
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO COLLABORATORE, 

IN QUALITA’ DI PARTNER DEL COMUNE DI FIRENZE, PER LA CO-

PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI DUE PROGETTI 

TERRITORIALI FIORENTINI (PER LE CATEGORIE: ORDINARI E DISAGIO 

MENTALE) NELL’AMBITO DEL  SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI 

ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) PER L’ACCESSO AI FINANZIAMENTI SUL FONDO 

NAZIONALE PER LE POLITICHE  E I SERVIZI DELL’ASILO PER LA TRIENNALITA’ 

2014-2016 

MODELLO A 

 

*  *  * 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

 

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE di _______________________________________________  

 

________________________________________________________ (di seguito denominato “Soggetto”) 

 

Codice fiscale _________________________________ p. i.v.a. _________________________________ 

 

con sede in ___________________________________________________________________________  

 

____________________________________________________________________________________ 

 

quale domicilio eletto per la procedura di selezione in oggetto 

 

RICHIEDE 

 

- di essere ammesso a partecipare alla Selezione pubblica per l’individuazione di un soggetto 

collaboratore, in qualità di partner del Comune di Firenze, per la co-progettazione, organizzazione e 

gestione dei due progetti territoriali fiorentini (per le categorie: ordinari e disagio mentale) nell’ambito 

del  Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) per l’accesso ai 

finanziamenti sul Fondo Nazionale per le politiche  e i servizi dell’asilo per la triennalità 2014-2016. 
 

- che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni effetto di legge al 

seguente numero di Fax: _________________________, 
 

oppure 
 

- che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni effetto di legge al 

seguente indirizzo di posta elettronica: ______________________________________; 

 

DICHIARA  

 

1. che il Soggetto è iscritto nel Registro _____________________________________ di cui alla 

Legge____________________ e che non sono in atto procedure di revoca; 
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2. che il Soggetto ha sede in ____________________________________________________________; 
 

3. che il Soggetto non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli 

appalti di lavori pubblici, forniture e servizi previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;  
 

4. che nei confronti del Soggetto non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, 

lettera c), del D.Lgs. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del D.Lgs. 81/2008 e 

all’art.5 della L 123/07;  
 

5. che il Soggetto risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

legge 12 marzo 1999 n.68;  
 

6. che l’importo complessivo del fatturato relativo all’espletamento dei servizi di accoglienza abitativa, 

integrazione sociale e lavorativa, tutela giuridico-legale e mediazione interculturale (elencati nel 

seguente prospetto) svolti a favore di persone immigrate da parte del Soggetto per Enti Pubblici e/o 

privati negli ultimi tre anni (2010 – 2011 – 2012) è risultato non inferiore a € 1.200.000,00 (un 

milioneduecentomila/00) i.v.a. esclusa: 

 

descrizione servizio 

soggetto 

pubblico/privato per il 

quale è stato svolto il 

servizio 

data di 

inizio/fine del 

servizio 

indirizzo/recapito committente 

       

        

        

 

7. che il Soggetto ha effettuato nel settore dei servizi di accoglienza residenziale, integrazione sociale e 

lavorativa, tutela giuridico-legale e mediazione interculturale di soggetti immigrati nel triennio 2010-

2011-2012 un totale di ore complessive non inferiore a 30.000= (trentamila) ore, delle quali almeno il 

50% sono state effettuate nell’ambito specifico dell’accoglienza residenziale; 
 

8. che il Soggetto si impegna a rispettare le disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08; 

9. che il Soggetto si impegna ad osservare tutte le prescrizioni di cui all’Avviso e alle Specifiche 

Tecniche, ai quali integralmente si rimanda; 
 

10. che il personale addetto del Soggetto è assicurato contro gli infortuni e le malattie connesse allo 

svolgimento delle attività oggetto della presente domanda, con copertura anche della responsabilità 



 3

civile verso terzi; 
 

11. di aver preso visione dei Manuali Operativi SPRAR (Manuale operativo SPRAR e suoi aggiornamenti 

e Manuale unico per la rendicontazione SPRAR), reperibili sul sito web  del Servizio Centrale SPRAR 

al seguente indirizzo:   http://www.serviziocentrale.it/?Documenti&i=7; 
 

12. (EVENTUALE, nel caso il progetto presentato da parte del Soggetto preveda strutture/appartamenti 

ubicati al di fuori del Comune di Firenze, in altro Comune della Provincia di Firenze): che il Soggetto 

si impegna ad acquisire l’adesione al progetto da parte del Sindaco o Suo rappresentante/delegato del 

Comune ove hanno sede le strutture destinate all’accoglienza; 
 

13. che le strutture adibite all’accoglienza sono nella piena disponibilità del Soggetto per tutto il periodo 

dell’eventuale aggiudicazione dei servizi, previsto indicativamente con inizio dal 1.1.2014 o 

comunque dalla data di affidamento del servizio, per 36 mesi, nonché idonee e in possesso dei 

requisiti richiesti per le attività oggetto della Selezione (come da dichiarazioni e documentazione da 

presentarsi da parte del soggetto concorrente a corredo del presente modulo A, indicate ai punti a., b., 

c., d. dell’art. 5 delle Specifiche Tecniche); 
 

14. (EVENTUALE, a integrazione della dichiarazione di cui alla lett. a. a corredo della dichiarazione di 

cui al precedente punto 13.), che il Soggetto intende avvalersi della facoltà di trasferimento 

dell’immobile destinato all’accoglienza collettiva e/o degli appartamenti o altre strutture destinate 

all’accoglienza dei beneficiari presso altro immobile e/o altri appartamenti o strutture idonei allo 

scopo in possesso di tutti i requisiti e caratteristiche di cui all’articolo 5 delle Specifiche Tecniche; 
 

15. che il Soggetto si impegna all’aumento di almeno il 30% dei posti per la categoria ordinari in caso di 

richiesta di implementazione dei posti stessi da parte del Ministero dell’Interno in caso di emergenza 

nazionale derivata dall’aumento dei flussi di arrivo dei migranti forzati (solo per Categoria A 

“Ordinari”). 

 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, dichiara di essere informato e di dare il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali da parte del Comune di Firenze ai fini della presente procedura. 

 

 

 

________________________     _________________________ 

 

         Luogo e data                                             Firma 

 

 

 

 

************ 

 

N.B.: 

La dichiarazione  deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

dichiarante in corso di validità. 

Informativa ai sensi art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196: i dati personali saranno utilizzati dal 

Comune di Firenze ai soli fini della presente procedura. 


