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(da compilare su carta intestata dell’esperto partecipante) ALLEGATO 1) 
 

                     Al Comune di Catania 
                        Direzione Famiglia e Politiche Socia 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 
MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI A CUI AFFIDARE L’ATTIVITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DI 
MONITORAGGIO QUALITATIVO NELL’AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI L. 285/97 PER IL COMUNE DI CATANIA 
(FINANZIAMENTO FONDI L.285/97 PIANO TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI ANNO 2022)  
 

ISTANZA DI 
PARTECIPAZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a   _ 

Nato/a a (Provincia) il    

Residente a   
 

In ( Via/Piazza) n. c.a.p    
 

Comune (Provincia)   
 

Documento di identità n.   
 

CF    
 

telefono    
 

e-mail   
 

Ai sensi dell’art. 40 del Codice, dichiara ed attesta di autorizzare l’uso della PEC di cui sotto per 
tutte le comunicazioni relative al presente Avviso. 
 
PEC , 

 
DICHIARA 

 
La propria manifestazione di interesse a svolgere il ruolo di Esperto Valutatore e monitoraggio per la 
misurazione e valutazione di impatto sociale dei progetti realizzati con i finanziamenti della L.285/97 del 
Comune di Catania.  

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 
28/12/2000 e ss.mm.ii, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il 
soggetto sopra indicato decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata, ai sensi dell’art. 75 
del citato D.P.R. 

 
☐   di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 della Manifestazione di interesse 
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a) Requisiti giuridici 
b) Requisiti di capacità tecnica ed esperienza 

 

☐ Ai fini della terzietà e imparzialità, di non aver svolto né che svolgerà nessun altro ruolo all’interno dei 
progetti finanziati con i fondi della L. 285/97 in qualità di partner, di prestatore di servizi o comunque in 
qualsiasi altra forma, al fine di preservare la terzietà della sua qualità di esperto valutatore. Per le stesse 
motivazioni,  

Requisiti di capacità tecnica ed esperienza 
 
☐ di possedere il requisito minimo di esperienza triennale, documentata, in materia di monitoraggio e 
valutazione, maturata negli ultimi dieci anni dal momento della pubblicazione del presente Avviso. 
A tal fine allega analitica descrizione cronologica a comprova della suddetta dichiarazione      (nel caso di 
persone giuridiche per ciascuno dei tre componenti), come si seguito 

N
. 

Oggetto del 
servizio/attività 

Cliente/fonte di 
finanziamento 

periodo  
(dal - al) 

durata 
(in mesi) 

1         
2         
3         
4         
…         

 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
☐ di aver esaminato e di avere preso puntualmente atto dei contenuti e dei termini dell’Avviso pubblico e 
degli allegati e di accettarli integralmente e incondizionatamente, con particolare riferimento all’ Articolo 2 - 
Clausole di salvaguardia e durata dell’affidamento; 

 
☐ di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo l’Amministrazione aggiudicatrice - Comune di Catania, la quale rimarrà libera di espletare 
anche altre procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, 
per insindacabili ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti 
possano vantare alcuna pretesa; 

☐ di aver preso visione e di accettare che l’importo per l’affidamento del servizio per diciotto mesi è stimato 
in un massimo di € 40.000 Iva inclusa ed è omnicomprensivo di rimborsi spese, dei contributi previdenziali 
posti a carico del l’Esperto Valutatore e di tutti i costi derivanti dalla realizzazione del servizio; 

☐ che non sussiste alcuna clausola di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. . 165/2001, ovvero di non avere 
concluso contratti di lavoro  subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ai soggetti 
di cui al citato art. 53 comma 16 ter, ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di 
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni 
nei confronti dell’organismo partecipante destinatario dell’attività della pubblica amministrazione svolta 
attraverso i medesimi poteri, ma anche ex dipendenti che, pur non avendo esercitato concretamente ed 
effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti a elaborare atti endoprocedimentali obbligatori 
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(quali pareri, certificazioni, perizie, etc.) che hanno inciso in maniera determinante sul contenuto del 
provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente, per il triennio successivo 
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. 

 
SI IMPEGNA 

 
a produrre tutta la documentazione indicata nell’Avviso Manifestazione di interesse   e nella presente   
Istanza di partecipazione; 

il/la sottoscritto/a 
 

Acquisita l’informativa  
AUTORIZZA 

 
Il Comune di Catania – Direzione Famiglia e Politiche Sociali, destinatario della presente dichiarazione, a 
detenere i dati personali indicati e a trattarli per la gestione dei rapporti necessari all’espletamento della 
selezione di cui trattasi. 
 
 
 

Luogo e data …………………………. Il soggetto partecipante 
 (Firma digitale) 

 
 
 

• Si allega alla presente istanza fotocopia non autentica di un documento di riconoscimento in corso di 
validità del soggetto partecipante, firmata lateralmente e convertita in PDF. 


