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Allegato 1 – Domanda di partecipazione  

Spett.le 
Ministero dell’Interno 
Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione 
Direzione Centrale Servizi Civili 
Immigrazione e Asilo 
Piazza del Viminale, 1 
00184 – Roma 

 
Pec: servizi.civili@pecdlci.interno.it 
 
 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA 
ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GOVERNANCE 
DELLA MISURA EMERGENZIALE ISF SUPPORT ACTIONS FOR VULNERABILITY 
EMERGENCY (SAVE) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 
36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 DA ATTUARSI MEDIANTE RDO 
SUL MEPA. 
 

Il/la sottoscritto/a 

 ______________________________________________________________ nato/a 

______________________________il (gg/mm/aaaa) ________________ residente a 

______________________ in Via/Piazza _________________________ n.____ nella 

sua qualità di ________________ dell’impresa 

____________________________________________________________________ 

con sede legale a ______________________ in Via/Piazza 

______________________________________ n. _______ C.F. 

________________________________ Partita IVA 

_____________________________________  

MANIFESTA 

Il proprio interesse ad essere invitato alla procedura negoziata telematica, tramite RdO 

sul MePA, art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi 

di supporto alla governance della misura emergenziale ISF Support actions for 

vulnerability emergency. A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 

in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi 
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DICHIARA 

- di essere abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di 

Consip S.p.A. e iscritto alla categoria merceologica “servizi di supporto specialistico”; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.lgs. 

50/2016; 

-  

- di aver maturato le seguenti esperienze – funzionali all’ammissibilità alla 

procedura di cui all’art. 6 dell’avviso e, ove applicabile, all’attribuzione dei 

punteggi di cui al successivo all’art. 8 - in attività di supporto alla gestione, al 

monitoraggio e/o di assistenza tecnica su fondi europei nel settore 

dell’immigrazione a favore della PA 1, come meglio specificato nella tabella che 

segue (aggiungere righe se necessario): 

 
Oggetto del 

contratto (breve 
sintesi) 

 
 

Committente 

 
 

Importo 

 
Durata 

(data inizio-data 
fine, formato 
gg/mm/aaaa) 

    

    

    

                                                           

1 Gli anni di esperienza dovranno essere già maturati all’atto della pubblicazione dell’avviso cui il 

presente allegato si riferisce; gli anni di esperienza, in considerazione dell’evoluzione legislativa di 

settore, verranno presi in considerazione solo se maturati a decorrere dal 1 gennaio 2004. N.B.: gli anni 

di esperienza si calcolano sulla base del numero di anni e non dei contratti 
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- di voler ricevere tutte le comunicazioni al presente indirizzo: 

_____________________________________________________________________ 

- di allegare, in copia, il seguente documento d’identità in corso di validità: 

_____________________________________________________________________ 

Data, ___________________ 

Timbro e firma del dichiarante 

________________________ 

 

N.B. Il presente modello costituisce solo un’indicazione di massima e non esime il 

soggetto interessato dal verificare il possesso di tutti i requisiti richiesti dall’avviso. 


