 

 

a) servizio, nel triennio antecedente la data di indizione della gara, avente ad oggetto 

l’assistenza a persone minori e adulte con disabilità; 

oggetto Periodo (dal/al) Committente 

   

 

b) servizio nell’area della disabilità, nel triennio antecedente la data di indizione della gara, 

il cui importo sia almeno pari all’importo valutato per il presente affidamento; 

oggetto Periodo (dal/al) Committente importo 

    

 



 
 

 

Dichiara infine che il recapito cui riceverà ogni informazione in ordine alla nominata procedura 

è il seguente: 

 

Fax  

E-mail PEC  

 

 

Allega 

 

− Copia del documento d’identità del legale rappresentante; 

− Copia dell’atto costitutivo/statuto; 

− scheda di descrizione dell’offerta; 

 

 
 
 
Narni lì       Firma del Legale Rappresentante 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto si dichiara informato circa le modalità di trattamento dei dati personali ai fini dello 

svolgimento degli adempimenti connessi alla procedura della  suddetta selezione, come specificati 

nell’avviso di indagine di mercato  nel rispetto del Regolamento UE (GDPR 2016/679) 

 

 
Narni lì       Firma del Legale Rappresentante 

 
 
 


