
SETTORE SERVIZI SOCIALI DEMOGRAFICI EDUCATIVI

(schema domanda di partecipazione)
ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Stazione Appaltante Comune di Andria

AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 
N.  50/016  PER  LA  INDIVIDUAZIONE  DI  UN  SOGGETTO  ATTUATORE  PER  L'ORGANIZZAZIONE  E 
GESTIONE PRESSO IL COMUNE DI ANDRIA DI UN PROGRAMMA DI AMPLIAMENTO DEI POSTI DI 
ACCOGLIENZA  INTEGRATA DI  CITTADINI  AFGHANI  INSERITO  NEL  SISTEMA DI  PROTEZIONE  PER 
RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PROGETTI SAI ANNO 2022  N. 49 POSTI 
ORDINARI.
CIG  9092150788
CUP B89J21033160001

Timbro o intestazione del concorrente Spett.
_________________________
_________________________

il sottoscritto

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

dell’impresa

luogo (comune italiano o stato estero)  Provincia  

sede legale

CAP / ZIP:          _________________                         Partita IVA_____________________________________

Che partecipa alla gara:

- in forma singola;

- quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura
privata autenticata in atti notaio ________________________, rep. ___________ in data ___________: 

- unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta;

- di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà unita alla documentazione allegata all’offerta;

- quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito formalmente, come da atto 
di impegno irrevocabile ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016:

- unito alla documentazione allegata all’offerta;

- in calce alla presente offerta;

CHIEDE

Di partecipare alla gara indetta dal Comune di Andria (BT) – Settore Servizi Sociali Demografici Educativi giusta 
determinazione a contrarre n.__________del __________per l’affidamento del servizio in oggetto:
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La presente domanda è sottoscritta in 
data

- - 200 _

firma  del richiedente:

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente)
I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative imprese, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48, comma  
8, del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, con la presente

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO LA RICHIESTA CHE PRECEDE

il 
sottoscritto

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell’impresa: con sede in:

quale impresa designata capogruppo mandataria

Sottoscrive la richiesta di partecipazione:

quale/i impresa/e mandante/i:

il sottoscritto

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

dell’impresa: con sede in:

Sottoscrive la richiesta di partecipazione:

il sottoscritto

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

dell’impresa: con sede in:

Sottoscrive la richiesta di partecipazione:

il sottoscritto

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

dell’impresa: con sede in:

Sottoscrive la richiesta di partecipazione:
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Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Si informa che tutti i dati comunicati saranno trattati dal personale autorizzato del Comune di Andria e da eventuali terzi  
nominati in qualità di Responsabili del trattamento, nel pieno rispetto dei principi fondamentali del Regolamento Generale  
sulla Protezione dei Dati (RGPD), recante disposizioni per la tutela delle persone fisiche. In osservanza di tale Regolamento, 
il trattamento  dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei  
diritti e libertà fondamentali. In qualsiasi momento potrà esercitare tutti i  diritti scrivendo al Titolare del trattamento dei  
dati (Città di Andria - Palazzo di Città - Piazza Umberto I - 76123 Andria - (BT) - pec: protocollo@cert.comune.andria.bt.it) 
oppure contattando direttamente il Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo nicola.madrigali@ingpec.eu
Le  informazioni  dettagliate  sul  trattamento  dei  dati personali  sono  disponibili  all'indirizzo  
http://www.comune.andria.bt.it/amministrazione-trasparente-v2/altri-contenuti-privacy.

NOTA BENE E’ OBBLIGATORIO ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA:

1. l’elenco degli immobili/strutture utilizzati  per l’accoglienza e il Comune di ubicazione degli  stessi,

2.  per  ciascun  immobile  individuato,  allegare  le  dichiarazioni  di  asseverazione  a  firma  di  tecnico  

abilitato  attestanti  che  relativamente  agli  immobili  utilizzati  per  la  realizzazione  del  progetto  

sussistano tutti i requisiti attinenti a:

 agibilità

 destinazione d’uso

 antincendio

 rispetto delle norme  igienico sanitario 

 sicurezza

 il possesso di tutti i requisti richiesti nelle Linee Guida allegate al Decreto del Ministero dell’Interno  

del 18 novembre 2019

3.  Curriculum di  tutti  gli  operatori  che  si  intendono impiegare  nel  progetto SAI e devono essere  

contenuti in max due pagine.

4. Organigramma dello staff di progetto con relative funzioni assegnate.
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