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All. A 

 

Alla Centrale Unica di Committenza  
presso Comune di Salsomaggiore Terme 
Ufficio Protocollo 
P.zza Libertà, 1 
43039 Salsomaggiore Terme (PR) 
 

 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IMPRESE 
INTERESSATE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO SPORTELLO IMMIGRATI. 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….. 

nato/a il …………………………………….  a …………………………………………………... 

in qualità di ………………………………………………………………………………………… 

dell’impresa ……………………………………………………………………………………….. 

con sede in ………………………………………………………………………………………… 

con codice fiscale ………………………………………………………………………………….. 

con partita IVA ………………………………………………………………………………………. 

codice attività ……………………………………………………………………………………… 

volume d’affari € …………………………………………………….. (relativo al solo ultimo anno 

certificabile) 

 

CHIEDE 
 

Di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del Servizio Sportello 

Immigrati da realizzarsi nei Comuni del Distretto socio-sanitario di Fidenza, ed a tale fine ai sensi 

degli artt. 19, 46 e 47 del testo unico approvato con d.p.r. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 dello stesso decreto, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 
1) di non rientrare nelle cause di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n.  50/2016; 
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2) di non essere stato inadempiente o colpevole di gravi negligenze in precedenti contratti con 

questa o altre Amministrazioni; 

 

3) di essere iscritto alla camera di Commercio Industria e Artigianato Agricoltura o in appositi albi 

provinciali, regionali o nazionali per attività analoga a quella del servizio che si intende affidare ( 

precisando sede, data e numero di iscrizione) ; 

 

4) attesta di aver svolto n. 3 contratti analoghi nell’ultimo triennio a favore di: 

a.  ...……………………………………………………………………….. contratto recante il 

seguente oggetto……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

……………….stipulato in data ……………con l’Ente…………………;  

b. ...……………………………………………………………………….. contratto recante il 

seguente oggetto……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

……………….stipulato in data …………… con l’Ente …………………;  

c. ...……………………………………………………………………….. contratto recante il 

seguente oggetto……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

……………….stipulato in data ………………… con l’Ente ……………;  

 

 

5) di disporre nel proprio organico di: 

 - un operatore con funzione di pianificazione delle attività, coordinamento, 

 aggiornamento e gestione del personale, in possesso di comprovata esperienza 

 lavorativa di almeno cinque anni nell’ambito del coordinamento e della gestione del 

 servizio oggetto dell'avviso; 

- almeno 4 operatori che abbiano conoscenza della legislazione in materia di immigrazione, 

dell’organizzazione e delle competenze dei servizi demografici e  sociali dei Comuni, delle 

attività affidate alla Questura in materia di immigrazione,  dei servizi sociosanitari, delle 

istituzioni scolastiche ed educative; 

 

6) che ogni operatore che verrà impiegato nel servizio da affidare: 

 - è in possesso una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta e di almeno 

due  lingue straniere, parlate e scritte secondo quanto prescritto nell'avviso. 
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 - è in possesso delle competenze informatiche necessarie all’utilizzo di piattaforme 

informative  comunali e  nazionale; 

 - almeno 2 operatori sono in possesso della qualifica di Mediatore  Linguistico e 

Culturale, come da albo regionale dell'Emilia-Romagna o equivalente. 

 

 

7) che l’indirizzo al quale richiede di ricevere tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura 

– compreso l’invito alla gara è il seguente: 

 

Comune di ……………………………………………….. (Prov. …………..) via/piazza………… 

……………………………………………………………………………..(tel.………………………………

…………… telefax ……………………………………….)  

(sito internet: …………………. ……………………………………………………………… 

Pec ……………………………..................................….…..,  

 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

_____________________________ 
 

 

 

- Allegare copia documento identità in corso di validità 


