
 
 

   

Progetto co-finanziato 
dall’Unione Europea 

 

 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 
 

 “Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati” Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 
(FAMI) 2014-2020 – Obiettivo Specifico 3 – Obiettivo nazionale 1 – CUP: I59D16000700006. 

 

 

1 

Allegato “A” – Domanda di partecipazione 

  

Spett.le Garante Nazionale  

dei diritti delle persone detenute  

o private della libertà personale 

PEC: prot.segreteria@cert.garantenpl.it 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata tramite 
RdO sul MePA, ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del 
servizio di supporto scientifico-metodologico alle attività di monitoraggio relativamente alle 
procedure di rimpatrio forzato e ai soggetti destinatari delle stesse nell’ambito del Progetto 
del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale 
“Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati” - PROG. 1536 a valere sul 
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a a 

______________________ il ________________ 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, ex art. 

36,comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di supporto scientifico-

metodologico alle attività di monitoraggio relativamente alle procedure di rimpatrio forzato e ai soggetti 

destinatari delle stesse nell’ambito del Progetto del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute 

o private della libertà personale “Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati” - PROG. 

1536 a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. 

 

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, ove applicabile, dei requisiti di idoneità professionale (art. 83, co.3, del D.lgs. 

50/2016); 

-  di aver maturato 5 anni esperienza in attività di indagine, ricerca e analisi delle policy nel settore 

migratorio di cui almeno un incarico con la Commissione Europea e 3 incarichi con le Amministrazioni 

Centrali/locali, in particolare: 

Oggetto del 

contratto 
Committente Importo Durata 

    

    

    

    

 

-  di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti la presenta procedura al seguente indirizzo: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Data, _______ 

 Firma del dichiarante 

 ________________ 


