
COMUNE DI SERINO
(PROVINCIA DI AVELLINO)

AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  CO- 
PROGETTAZIONE  DI  UNA  PROPOSTA  TERRITORIALE  DI  ACCOGLIENZA 
INTEGRATA DA PRESENTARE NEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 
–  SAI  –  AI  FINI  DELLA  RICHIESTA  DI  CONTRIBUTO  PUBBLICO  PER 
L’EROGAZIONE  DI  SERVIZI  PER  I  RICHIEDENTI  ASILO  ED  I  BENEFICIARI  DI 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PERI TITOLARI DI PERMESSI DI SOGGIORNO 
INDICATI  DALLA LEGGE N.173 DEL 18 DICEMBRE 2020 PER IL TRIENNIO 2022- 
2024, AI SENSI DEL D.M. DEL 18.11.2019

VISTA l’ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile Presidenza del Consiglio dei Ministri 
n. 881 del 29.03.2022;

VISTO  la comunicazione del Ministero Dell’Interno del 25 marzo 2022, per la presentazione di 
domande di contributo, da parte di Enti Locali, per i servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SAI 
(Sistema di Accoglienza e Integrazione) per il triennio 2022-2024;

VISTO  il  D.L. 19 novembre 2007, n. 251, attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme 
minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona 
altrimenti  bisognosa  di  protezione  internazionale,  nonché  norme  minime  sul  contenuto  della 
protezione riconosciuta;

VISTO il D.L. 28 gennaio 2008, n. 25 di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme 
minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello 
status di rifugiato;

VISTO il D.L. 3 ottobre 2008, n.159;

VISTO il D.L. 21 febbraio 2014, n.18, recante attuazione della direttiva 2011/95/EU inerente alle 
norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di 
protezione internazionale,  su uno status uniforme per i rifugiati  o per le persone aventi  titolo a 
beneficiare  della  protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, che 
introduce modifiche al
D.L. 19 novembre 2007, n. 251;

VISTA la Legge 6 maggio 2015, n. 52, Legge di delegazione europea 2014;

VISTA l'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 con cui approva 
il  Piano Operativo nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, 
adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati;



VISTO il D.L. n.50 del 2016;

VISTO la legge n.173 del 2020;

PREMESSO CHE
• l'Amministrazione Comunale persegue e favorisce lo scambio interculturale tra e con le diverse 
popolazioni  migranti  presenti  nel  territorio,  attraverso  iniziative  che  tengono  conto  delle 
"diversità" nel rispetto delle reciproche culture e delle normative vigenti;

• è  intendimento  dell'Amministrazione  Comunale  di  Serino,  in  qualità  di  Comune Capofila  a 
seguito di protocollo d’intesa siglato con i Comuni di San Michele di Serino e Cesinali siglato in 
data  05/05/2022  presentare  una  candidatura  per  la  formulazione di interventi e servizi di 
accoglienza, integrazione e tutela per i richiedenti protezione  internazionale oltre che ai titolari di 
protezione, ai minori stranieri non accompagnati, nonché agli stranieri in prosieguo amministrativo affidati 
ai  servizi  sociali,  al  compimento  della  maggiore  età,  inoltre,  i  titolari  dei  permessi  di  soggiorno  per 
protezione speciale, per casi speciali (umanitari in regime transitorio, titolari di protezione sociale, vittime 
di violenza domestica, vittime di sfruttamento  lavorativo),  le  vittime  di  calamità,  i  migranti  cui  è 
riconosciuto particolare valore civile,  i  titolari  di  permesso di soggiorno per cure mediche, previsti  dal 
Ministero  dell'Interno,  per  il  tramite  del  Servizio  Centrale  della  rete  SAI  (Sistema  di  Accoglienza  e  
Integrazione);
• l'Amministrazione Comunale evidenzia che il progetto, laddove presentato, potrà essere attivato 
solo in caso di approvazione e finanziamento da parte del Ministero dell'Interno, unica Autorità 
Responsabile  della  selezione  e  monitoraggio  dei  progetti,  del  controllo  ed  autorizzazione  del 
rendiconto.

        RILEVATO CHE:

• Con delibera di GC n. 67 del  29/04/2022 sono stati dettati gli atti di indirizzo ai fini della 
“Partecipazione alla procedura per il finanziamento di nuovi progetti SAI, tipologia “accoglienza 
di  carattere  ordinario”.  Manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alla  coprogettazione, 
organizzazione e gestione di servizi finalizzati all’accoglienza di richiedenti asilo e  rifugiati”;

• con la citata delibera la Giunta Comunale ha espresso la propria volontà a presentare una 
candidatura per la formulazione di interventi e servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SAI ai 
sensi dell’art. 7, comma 1, delle Linee guida allegate al dm 18 novembre 2019;

• con  la  citata  delibera  la  Giunta  Comunale  ha  dato  mandato  al  Responsabile  dell’Area 
Amministrativa/Affari Generali ai fini: della redazione di una manifestazione di interesse 
finalizzata ad intercettare la volontà di possibili interlocutori che, unitamente all’Amministrazione 
Comunale, siano interessati alla realizzazione di progetti di ospitalità ed integrazione di rifugiati 
e/o richiedenti asilo, secondo le Linee Guida per il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) e 
dell’adozione di tutti gli atti amministrativi che si renderanno necessari;

• con protocollo d’intesa, i Comuni di Serino, comune di S. Michele di Serino e Cesinali hanno 
manifestato la volontà di presentare un progetto congiunto per l’accoglienza dei richiedenti asilo 
ucraini in fuga dalla guerra;

• con  il  predetto  protocollo  d’intesa  è  stato  conferito  mandato  collettivo  speciale  gratuito  ed 
irrevocabile, con rappresentanza esclusiva e processuale al Comune di Serino, designato Comune 
Capofila,  e per esso al sindaco del Comune di Serino suo rappresentante legale pro  tempore;

Tutto quanto premesso e ritenuto, per tali motivazioni, il Comune di Serino

INTENDE



elaborare con il concorso di un soggetto terzo, una progettualità finalizzata alla presentazione di 
una  candidatura  da  avanzare  al  Ministero  dell'Interno  nell'ambito  della  selezione  dei  progetti 
territoriali  per il triennio 2022-2024 come richiamato dal Decreto del Ministero dell'Interno 18 
novembre 2019, ed a tal fine dispone quanto segue:

1. Ambito di intervento e obiettivi
Il presente avviso ha come finalità la raccolta di manifestazioni di interesse per l'individuazione di 
un soggetto collaboratore (Ente attuatore) in grado di prestare, a supporto del Comune di Serino, 
un insieme di servizi specialistici di carattere sociale, anche in prosecuzione a quelli già in essere 
consistenti in:
fase 1) preliminare attività di co-progettazione del servizio SAI, secondo le condizioni, gli 
standard,le  linee  guida,  i  criteri,  i  parametri,  i  formulari  e  procedure  stabiliti  dal  Ministero 
dell'Interno per l'attivazione dei servizi all'interno del SAI;
fase 2)  successiva organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi degli interventi  e attività 
previste  nel  progetto  approvato  dal  Ministero  dell'Interno,  anche  in  prosecuzione.  Inoltre  il 
soggetto collaboratore,  dovrà supportare e assistere  il  Comune di Serino nella  predisposizione 
della documentazione per il rendiconto dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in 
forma elettronica o cartacea.
fase 3) gestione di eventuale ampliamento del progetto riguardante il numero dei posti previsti in 
base a quanto eventualmente richiesto e finanziato dal Ministero.
Tra il Comune di Serino e il soggetto collaboratore selezionato, dopo l'eventuale approvazione da 
parte del Ministero del progetto presentato dal Comune di Serino, sarà stipulata apposita 
Convenzione per disciplinare la realizzazione, gestione ed erogazione dei servizi sopra elencati e i 
necessari rapporti di carattere organizzativo.

2. Soggetti ai quali è rivolto il presente avviso
Possono presentare manifestazione di interesse gli organismi del terzo settore.
Si considerano tali: le istituzioni socioassistenziali accreditate ai sensi della normativa nazionale 
e/o regionale nello specifico settore, con esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di 
protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere al momento della domanda.

3. Ente affidante
Il Comune di Serino è Ente affidante dei servizi di cui al presente avviso.

4. Descrizione delle attività di progettazione
Il progetto prevede accoglienza, integrazione e tutela per un massimo di 45 unità (quarantacinque) 
richiedenti/titolari di protezione internazionale o le altre categorie indicate dalla legge.
I beneficiari  saranno  ospitati  in  strutture  residenziali  e  civili  abitazioni  e  altri  immobili  che 
possono  essere  adibite  all'accoglienza,  ubicati  sul  territorio  dell'Ente  locale  proponente, 
individuate e messe a disposizione da parte dell'Ente attuatore che si candida a partecipare alla 
presente manifestazione di interesse e da parte del Comune di Serino, previa raccolta pubblica di 
adesioni dal territorio.

5. Servizi previsti

II servizio  di  accoglienza  dovrà  assicurare  l'erogazione  dei  servizi  indicati  nelle  linee  guida 
richiamate nel Decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2019 secondo gli standard previsti 
e le regole riportate nel manuale operativo del SAI.

6. Risorse e approvazione dei progetti

Il Ministero dell'Interno selezionerà i progetti di accoglienza integrata, finanziando i meritevoli 
per il tramite del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo secondo quanto previsto 
nel Decreto Ministeriale 10 agosto 2016. (G.U. Serie Generale n.200 del 27/8/2016)



7. Requisiti di ammissione alla selezione

Potranno partecipare alla selezione i soggetti di cui al punto 2) del presente avviso e che alla 
data di presentazione della manifestazione di interesse siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale:
1) Assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alla gara, in analogia a quanto previsto 
dall’art 80-86 del D. Lgs 50/2016 e di qualsivoglia causa di inadempimento a stipulare contratti 
conla pubblica amministrazione;

B) Requisiti specifici:
• Esperienza pluriennale nell'espletamento di attività e nella fornitura di servizi a favore dei 

richiedenti/titolari di protezione internazionale;

• Iscrizione alla C.C.I.A.A.;

• Autocertificazione antimafia  ex artt. 46 e 76 D.P R. 445/00;

• Impegno a reperire una o più unità immobiliari  per civile abitazione, nel Comune di 
Serino ed in regola con le normative vigenti e/o autorizzate, da adibire esclusivamente 
all'accoglienza  per un massimo di 45  (quarantacinquei) richiedenti/titolari di protezione 
internazionale del progetto territoriale del Comune di Serino e non già utilizzate per l’attuazione 
di altro tipo di progettualità.

La sede operativa e la sede abitativa potranno anche essere dislocate nello stesso stabile purché 
indipendenti.

Nel  caso  in  cui  l'Ente  attuatore  sia  una  ATI/RTI/ATS  (associazione  temporanea  di 
impresa/raggruppamento  temporaneo  di  impresa,  associazione  temporanea  di  scopo),  come 
previsto  dal  Decreto  Ministeriale  10 agosto  2016,  tutti  gli  Enti  componenti  devono essere in 
possesso dei requisiti specifici di cui sopra, al momento della costituzione e deve essere indicato il 
Soggetto Capofila, salvo in caso di applicazione del comma 5 art. 21 D.M. 10.8.2016
Nel caso in cui l'Ente attuatore sia un consorzio, è obbligatorio, fin dalle procedure di 
individuazione  messe  in  atto  dall'Ente  Locale  proponente,  indicare  nello  specifico  la/e 
consorziata/e erogante/i, i servizi indicati nel presente Decreto. Si precisa inoltre che in caso l'Ente 
attuatore sia un consorzio l'esperienza pregressa deve essere stata maturata dal/i soggetto/i che, in 
caso  di  aggiudicazione,  andrà/anno  ad  eseguire  le  prestazioni  oggetto  della  presente 
manifestazione di interesse.

Il partecipante dovrà indicare l'indirizzo PEC per comunicazioni relative alla gara da riportarsi 
anche sul plico.

C) Regolarità contributiva:
Essere in regola, se è dovuto, con il versamento degli oneri contributivi INPS e INAIL (DURC).

8 -Durata
Il soggetto selezionato opererà nella fase di progettazione e della successiva gestione del servizio. 
La gestione del servizio è prevista per il triennio 2022-2024.

9 -Criteri per la selezione delle proposte e l'aggiudicazione del servizio
Le candidature pervenute per la partecipazione alla progettazione saranno sottoposte al vaglio di 
una  Commissione  che,  ad  insindacabile  giudizio,  selezionerà  quelle  che  maggiormente 
rispondono alle finalità dell'Avviso del Ministero dell'Interno.
A ciascun soggetto candidato  alla  selezione verrà  attribuito  un punteggio in base ai  criteri  di 
valutazione. Punteggio massimo assegnabile: 100 punti.



I. Capacità tecnico-organizzativa del partecipante (fino ad un max di 40 punti):

a) Personale specializzato con esperienza comprovata e specifica nel settore dell'accoglienza  di 
richiedenti asilo/rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria del quale si dimostra reale 
disponibilità (2 punti per operatore fino ad un max di 20punti);
b) Personale  con  comprovata  esperienza  nell'attività  di  mediazione  linguistica  e  culturale  nel 
settore dell'accoglienza di richiedenti asilo/rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria 
del qualesi dimostra reale disponibilità (3 punti per operatore fino ad un max di 15 punti);
c) Modalità  organizzativa  delle  attività  e  strumenti  di  gestione  dell'equipe:  attività  di 
coordinamento, riunione periodica di verifica, supervisione ecc… (fino ad un max di 5 punti);

II. Valutazione dell’idea progettuale (fino ad un max di punti 40):
a) Articolazione del progetto e chiarezza espositiva (fino ad un max di 10 punti);
b) Servizi di accoglienza (fino ad un max di 5 punti);
c) Servizi di integrazione (fino ad un max di 10 punti)
d) Servizi di tutela (legale, psicologica, socio-sanitaria) (fino ad un max di 10 punti);
e) Servizi migliorativi specifici (fino ad un max di 5 punti);

III. Valutazione dell'esperienza maturata dal soggetto proponente (fino ad un max di 20 punti)
a) Esperienza maturata nei servizi relativi alla presa in carico di richiedenti asilo/rifugiati e titolari di

protezione sussidiaria e umanitaria –fino ad un max di 10 punti così assegnati: -almeno 3 anno di 
esperienza: 3 punti -da 4 a 5 anni di esperienza: 5 punti - oltre 5 anni di esperienza: 10 punti;
b) Attività e servizi in favore dell'integrazione e dell'educazione all'interculturalità –fino ad un 
max di 5 punti;
c) Attività e servizi sul territorio regionale di appartenenza dell'ente proponente relativi alla presa 
in carico di richiedenti asilo/rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria fino ad un 
max di 5 punti così assegnati: almeno 1 attività o servizio: 1 punto, da 1 a 2 attività o servizi: 3 
punti, oltre 3 attività o servizi: 5 punti

10 -Presentazione delle offerte e modalità di partecipazione
I soggetti interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse secondo  la 
modulistica allegata al presente avviso che deve pervenire, stante l’assoluta urgenza e stringente 
tempistica a disposizione, presso la sede comunale     ENTRO     E     NON     OLTRE   LE ORE 23.59   
DEL GIORNO 09/05/2022 a mezzo servizio postale o servizi similari ovvero con consegna a 
mano  al  Protocollo  del  Comune  di  Serino  (AV)  ovvero  VIA  POSTA ELETTRONICA 
CERTIFICATA all’indirizzo protocollo@pec.comune.serino.av.it 
La prima seduta pubblica di apertura delle buste è prevista per giorno 10/05/2022 alle ore 9,30 
presso la sede comunale.
L’istanza  cartacea, presentata in un plico chiuso, sigillato e controfirmato ai lembi di chiusura, 
dovrà  recare all’esterno la denominazione dell'Ente  del  Terzo  settore,  il  relativo  indirizzo e  il 
Codice  fiscale/PartitaIVA, nonché la seguente dicitura: “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  CO-PROGETTAZIONE  DI  UNA  PROPOSTA 
TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA  INTEGRATA  DA PRESENTARE NEL SISTEMA DI 
ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE – SAI – AI FINI DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO 
PUBBLICO  PER L’EROGAZIONE  DI  SERVIZI  PER  I  RICHIEDENTI  ASILO  ED  I 
BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I TITOLARI DI PERMESSI DI 
SOGGIORNO  INDICATI  DALLA  LEGGE  N.173  DEL  18  DICEMBRE  2020  PER  IL 
TRIENNIO 2022- 2024, AI SENSI DEL D.M. DEL 18.11.2019. INTERESSE A PARTECIPARE 
ALLA CO-  PROGETTAZIONE PER I SERVIZI FINALIZZATI ALL'ACCOGLIENZA DELLA 
RETE SAI".
L’istanza  digitale  dovrà  prevedere  due  allegati  separati  che  seguiranno  le  stesse  indicazioni 
previste per quella cartacea per quanto compatibili. I file dovranno essere tutti firmati digitalmente 
pena l’esclusione.



In detto plico, dovranno essere incluse due buste, debitamente chiuse e sigillate, recanti 
all'esterno  le  seguenti diciture in relazione al rispettivo contenuto, oltre all'indicazione del 
mittente:
BUSTA n. 1) "DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE" 
BUSTA n. 2) "OFFERTA TECNICA"

L'invio  del  plico  è  a  totale  rischio  del  mittente,  restando  esclusa  qualsivoglia  responsabilità 
dell'Ente  ove, per disguidi postali o di altra natura, il plico non pervenga entro il termine 
perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.
Farà  fede  esclusivamente  la  data  e  l'ora  apposte  nella  busta  dal  dipendente  dell'Ufficio 
Protocollo del Comune di Serino.

BUSTA n. 1 -DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE
Tale busta dovrà contenere:
a. Istanza di partecipazione alla selezione, indirizzata al Comune di Serino;
b. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.RR 445/2000 (redatta e firmata 
dal Legale Rappresentante;
c. Dichiarazione sostitutiva delle cause ostative e dei carichi pendenti delle persone delegate  a 
rappresentare ed impegnare legalmente il soggetto partecipante.
d. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;

BUSTA n. 2 -OFFERTA TECNICA
I  concorrenti  dovranno  presentare  una  relazione  tecnica  contenente  gli  elementi  tecnici, 
organizzativo-gestionali e qualitativi oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio 
in base ai criteri indicati al Punto 9) (Criteri per la selezione delle proposte e l'aggiudicazione del 
servizio)  del  presente  avviso.  La  relazione,  al  fine  di  facilitare  la  valutazione  da  parte  della 
commissione, dovrà esporre gli elementi  tecnici,  organizzativo-gestionali  e qualitativi  per ogni 
singolo punto di cui al suddetto punto 9 (un paragrafo per ogni elemento da valutare).
Nella busta, oltre alla relazione tecnica, dovranno essere inseriti i curricula del personale di cui 
ai punti I-a) e I-b) del punto 9).

11 -Individuazione del soggetto collaboratore da invitare alla procedura negoziata
Il Comune di Serino si riserva la facoltà di individuare il soggetto collaboratore anche in presenza di 
una sola candidatura, purché valida.
L'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  revocare,  in  ogni  fase  della  procedura,  la  presente 
selezione,  ovvero  di  non  procedere  alla  apertura  delle  buste,  ovvero  di  non  procedere 
all'individuazione del soggetto partner, ovvero di non presentare al Ministero il progetto per la sua 
approvazione  e  di  non  stipulare la convenzione anche in seguito ad avvenuta approvazione del 
progetto da parte del Ministero,  senza che i candidati possano accampare pretese o richieste, o 
qualsivoglia rimborso spese/risarcimento per il solo fatto di aver partecipato alla presente selezione.
Il Comune di Serino si riserva, comunque, di non procedere all'individuazione del partner in caso di 
offerta non soddisfacente sotto il profilo qualitativo.

12-Modalità di svolgimento della selezione
L'ammissione  e  la  valutazione  delle  candidature  è  demandata  ad  una  commissione  appositamente 
costituita. La commissione in seduta pubblica, che avrà luogo presso il Comune di Serino, procederà 
all'apertura delle buste pervenute entro i termini previsti dalla presente manifestazione di interesse.

13 -Pubblicità e documenti della selezione
Il presente avviso è pubblicato, in versione integrale, all'Albo Pretorio on-line e sul sito del Comune 
di Serino.

14 -Trattamento dati sensibili
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, il Comune di Serino informa che i dati forniti dai candidati 



nel procedimento  di  selezione  saranno  oggetto  di  trattamento  da  parte  del  Comune,  titolare  del 
trattamento, nell'ambito delle norme vigenti, ai soli fini dell'espletamento dei servizi di cui trattasi.

15 -Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Comunale dott. Filippo Giuditta



ALLEGATO A

Al Comune di 
Serino (AV)

P.zza Cicarelli, 
83028 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………

Nato/a a……………………………………………..il.............................………………………….In qualità 
di………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… ………………Del…………………………………………………………….....

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

con codice fiscale …………………………………….P.Iva n. ………………………………………………

P.E.C.…………………………………………………………………………………………………………
Telefono …………………………fax………………………………………………………………………..
.

CHIEDE

di partecipare all’avviso in oggetto.

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

1. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui al D.L. 50/2016, in analogia a quanto



previsto dall’art 80-86 dello stesso D. Lgs di qualsivoglia causa di inadempimento a stipulare 
contratti con la pubblica amministrazione;

2. di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine  professionale,  economici-finanziari  e  tecnici- 
professionali stabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse;

3. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e 
che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua  esclusiva  competenza,  il  procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti  richiedenti  possano 
vantare alcuna pretesa;

4. di essere a conoscenza che il Comune di  Serino si riserva la facoltà di individuare il soggetto 
collaboratore anche in presenza di una sola candidatura, purché valida e che l'Amministrazione 
si riserva la facoltà di revocare, in ogni fase della procedura, la presente selezione, ovvero di non 
procedere  alla  apertura  delle  buste,  ovvero  di  non procedere  all'individuazione  del  soggetto 
partner, ovvero di non presentare al Ministero il progetto per la sua approvazione e di non 
stipulare la convenzione anche in seguito ad avvenuta approvazione del progetto da parte del 
Ministero, senza che i candidati possano accampare pretese o richieste, o qualsivoglia rimborso 
spese/risarcimento per il solo fatto di aver partecipato alla presente selezione. Che il Comune di 
Serino  si riserva, comunque, di non procedere all'individuazione del partner in caso di offerta 
non soddisfacente sotto il profilo qualitativo.

5. di  essere  a  conoscenza  che  la  presente  dichiarazione  non  costituisce  prova  di  possesso  dei 
requisiti  generali  e speciali  richiesti  per l’affidamento dei servizi  che invece dovranno essere 
dichiarati dall’interessato ed accertati dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione 
della procedura negoziata di affidamento.

6. di avere esperienza pluriennale nell'espletamento di attività e nella presa in carico e fornitura di 
servizi a favore dei richiedenti/titolari di protezione internazionale in essere al momento  della 
presentazione della richiesta di adesione al presente avviso;

7. Di essere iscritto alla C.C.I.A.A.;

8. Di essere in regola con il versamento degli oneri contributivi INPS e INAIL (DURC).

9. Di  Impegnarsi  a  reperire  una  o  più  strutture  residenziali  o  unità  immobiliari per  civile 
abitazione,  nel  Comune di  Serino ed in  regola  con le  normative  vigenti  e/o  autorizzate,  da 
adibire esclusivamente all'accoglienza per un massimo di 45 (quarantacinque) richiedenti/titolari 
di protezione internazionale del progetto territoriale del Comune di Serino capofila  e non già 
utilizzate per l’attuazione di altro tipo di progettualità.

Data ........................................
FIRMA
..................................................................

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non

autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.



Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o di NOTORIETÀ'
ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

Il/La  sottoscritto/a                                                                                                                         
nato/aa                                                                            prov.                il              /           /                    .C.F.
                                       residente in                                                                                    
via                                                                                                                                                  
in qualità di                                                                                                                                   
autorizzato a rappresentare legalmente il/la                                                                                                  

Forma  giuridica                                                                                                                                   
con sede legale in                                                                                                                                     
via                                                                                                                           n                           
codice fiscale n.                                                       partita iva telefono n°
                                                                 n° fax                                                                                       
indirizzo PEC                                                                            . Domicilio eletto:

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni 
penali  di cui all'art. 76 del D.P.R 445/2000 nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dei benefici 
eventualmente  conseguiti al  provvedimento  emanato  AI  SENSI  DEGLI  ARTT.  46  e  47  del  D.P.R 
28/12/2000 N.445,

DICHIARA

Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. N. 50/2016.

Luogo e data
Firma del dichiarante

Il/la sottoscritto/a allega alla presente, copia fotostatica,non autenticata, di un valido documento di identità.



Allegato C

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  CAUSE  OSTATIVE  E  CARICHI  PENDENTI  DELLE 
PERSONE DELEGATE A RAPPRESENTARE E D’IMPEGNARE LEGALMENTE 
ILSOGGETTO  PARTECIPANTE  ALLA  PROGETTAZIONE,  ORGANIZZAZIONE  E 
GESTIONE  DI  UN  PROGRAMMA  TERRITORIALEDI  ACCOGLIENZA  INTEGRATA  DA 
INSERIRE NEL SISTEMA PREDISPOSIZIONE DEI SERVIZI PER I RICHIEDENTI ASILO ED 
IBENEFICIARI  DI PROTEZIONEINTERNAZIONALE E PER I TIT OLARI DI PERMESSI 
PREVISTI DALLA LEGGE. PER IL TRIENNIO 2022 – 2024, AI SENSI DEL D.M. DEL 18.11.2019

La presente dichiarazione deve essere resa singolarmente da ciascun rappresentante dei soggetti ammessi alla gara della 
dichiarazione sostitutiva(ciascun sottoscrittore deve allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità)

Il/La  sottoscritto/a                                                                                                                                                                     
nato/aa                                                            prov.                Il _/  /           C.F.                                                                               
residente in                                                                                                                                                                                         via
                                                                                                                                                                                          in 
qualità di                                                                                                                                                                             
autorizzato a rappresentare legalmente il/la                                                                                                             con sede 
legale in                                                                                                         via                                                                    n 
                                                                                                                  codice fiscale n.                                       partita 
iva                                                                                                                       ,            ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art.76perleipotesidifalsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate:

DICHIARO

1. chenonependenteneimieiconfrontiunprocedimentoperl'applicazionediunadellemisure di prevenzione di cui all'art.6 del
D.L. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.L. 159/2001;

2. (barrare la casella interessata)

□ che non e stata emessa nei miei confronti alcuna sentenza di condanna passata ingiudicato, o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 
diapplicazionedellapena,surichiestaaisensidell'art.444delc.p.p.
oppure
□ di aver riportato le seguenti condanne con sentenze passate in giudicato o con decreto penale divenuto irrevocabile o con 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 delc.p.p.

3. (barrare la casella corrispondente al caso)
□ dinonesserestatovittimadeireatiprevistiepunitidagliartt.317e629delcodicepenale aggravati ai sensi dell'art. 7 decreto-legge 

13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203;
oppure

□ diesserestatovittimadeireatiprevistiepunitidagliartt.317e629delcodice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito,con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti 
all'autorità giudiziaria;

oppure
□ diesserestatovittimadeireatiprevistiepunitidagliartt.317e629del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 decreto- 
legge 13 maggio1991, n. 152,convertito,con modificazioni,dallalegge12luglio1991,n.203edinonaver denunciato i 
fatti in quanto ricorrevano i casi previsti dall'art. 4,
primo comma della legge 24 novembre 1981, n.689.
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