Allegato A
Spett.le Comune di Avellino
Servizio Strategico Europa
Piazza del Popolo n. 01
83100 Avellino

OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di un
soggetto valutatore a cui affidare, ex art. 36 c.2 lett. a) d. lgs 50/2016, l’attività di presidio del sistema di
misurazione e valutazione degli impatti sociali attesi del progetto “METTERSI IN GIOCO”, ai fini
della successiva partecipazione all’ “Intervento II: Sperimentazione” in attuazione del D.P.C.M. 21
dicembre 2018 “Modalità di funzionamento e di accesso al fondo di innovazione sociale, istituito dalla
legge di bilancio 2018”.
Il/La sottoscritto/a_______________________________nato/a il____________a___________________
Residente in____________________________________via____________________________________
C.F.______________________________________ in qualità di
legale rappresentante del soggetto
proponente __________________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________via____________________
sede operativa in________________________________________________via____________________
CF __________________________Partita IVA_____________________________ TEL
_______________
e-mail_____________________________________ PEC
_______________________________________
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione di cui all'avviso pubblico in oggetto, a tal fine ai sensi degli articoli
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76
del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA







che il proponente è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure
___________________________________ (corrispondente straniero) di ______________________
n° di iscrizione ____________ data di iscrizione ___________________ per la seguente attività:
______________________________________________________________
che la ditta, se Cooperativa o consorzio di cooperative è iscritta/o nell'Albo Nazionale degli Enti
Cooperativi (ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220) con i seguenti dati:
_____________________________________________________________________
per le Cooperative Sociali e loro Consorzi:
che è iscritta/o all’albo regionale nell’apposita sezione _______ed è in possesso dei requisiti di cui
alla L. n. 381/91 e normativa regionale di attuazione;




per gli altri soggetti senza scopo di lucro: allega copia dello statuto e/o atto costituzione da cui si
evince lo svolgimento di attività e servizio analoghi a quelli oggetto del presente.
che il proponente appartiene alla categoria
_________________________________________________________________________________
PARTECIPA COME

o

SINGOLO

o

ASSOCIATO
DICHIARA INOLTRE

di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Allega:
o

o
o
o

o

una descrizione delle precedenti esperienze specifiche nella progettazione e valutazione di
impatto di progetti complessi o attività di innovazione sociale (massimo 3 pagine, carattere
calibri 11);
il cv (massimo 3 pagine ciascuno, carattere calibri 11) di massimo 3 componenti del gruppo
di lavoro e valutazione con competenze specifiche in tema di valutazione d’impatto;
una descrizione del metodo o processo di valutazione applicato e dei riferimenti bibliografici
ad esso connessi;
un’autodichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o soggetto munito
di apposita delega, di possedere l'esperienza nella progettazione e valutazione di impatto di
progetti complessi o attività di innovazione sociale;
un’autodichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o soggetto munito
di apposita delega, che attesti l’iscrizione sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) categoria: “Servizi di supporto specialistico”.

Data
(timbro e firma del Legale Rappresentante)
Allega alla presente copia fotostatica del documento di identità in corso di validità (art. 38 co.3 D.P.R.
445/2000)
Data
(timbro e firma del Legale Rappresentante)
Il/la sottoscritto/a
AUTORIZZA
Il Comune di Avellino, destinatario della presente dichiarazione, a detenere i dati personali indicati e a
trattarli per l’espletamento della selezione in epigrafe specificata.

(timbro e firma del Legale Rappresentante)

