Avviso per l’accreditamento di Organismi che intendono operare nei servizi volti ad assicurare l'integrazione sociale ed i diritti delle persone con disabilità e quelle non auto sufficienti

Allegato B – FORMULARIO

DICHIARANTE
Il/la sottoscritto/a
Nome

Cognome

Nato a

il

Codice Fiscale

nella sua qualità di:

 Legale rappresentante
 Procuratore
 Titolare
 Altro (specificare)
domiciliato per la carica presso la sede societaria dell’Organismo appresso indicato,
Ragione Sociale
Codice Fiscale
Partita IVA
Indirizzo PEC

con sede legale in
Indirizzo
Comune
Provincia

C.A.P.

Unità Locale eventualmente aperta presso la Camera di Commercio dell'Industria e dell'
Artigianato con sede in
Indirizzo
Comune
Provincia

C.A.P.

Quadri di pertinenza del dichiarante (barrare):

 QUADRO A - Dichiarazione relativa ai Requisiti Giuridici
 QUADRO B - Dichiarazione relativa a Requisiti di ordine generale
 QUADRO C - Dichiarazione relativa ai Requisiti inerenti la solidità economica finanziaria
 QUADRO D - Dichiarazione relativa all’esperienza maturata
 QUADRO E - Dichiarazione relativa alle qualità professionali del personale impegnato
 QUADRO F – Dichiarazione relativa alle capacità tecnico organizzative
 QUADRO G – Impegni specifici costituenti valore di requisito
 QUADRO H – Obbligazioni, impegni e dichiarazioni di carattere negoziale
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QUADRO A - Dichiarazione relativa ai Requisiti Giuridici

dichiara
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’ art.46 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e consapevole che,
ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni
rese l’Organismo decade dall’iscrizione agli Albi di accreditamento ed incorre nelle sanzioni
previste all’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
che
1.

(se applicabile) l’Organismo è in regola con i versamenti agli enti previdenziali ed
assicurativi e che mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS: sede di

Matricola n.

INPS: sede di

Matricola n.

INPS: sede di

Matricola n.

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte integrando il presente modulo)

INAIL: sede di

Matricola n.

INAIL: sede di

Matricola n.

INAIL: sede di

Matricola n.

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte integrando il presente modulo)

ALTRO (indicare gli istituti di riferimento)
Matricola n.
Matricola n.
Matricola n.
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte integrando il presente modulo)

2.

l’Atto costitutivo e/o lo statuto e/o altro documento equipollente previsto dai rispettivi
ordinamenti, che si allega, contiene l’espressa previsione dello svolgimento di attività e
servizi a favore di terzi conformi a quelli oggetto della presente procedura, descritti all’art.
1 dell’Avviso;

3.

l’Organismo:



è iscritto presso la Camera di Commercio (o istituto equivalente, per i
concorrenti di altro Stato), per attività inerenti i servizi oggetto della presente
procedura, attestandone i seguenti dati:

Sede di
Attività inerenti ai servizi descritti
all’art. 1 dell’Avviso
Numero di iscrizione
Data di iscrizione
Con durata prevista fino al
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Forma giuridica
Altre informazioni utili per la
verifica della veridicità della
dichiarazione


4.

non è tenuto all’iscrizione presso la C.C.I.A.A. (o istituto equivalente, per i
concorrenti di altro Stato)

l’Organismo è regolarmente iscritto nei seguenti Albi/Registri (Registro prefettizio e/o Albo
Cooperative della Regione, Registro generale delle Organizzazioni di Volontariato, altri
registri/albi.)

Tipo Albo/Registro
Ente e luogo di conservazione
Numero di iscrizione
Data di iscrizione
Altre informazioni utili per la
verifica della veridicità della
dichiarazione
(replicare tabella ove necessario)

3

Avviso per l’accreditamento di Organismi che intendono operare nei servizi volti ad assicurare l'integrazione sociale ed i diritti delle persone con disabilità e quelle non auto sufficienti

Allegato B – FORMULARIO

QUADRO B - Dichiarazione relativa al possesso di Requisiti di ordine generale

dichiara
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in
caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione
di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questo Organismo
decadrà, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, dall’iscrizione agli Albi di accreditamento;

5.

che i soggetti previsti dall’art. 38, c. 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. titolari delle seguenti
cariche/qualità sono:
(precisare, se i predetti soggetti siano attualmente in carica o siano cessati dalla carica nell’anno precedente
la data di pubblicazione dell’Avviso);

 titolare o amministratore munito di legale rappresentanza
Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo (o stato estero) di nascita
Codice Fiscale

 attualmente in carica
 cessato dalla carica nell’anno precedente la data di sottoscrizione del presente formulario
(replicare tabella ove necessario)

 direttori tecnici
Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo (o stato estero) di nascita
Codice Fiscale

 attualmente in carica
 cessato dalla carica nell’anno precedente la data di sottoscrizione del presente formulario
(replicare tabella ove necessario)
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 soci di s.n.c. o s.a.s (indicando solo gli accomandatari)
Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo (o stato estero) di nascita
Codice Fiscale

 attualmente in carica
 cessato dalla carica nell’anno precedente la data di sottoscrizione del presente formulario
(replicare tabella ove necessario)

 socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di società diverse da quelle indicate al punto
precedente o consorzio
Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo (o stato estero) di nascita
Codice Fiscale

 attualmente in carica
 cessato dalla carica nell’anno precedente la data di sottoscrizione del presente formulario
(replicare tabella ove necessario)

6.

l’inesistenza di tutte le situazioni previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b) (come
modificata dal D.Lgs. 159/2011), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m) ter, m) quater del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e, precisamente:
6.1. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
6.2. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 27.12.1956 e
non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del
31.05.1965 (come sostituite dagli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011);
e che
6.2.1.

 nei confronti di * (1) nota in calce al modulo:
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Cognome
Nome
Codice Fiscale
Luogo (o stato estero) di nascita
Data di nascita
Carica ricoperta
(replicare tabella ove necessario)

della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi
dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., assumendone
le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della
legge n. 1423 del 27 dicembre 1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 31 maggio 1965 (come
sostituite dagli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011);
ovvero che
6.2.2.

 la situazione giuridica relativa all’assenza delle misure di prevenzione di
cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956 o delle cause
ostative di cui all’articolo 10 della legge n. 575 del 31 maggio 1965 (come
sostituite dagli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011), è dichiarata personalmente
e singolarmente da * (1) nota in calce al modulo:

Cognome
Nome
Codice Fiscale
Luogo (o stato estero) di nascita
Data di nascita
Carica ricoperta
(replicare tabella ove necessario)

N.B. - I soggetti elencati nel precedente punto 6.2.2. che non sottoscrivono il “QUADRO B - Dichiarazione
relativa al possesso di Requisiti di ordine generale”, e per i quali, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., non sia già stata effettuata da parte del sottoscrittore del FORMULARIO la
dichiarazione di cui al precedente punto 6.2.1., dichiarano personalmente e singolarmente (anche
utilizzando il fac-simile Allegato C) ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la propria situazione giuridica relativa
alla mancata pendenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31
maggio 1965 n. 575 (come sostituite dagli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011).
La dichiarazione dovrà essere corredata da copia di un valido documento di identità e dovrà essere allegata
alla presente dichiarazione, a pena di esclusione.
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6.3.  che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna
passate in giudicato o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, né sentenze di condanna per la quale sia stato ottenuto il
beneficio della non menzione;
ovvero
6.3.1.

 che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di
condanna passate in giudicato, emessi i seguenti decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale,
pronunciate le seguenti sentenze di condanna per la quale sia stato ottenuto
il beneficio della non menzione:

N.B. vanno indicate tutte le condanne penali subite (indicare il tipo di reato, le circostanze fattuali e la relativa
sentenza o decreto)
Il giudizio sulla rilevanza della condanna spetta ai soggetti deputati all’esame delle offerte. L’esclusione dalla
partecipazione alla procedura opera solo per condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale. Sono altresì causa di esclusione le sentenze di condanna passate in
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati dall’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.
Ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., vanno indicate anche le eventuali condanne subite
dai soggetti di cui all’art. 38, c. 1 lett. c) del medesimo decreto per le quali gli stessi abbiano beneficiato
della non menzione.
Ai fini del comma 1, lettera c) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

6.3.2.

 che nei confronti di * (1) nota in calce al modulo:

Cognome
Nome
Codice Fiscale
Luogo (o stato estero) di nascita
Data di nascita
Carica ricoperta
(replicare tabella ove necessario)
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della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi
dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., assumendone
le relative responsabilità, non sono state pronunciate sentenze di
condanna passate in giudicato o emessi decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, o non sono state pronunciate
sentenze di condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non
menzione;
ovvero
6.3.3.

 che nei confronti di *(1) nota in calce al modulo:

Cognome
Nome
Codice Fiscale
Luogo (o stato estero) di nascita
Data di nascita
Carica ricoperta
(replicare tabella ove necessario)

della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi
dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., assumendone
le relative responsabilità, sono state pronunciate le seguenti sentenze di
condanna passate in giudicato, emessi i seguenti decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale,
pronunciate le seguenti sentenze di condanna per la quale sia stato ottenuto
il beneficio della non menzione:
Cognome Nome
Carica ricoperta
Situazione giuridica
indicare il tipo di reato, le
circostanze fattuali e la relativa
sentenza o decreto
(replicare tabella ove necessario)

N.B. vanno indicate tutte le condanne penali subite; il giudizio sulla rilevanza della condanna spetta ai soggetti
deputati all’esame delle offerte. L’esclusione dalla partecipazione alla procedura opera solo per condanne per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. Sono altresì causa di
esclusione le sentenze di condanna passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’articolo 45, paragrafo 1, direttiva
CE 2004/18.
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Ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., vanno indicate anche le eventuali condanne subite
dai soggetti di cui all’art. 38, c. 1 lett. c) del medesimo decreto, per le quali gli stessi abbiano beneficiato
della non menzione.
Ai fini del comma 1, lettera c) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

Ovvero che
6.3.4.

 la situazione giuridica di *(1) nota in calce al modulo:

Cognome
Nome
Codice Fiscale
Luogo (o stato estero) di nascita
Data di nascita
Carica ricoperta
(replicare tabella ove necessario)

relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, sentenze di condanna per la quale sia stato ottenuto il
beneficio della non menzione, è dichiarata singolarmente e
personalmente dagli stessi;
N.B. - I soggetti elencati nel precedente punto 6.3.4. che non sottoscrivono il “QUADRO B - Dichiarazione
relativa al possesso di Requisiti di ordine generale” e per i quali, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R.
445/2000 e s.m.i., non sia già stata effettuata da parte del sottoscrittore del FORMULARIO la
dichiarazione di cui ai precedenti punti 6.3.2 e 6.3.3, dichiarano personalmente e singolarmente, (anche
utilizzando il fac-simile Allegato C), ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la situazione giuridica relativa alla
insussistenza/sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale, oppure di sentenze di condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non
menzione.
La dichiarazione dovrà essere corredata da copia di un valido documento di identità del sottoscrittore e dovrà
essere allegata alla presente dichiarazione, a pena di esclusione.

6.4. che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto
legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., nell’anno antecedente la data di sottoscrizione
del presente formulario:
6.4.1.

 non sono cessati dalla carica soggetti aventi la qualifica di titolare o di
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, di soci o di direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, di soci accomandatari o di
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direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, di
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o di direttore tecnico, o di
socio unico persona fisica, ovvero di socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
6.4.2.

 sono cessati dalla carica i soggetti aventi la qualifica di titolare o di
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, di soci o di direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, di soci accomandatari o di
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, di
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o di direttore tecnico, o di
socio unico persona fisica, ovvero di socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, di
seguito elencati:

Cognome
Nome
Codice Fiscale
Luogo (o stato estero) di nascita
Data di nascita
Carica ricoperta
Fino alla data del
(replicare tabella ove necessario)

6.4.3.

 che nei confronti dei seguenti soggetti cessati (elencati al precedente
punto 6.4.2., della cui situazione giuridica dichiara di essere a
conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 e
s.m.i., assumendone le relative responsabilità:

Cognome
Nome
Codice Fiscale
Luogo (o stato estero) di nascita
Data di nascita
Carica ricoperta
Fino alla data del
(replicare tabella ove necessario)

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in
giudicato, emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, comprese le condanne per le quali è stato
concesso il beneficio della non menzione;
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6.4.4.

 che nei confronti dei seguenti soggetti cessati (elencati al precedente
punto 6.4.2., della cui situazione giuridica dichiara di essere a
conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 e
s.m.i., assumendone le relative responsabilità:

Cognome
Nome
Codice Fiscale
Luogo (o stato estero) di nascita
Data di nascita
Carica ricoperta
Fino alla data del
(replicare tabella ove necessario)

sono state pronunciate sentenze definitive di condanna passate in
giudicato o sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,
sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, comprese le condanne
per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione, per i seguenti
reati (indicare il tipo di reato, le circostanze fattuali e le relative sentenze o
decreti):
Cognome Nome
Carica ricoperta
Situazione giuridica
indicare il tipo di reato, le
circostanze fattuali e la relativa
sentenza o decreto
(replicare tabella ove necessario)

 e l’Organismo ha adottato i seguenti atti o misure di completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:

6.4.5.

 che i seguenti soggetti cessati (elencati al precedente punto 6.4.2):

Cognome Nome
Carica ricoperta
Situazione giuridica
indicare il tipo di reato, le
circostanze fattuali e la relativa
sentenza o decreto
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(replicare tabella ove necessario)

dichiarano singolarmente e personalmente la situazione giuridica relativa
alla sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, di decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non
menzione;
N.B. - I soggetti elencati nel precedente punto 6.4.5., che non sottoscrivono il “QUADRO B - Dichiarazione
relativa al possesso di Requisiti di ordine generale”, e per i quali, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., non sia già stata effettuata da parte del sottoscrittore del FORMULARIO la
dichiarazione di cui ai precedenti punti 6.4.3. e 6.4.4., dichiarano personalmente e singolarmente,
(anche utilizzando il fac-simile Allegato D), ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la situazione giuridica relativa
alla insussistenza/sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale, oppure di sentenze di condanna per le quali sia stato ottenuto il beneficio della non
menzione.
La dichiarazione (anche utilizzando il fac-simile Allegato D, dovrà essere corredata da copia di un valido
documento di identità del sottoscrittore e dovrà essere allegata alla presente dichiarazione, a pena di
esclusione.
In relazione ai punti 6.4.4 e 6.4.5 vanno indicate tutte le condanne penali subite; il giudizio sulla rilevanza della
condanna spetta ai soggetti deputati all’esame delle offerte. L’esclusione dalla partecipazione alla procedura
opera solo per condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale. Sono altresì causa di esclusione le sentenze di condanna passate in giudicato per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati dall’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.
Ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., vanno indicate anche le eventuali condanne
subite dai soggetti di cui all’art. 38, c. 1 lett. c) del medesimo decreto, per le quali gli stessi abbiano
beneficiato della non menzione.
Ai fini del comma 1, lettera c) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il dichiarante non è tenuto ad indicare
nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le
condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

6.5. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
N.B. L’esclusione ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

6.6. l’inesistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio operante nell’ambito dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

6.7. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni affidate da questa Amministrazione e di non aver commesso un errore
grave nell’esercizio dell’attività professionale;
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6.8. che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui è stabilita;
N.B. si intendono gravi le violazioni indicate nel secondo comma dell’art. 38, comma 2 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;

6.9. che nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.:
non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;



ovvero
sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a



procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti ma tali iscrizioni sono divenute
inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione del bando di
gara.
N.B. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e
negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ai sensi dell’art. 38, comma 1 ter del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa
grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della
presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione
dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), dell’art. 38 del
citato decreto legislativo, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde
comunque efficacia.

6.10. che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui è stabilita;
N.B. si intendono gravi le violazioni indicate nel secondo comma dell’art. 38, del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., ossia quelle ostative al rilascio del DURC.

6.11. (se applicabile) che, ai sensi della lettera l) del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., l’impresa risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68 (norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili);
6.12. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o
altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
(vedi art. 14 del D.Lgs. 81/2008);
6.13.
 che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. L.
203/91);
13
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ovvero
 che essendo stato vittima dei reati summenzionati ha denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, non ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L.
24 novembre 1981 n. 689;
(La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla sottoscrizione del presente formulario)

 che essendo stato vittima dei reati summenzionati non ha denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. 24
novembre 1981 n. 689;
 che essendo stato vittima dei reati summenzionati non ha denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, pur non ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, primo comma,
della L. 24 novembre 1981 n. 689;

6.14.
6.14.1. che (1) nota in calce al modulo
Cognome *
Nome
Codice Fiscale
Luogo (o stato estero) di nascita
Data di nascita
Carica ricoperta
(replicare tabella ove necessario)

della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi
dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i.,
assumendone le relative responsabilità non è stato vittima dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. L. 203/91)
Ovvero che
Cognome
Nome
Codice Fiscale
Luogo (o stato estero) di nascita
Data di nascita
Carica ricoperta
14
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(replicare tabella ove necessario)

essendo stato vittima dei reati summenzionati ha denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria, non ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L.
24 novembre 1981 n. 689;
(La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a
giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla sottoscrizione del
presente formulario)

Ovvero che
Cognome
Nome
Codice Fiscale
Luogo (o stato estero) di nascita
Data di nascita
Carica ricoperta
(replicare tabella ove necessario)

essendo stato vittima dei reati summenzionati non ha denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della
L. 24 novembre 1981 n. 689;
Ovvero che
Cognome
Nome
Codice Fiscale
Luogo (o stato estero) di nascita
Data di nascita
Carica ricoperta
(replicare tabella ove necessario)

essendo stato vittima dei reati summenzionati non ha denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, pur non ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, primo
comma, della L. 24 novembre 1981 n. 689;
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Oppure
6.14.2. che * (1) nota in calce al modulo:
Cognome *
Nome
Codice Fiscale
Luogo (o stato estero) di nascita
Data di nascita
Carica ricoperta
Fino alla data del
(replicare tabella ove necessario)

attestano la condizione giuridica di cui al precedente punto 6.13, relativa
all’essere stati o meno vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629
del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n.
152 (conv. L. 203/91), singolarmente e personalmente, in allegato alla
presente dichiarazione.
N.B. - I soggetti elencati nel precedente punto 6.14.2. che non sottoscrivono il “QUADRO B Dichiarazione relativa al possesso di Requisiti di ordine generale”, e per i quali, ai sensi dell’art. 47,
comma 2, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., non sia già stata effettuata da parte del sottoscrittore del
FORMULARIO la dichiarazione di cui al precedente punto 6.13.1., dichiarano personalmente e
singolarmente, (anche utilizzando il fac simile Allegato C), ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la situazione
giuridica relativa all’essere stati o meno vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale,
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. L. 203/91).
La dichiarazione (anche utilizzando il fac simile Allegato C) dovrà essere corredata da copia di un valido
documento di identità del sottoscrittore e dovrà essere allegata alla presente dichiarazione, a pena di
esclusione.

dichiara inoltre
(in caso di alternative, ove presenti, barrare la casella pertinente)

6.15. di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per
l’esecuzione del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità
ed alla tipologia e categoria dei servizi oggetto di accreditamento;
6.16. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nell'avviso di accreditamento, nella relativa modulistica e negli atti in essi
richiamati,

6.17. (se applicabile) di aver correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda,
agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente e che l’impresa non è
sottoposta a provvedimenti interdettivi ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i.;
16
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6.18. di osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, prevenzione e
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
6.19. (se applicabile) di attuare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, occupati nelle
attività oggetto della presente procedura, condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria,
nonché di rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni degli stessi;
6.20. che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria applicato è il seguente:

6.21. di avere la seguente dimensione aziendale (barrare la casella di interesse):

 da 0 a 5 dipendenti;
 da 6 a 15 dipendenti;
 da 16 a 50 dipendenti;
 da 51 a 100 dipendenti;
 oltre 100 dipendenti;
6.22. che la sede dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio è quella
di:
6.23. (se applicabile) che la sede del Centro per l’Impiego competente in materia di
normativa disabili (L. 68/1999) è quella
di:
6.24. (se applicabile) che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 44
comma 11 del D.Lgs. 286 del 25 luglio 1998 (Testo unico sulla disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
6.25. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo
30.06.2003 n° 196 e s.m.i., da utilizzarsi solo ed esclusivamente per le finalità
strettamente connesse all’attività dell’ente locale, fatta salva la normativa del diritto
all’accesso degli atti amministrativi di cui alla Legge n. 241/1990 s.m.i.;
6.26. di autorizzare, altresì, il trattamento dei dati e la comunicazione ai soggetti interessati
dal procedimento dei dati personali sensibili e giudiziari, sia dichiarati che accertati
dalla pubblica amministrazione, per quanto riguarda la corretta applicazione
dell’attività amministrativa riguardante la presente procedura;
6.27. di impegnarsi al rispetto degli obblighi previsti dalle norme in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010 e s.m.i.) fornendo, in caso di accreditamento,
i dati necessari;
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6.28. ai fini dell’applicazione della legge 11 novembre 2011, n. 180 e s.m.i., di appartenere
alla seguente categoria di impresa:
categoria impresa

 MEDIA
 PICCOLA
 MICRO

unità lavorative anno

fatturato annuo

tot. bilancio annuo

< 250

< 50 milioni

o

< 43 milioni

< 50

< 10 milioni

o

< 10 milioni

< 10

< 2 milioni

o

< 2 milioni

Ovvero



di non appartenere a nessuna delle predette categorie;

Nota * (1)
indicare: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico
se si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore
tecnico, o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
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QUADRO C - Dichiarazione relativa ai Requisiti inerenti la solidità economica finanziaria
dichiara
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, e consapevole che, ai sensi
dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese
l’Organismo decade dall’iscrizione agli Albi di accreditamento ed incorre nelle sanzioni previste
all’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000;
che

7.

l’Organismo:
7.1. alla data della manifestazione di interesse all’accreditamento:
 dispone per l’ultimo anno di competenza utile il Bilancio di esercizio
approvato nei termini di legge e/o statutari;
 non dispone, per l’ultimo anno di competenza utile, di alcun Bilancio
d’esercizio in quanto l’Organismo è neo costituito;
 non dispone di alcun Bilancio d’esercizio in quanto non previsto dalla
normativa di riferimento dell’Organismo;

7.2. dispone di n. 2 (due) referenze bancarie, comprovate con dichiarazione di istituti
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993 n.
385, rilasciate in date non anteriori a tre mesi precedenti la data della manifestazione
di interesse all’accreditamento.
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QUADRO D - Dichiarazione relativa all’esperienza maturata
dichiara
sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000,
qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese l’Organismo decade dall’iscrizione agli
Albi di accreditamento ed incorre nelle sanzioni previste all’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000;
che
8.

l’Organismo, in relazione alle singole Sezioni per le quali manifesta interesse
all’accreditamento, ha maturato almeno un anno di esperienza documentata nei seguenti
servizi:
Sessione

 I - Interventi socio educativi e socio assistenziali a favore di persone con disabilità
 II - Trasporto
 III - Interventi socio assistenziali a favore di persone non autosufficienti
 IV - Manicure-Pedicure
Denominazione Servizio
Committente
privato)

(pubblico

o

Estremi Atto di affidamento
(replicare tabella ove necessario)
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QUADRO E - Dichiarazione relativa alle qualità professionali del personale impegnato
dichiara
sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000,
qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese l’Organismo decade dall’iscrizione agli
Albi di accreditamento ed incorre nelle sanzioni previste all’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000;
9.

9. A

che, in relazione alle Sezioni dell’Albo in cui l’Organismo intende accreditarsi, il volume di
unità, iscritte nel Libro Unico del lavoro, in possesso dei titoli, requisiti od aventi maturato
l’esperienza professionale richiesta da Regolamento, da dedicare nei servizi, è il
seguente.
Interventi Socio assistenziali persone con disabilità - Sezione I dell’Albo
Cod. Qualif,
(nota 1)

Num,. Unità
impiegabili

Di cui con la seguente
tipologia di lavoro
Lav. dipend.
Lav. dipend.
a T.Indeterm
a T.Determ

Peso
ponderato
unità (nota 2)

01
02
03
04
05
06
TOTALI
9.B

Interventi Socio educativi persone con disabilità - Sezione I dell’Albo
Cod. Qualif,
(nota 1)

Num,. Unità
impiegabili

Di cui con la seguente
tipologia di lavoro
Lav. dipend.
Lav. dipend.
a T.Indeterm
a T.Determ

Peso
ponderato
unità (nota 2)

07
08
09
10
11
12
TOTALI
9.C

Servizi Trasporto - Sezione II dell’Albo
Cod. Qualif,
(nota 1)

Num,. Unità
impiegabili

Di cui con la seguente
tipologia di lavoro
Lavoratori
Collaboratori
dipendenti
a progetto

Peso
ponderato
unità (nota 2)

13
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9.D

Interventi Socio assistenziali persone non autosufficienti - Sezione III dell’Albo
Cod. Qualif,
(nota 1)

Num,. Unità
impiegabili

Di cui con la seguente
tipologia di lavoro
Lav. dipend.
Lav. dipend.
a T.Indeterm
a T.Determ

Peso
ponderato
unità (nota 2)

14
15
16
17
18
19
TOTALI
9.E

Servizi Manicure e Pedicure - Sezione IV dell’Albo
Cod. Qualif,
(nota 1)

Num,. Unità
impiegabili

Di cui con la seguente
tipologia di lavoro
Lavoratori
Collaboratori
dipendenti
a progetto

Peso
ponderato
unità (nota 2)

20
(1) Codici qualifica del Personale
Cod.
01.
02.
03.
04.
05.
06.

Cod.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
Cod.
13.
Cod.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Cod.
20.

Interventi Socio assistenziali - Sezione I dell’Albo
qualifica OSS di cui al punto F1.1 lettera a) del Regolamento
qualifica ADEST di cui al punto F1.1 lettera b) del Regolamento
qualifica OTA di cui al punto F1.1 lettera c) del Regolamento
qualifica triennale di “Operatore dei Servizi Sociali” rilasciato da Istituti Tecnici di cui al punto F1.1 lettere d) del Regolamento
competenze minime nei processi di assistenza alla persona, certificate da attestati regionali di cui al punto F1.1 lettera e) del Regolamento
operatori privi di qualifica specifica, con almeno cinque anni di esperienza in attività di tipo assistenziale, documentata ed attestata
dall’organismo accreditato di cui al punto F1.1 lettera f) del Regolamento
Interventi Socio educativi - Sezione I dell’Albo
Qualifica di Educatore professionale di cui al punto F1.2 lettere da a) a f) del Regolamento
Qualifica di Educatore di Comunità di cui al punto F1.2 lettere da g) a h) del Regolamento
Qualifica di II° livello di cui al punto F1.2 lettera i) del Regolamento
Diploma di Laurea di cui al punto F1.2 lettera j) del Regolamento
Competenze Minime di cui al punto F1.2 lettera k) del Regolamento
Requisiti di cui al punto F1.2 lettera l) del Regolamento
Servizi Trasporto - Sezione II dell’Albo
Requisiti di cui al punto F1.3 lettere a) e b) del Regolamento
Interventi Socio assistenziali - Sezione III dell’Albo
qualifica OSS di cui al punto F1.1 lettera a) del Regolamento
qualifica ADEST di cui al punto F1.1 lettera b) del Regolamento
qualifica OTA di cui al punto F1.1 lettera c) del Regolamento
qualifica triennale di “Operatore dei Servizi Sociali” rilasciato da Istituti Tecnici di cui al punto F1.1 lettere d) del Regolamento
competenze minime nei processi di assistenza alla persona, certificate da attestati regionali di cui al punto F1.1 lettera e) del Regolamento
operatori privi di qualifica specifica, con almeno cinque anni di esperienza in attività di tipo assistenziale, documentata ed attestata
dall’organismo accreditato di cui al punto F1.1 lettera f) del Regolamento
Servizi Manicure e Pedicure - Sezione IV dell’Albo
qualifica professionale di estetista, conseguita ai sensi della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 di cui al punto F1.1 lettera g) del Regolamento
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(2) Determinazione convenzionale del peso ponderato

Ore contrattuali
settimanali di
lavoro

Peso
ponderato

38-40

1,1

35-37

1

31-34

0,9

27-30

0,8

24-26

0,7

20-23

0,6

17-19

0,5

13-16

0,4

12

0,3

10. dichiara altresì che il personale iscritto nel Libro Unico del lavoro ed operante nei servizi
accreditati, con conoscenza di una lingua straniera di cui almeno inglese e/o francese, è il
seguente:
Qualifica

num.

personale con conoscenza di una lingua straniera
di cui lingua francese
di cui lingua inglese

dichiara infine
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, e consapevole che, ai sensi
dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese
l’Organismo decade dall’iscrizione agli Albi di accreditamento ed incorre nelle sanzioni previste
all’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000;

11.

relativamente al Libro unico del lavoro che:
 l’Organismo è tenuto alla conservazione
 l’Organismo non è tenuto alla conservazione

Luogo di conservazione
Presso
Indirizzo
Città

C.A.P.
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QUADRO F – Dichiarazione relativa alle capacità tecnico organizzative
Dichiara
sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000,
qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese l’Organismo decade dall’iscrizione agli
Albi di accreditamento ed incorre nelle sanzioni previste all’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000;
A) qualora la candidatura sia stata presentata per l’iscrizione alla Sezione II dell’Albo –
Servizi Trasporto, consapevole che il rispetto dei seguenti impegni costituisce requisito
per il mantenimento dell’accreditamento:
12. La disponibilità di licenze o autorizzazioni per l'esercizio di servizi pubblici di trasporto non
di linea



Tipologia Licenza

Taxi
Noleggio con conducente

Rilasciata dal Comune di
Numero

del

Data scadenza

Su veicolo appositamente attrezzato per il trasporto di soggetti portatori di handicap




Si
No

oppure titolo abilitante all’esercizio dell’attività - SCIA - Segnalazione Certificata di
Inizio Attività
Presentata al Comune di

In data




Segnalazione subentro per
Num. Licenza

del

Taxi
Noleggio con conducente
Data scadenza

Su veicolo appositamente attrezzato per il trasporto di soggetti portatori di handicap




Si
No

(replicare tabelle ove necessario)

B) qualora la candidatura sia stata presentata per l’iscrizione alla Sezioni I, II e III dell’Albo
- Interventi Socio assistenziali, Trasporto, Interventi Socio educativi, consapevole
che il rispetto dei seguenti impegni costituisce requisito per il mantenimento
dell’accreditamento:
per le Sezioni I e III
13. la proprietà o la piena disponibilità (anche in leasing) di automezzi e veicoli con i quali
espletare o, nel caso, supportare il servizio, nel rispetto di tutte le norme di legge in
materia;
per le Sezioni I, II, III
14. la proprietà o la piena disponibilità di veicoli attrezzati al trasporto di soggetti portatori di
handicap di particolare gravità, nel rispetto di tutte le norme di legge in materia
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C) qualora la candidatura sia stata presentata per l’iscrizione alla Sezione III dell’Albo Interventi Socio assistenziali persone non autosufficienti, consapevole che il rispetto
dei seguenti impegni costituisce requisito per il mantenimento dell’accreditamento:
15. Il possesso di un numero minimo di 3 cellulari con le caratteristiche tecnologiche sotto
riportate, sui quali il candidato accreditato dovrà autonomamente installare e configurare
l'applicativo X-CSS SAD di INSIEL SpA, secondo le istruzioni del manuale tecnico che
sarà messo a disposizione.


Cellulari che dispongono della JVM (Java Virtual Machine ) compatibile con
Java MIDP 2.0 o superiore;

16. Il possesso di una postazione fissa hardware con le caratteristiche minime sotto riportate,
e connessione internet idonea per il collegamento telematico all’applicativo X-CSS SAD di
INSIEL SpA.


PC Pentium 4 o superiore che abbia installato Explorer 8 o versione
successiva (non sono garantite compatibilità con altri browser).
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QUADRO G – Impegni specifici costituenti valore di requisito
dichiara
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, e consapevole che, ai sensi
dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese
l’Organismo decade dall’iscrizione agli Albi di accreditamento ed incorre nelle sanzioni previste
all’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000;
che l’Organismo, consapevole che il rispetto dei seguenti impegni costituisce requisito per il
mantenimento dell’accreditamento, si impegna a:


Impegni specifici costituenti valore di requisiti inerenti l’integrazione e la presenza
territoriale

17. mantenere in uno dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 una propria sede legale
ed operativa oppure una Unità Locale regolarmente aperta presso la Camera di
Commercio dell'Industria e dell' Artigianato;


Impegni specifici costituenti valore di requisiti inerenti le qualità professionali del
personale

18. impiegare nei servizi accreditati personale di maggiore età, idoneo alle mansioni, con
adeguata conoscenza della lingua italiana, e per il quale non risultino emesse sentenze di
condanne, relative a delitti di natura sessuale o delitti contro minori o delitti contro incapaci
e sentenze di condanne ex art. 445 del C.P.P. ed in possesso dei titoli, esperienze o
requisisti richiesti;
19. impiegare, qualora la candidatura sia stata presentata per l’iscrizione alla Sezione III
dell’Albo - Interventi Socio assistenziali persone non autosufficienti (consapevole che il
Regolamento prevede che le figure professionali di cui al punto F1.1 possono svolgere,
nell’ambito dei progetti assistenziali individualizzati, i compiti a cui sono abilitati dai
rispettivi percorsi formativi e professionali), esclusivamente personale in possesso della
qualifica OSS, laddove i progetti assistenziali individualizzati prevedano l’erogazione degli
interventi sotto indicati:







Cura e igiene della persona
Attività di recupero funzionale individuale
Monitoraggio delle situazioni a rischio
Supporto delle autonomie
Supporto della rete di riferimento
Educazione socio-sanitaria, sulle tecniche di accudimento della persona in
condizioni di autonomia compromessa, all’interessato, ai suoi familiari e ad
altro personale che si occupa della cura a domicilio

20. a contenere, fermo restando quanto indicato al punto 19, a decorrere dalla data di
sottoscrizione della convenzione di cui all’art. 8, l’impiego di personale privo dei requisiti
professionali specifici indicati all’art.4, punti F 1.1 e F 1.2 per nuove assunzioni o
sostituzioni di personale impiegato nei sevizi della Sezione I dell’Albo - Interventi Socio
assistenziali e Socio educativi persone con disabilità - e Sezione III - Interventi
Socio assistenziali persone non autosufficienti, e a pubblicizzarli annualmente nel
proprio bilancio sociale;
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Impegni specifici costituenti valore di requisiti inerenti le capacità tecnico
organizzative

21. predisporre e trasmettere all’Ente Gestore dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 il Piano
della formazione per gli operatori impegnati nei servizi accreditati, nel rispetto degli
standard richiesti dal Regolamento, entro due mesi dalla sottoscrizione della
convenzione prevista all’art 8 del Regolamento, e secondo il modello informativo
che verrà messo a disposizione;
22. adottare gli standard minimi richiesti per garantire continuità assistenziale, educativa e di
servizio, nonché monitorare e contenere il turn-over del personale impegnato nei servizi
accreditati entro gli standard previsti all’art. 4 punto I4 del Regolamento, e pubblicizzarli
annualmente nel proprio Bilancio Sociale;
23. assicurare la capacità di erogare complessivamente 200 (duecento) ore minime
settimanali di servizio;
24. assicurare, in relazione ai singoli servizi delle Sezioni dell’Albo in cui l’Organismo intende
accreditarsi, il volume orario del servizio da parte dell’organizzazione, come indicato nella
seguente tabella, fermo restando che fino alla saturazione di tale monte ore, l’Organismo è
tenuto ad accogliere la domanda da parte dei beneficiari richiedenti l’erogazione dei
servizi:
24.A

Interventi e prestazioni

Ore
settim.

a) prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale
scolastico;

Sezione I – Interventi socio
educativi
e
socio
assistenziali a favore di
persone con disabilità

b1) attività integrativa di valenza socio-educativa negli
asili nido, nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, comprese le
modalità di accompagnamento-trasporto individuale a
carattere educativo;
b2) attività integrativa di valenza socio-educativa in
ambito extrascolastico, comprese le modalità di
accompagnamento-trasporto individuale a carattere
educativo;

d) servizio di aiuto personale;

24.B

Interventi e prestazioni

Sezione II - Trasporto

c) attivazione e sostegno di modalità individuali di
trasporto non a valenza educativa;

24.C

Interventi e prestazioni

Ore
settim.

Ore
settim.
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Sezione III - Interventi
socio assistenziali a favore
di
persone
non
autosufficienti

24.D
Sezione IV
pedicure

e) interventi e prestazioni socio assistenziali a domicilio
(assistenza domiciliare, svolta da personale con
qualifica OSS)

e) interventi e prestazioni socio assistenziali a domicilio
(assistenza domiciliare, svolta da personale con diversa
qualifica)
Interventi e prestazioni

–

Manicure-

Ore
settim.

f) prestazioni di manicure-pedicure a domicilio

qualora la candidatura sia stata presentata per l’iscrizione alla Sezione III dell’Albo - Interventi
Socio assistenziali, consapevole che il rispetto dei seguenti impegni costituisce requisito per il
mantenimento dell’accreditamento:
25. partecipare, a proprio onere, prima della sottoscrizione della convenzione, ad formazione,
sugli strumenti di progettazione degli interventi individualizzati da parte del Servizio
Sociale dei Comuni (Cartella Sociale Informatizzata) e sullo strumento applicativo
gestionale X-CSS SAD;
26. riconoscere la funzione di monitoraggio e vigilanza da parte dell’Ambito Distrettuale
Urbano.6.5 sull’utilizzo coordinato dell’applicativo X-CSS SAD, nel rispetto della
progettazione degli interventi individualizzati del Servizio Sociale dei Comuni (Cartella
Sociale Informatizzata) e, altresì, riconoscere la funzione di case management svolta dal
Servizio Sociale Professionale;


Impegni specifici costituenti valore di requisiti inerenti il sistema di informazione
all’utenza e ai portatori di interesse

27. predisporre e trasmettere all’Ente Gestore dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5, il
documento di Informazione sull’approccio organizzativo adottato per l’attivazione degli
interventi, l’accesso al servizio accreditato da parte dei cittadini utenti e le relative
procedure di presa in carico, entro due mesi dalla sottoscrizione della convenzione
prevista all’art 8 del Regolamento, secondo il modello informativo che verrà messo
a disposizione;
28. riconoscere la funzione di informazione assunta dall’Ente Gestore nei confronti dei
Cittadini, il quale potrà pubblicare sul proprio sito istituzionale le carte dei servizi, i bilanci
sociali od altri documenti informativi prodotti dagli Organismi accreditati, ed eventuali
documenti prodotti dall’Organismo Tecnico per l’Accreditamento;
29. concordare annualmente con l’Ente Gestore dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 gli
strumenti di valutazione della qualità percepita dai cittadini utenti, in relazione ai servizi
accreditati;
30. predisporre e trasmettere annualmente all’Ente Gestore dell'Ambito Distrettuale Urbano
6.5, salvi altri eventuali obblighi di legge, un documento di Bilancio sociale contenente, tra
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l’altro, informazioni sulle forme di coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari
delle attività;


Altri impegni

31. dimostrare l’esistenza, producendone copia all’Ente gestore prima della firma della
convenzione prevista all’art 8 del Regolamento e per tutta la durata dello stesso, di
apposite polizze RCT e RCO stipulate con primaria compagnia assicuratrice autorizzata
dall’Isvap all’esercizio in Italia del rami considerati, con massimali per sinistro indicati nel
Regolamento.
32. osservare le misure generali in tema di trattamento, protezione, informazione e accesso ai
dati personali, nonché attuare le misure minime di sicurezza previste dalle vigenti
normative
Dichiara al riguardo
33. di assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per
danni che avessero a derivare per qualsiasi motivo - anche in forza maggiore, a persone
e/o cose derivanti dall’espletamento del servizio o dalle prestazioni inerenti comunque i
servizi accreditati, tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni conseguenza diretta o
indiretta;
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QUADRO H – Obbligazioni, impegni e dichiarazioni di carattere negoziale
Si obbliga

in nome e per conto di Organismo:
34. a rispettare integralmente il "Regolamento di accreditamento per servizi volti ad assicurare
l’integrazione sociale ed i diritti delle persone con disabilità e quelle non auto sufficienti nei
Comuni dell’Ambito Urbano 6.5. " approvato dai Comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.
5, e dichiara di conoscere integralmente il contenuto e di approvarlo senza condizione
alcuna, nonché di far proprie le specificazioni contenute nell’Avviso e nella relativa
modulistica;
35. a stipulare, nel caso di accreditamento, convenzioni o contratti di servizio, riconoscendoli
strumenti indispensabili per l'erogazione dei servizi accreditati e dichiarandosi
consapevole che solo la sottoscrizione degli stessi comporterà la nascita di diritti ed
obblighi di natura anche patrimoniale e che tutti gli accordi presi potranno essere
automaticamente risolti da parte dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 o dei Comuni in caso
di modificazioni legislative oppure di riduzione o interruzione dei finanziamenti;
36. a reiterare, nelle convenzioni o contratti di servizio, gli impegni qui assunti, e ad accettare
integralmente e senza alcuna riserva i corrispettivi orari dei servizi e delle prestazioni,
anche futuri, per l'erogazione dei servizi, con espressa rinuncia ad ogni pretesa di
maggiorazione o differenza di corrispettivo rispetto a quelli determinati, e considera questa
clausola negoziale aleatoria ai propri danni, e si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte
che saranno richieste;
37. a sottoporsi al controllo e alla verifica da parte dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 e dei
Comuni delle prestazioni eseguite e dei propri requisiti e riconosce sin da ora il diritto
potestativo del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni di risolvere, anche senza
preavviso, tutti i rapporti intercorrenti con rinuncia a pretendere alcunché dall'Ambito
Distrettuale Urbano 6.5 o dai Comuni a titolo di risarcimento del danno, e considera questa
clausola negoziale aleatoria ai propri danni;
38. a garantire nei tempi previsti all’art, 4, punto I4 del Regolamento l'attivazione dei servizi,
garantendo altresì l’erogazione dei medesimi anche a fronte di un solo richiedente;
(qualora Società Cooperative)
39. a garantire ai soci lavoratori un compenso non inferiore alla complessiva retribuzione netta
come determinata per i lavoratori dipendenti;
( qualora Organismo di volontariato di cui alla L. 11/08/1991, n. 266)
40. ad impiegare nei servizi accreditati, esclusivamente lavoratori dipendenti, o ad avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo al solo scopo di qualificare o specializzare l'attività svolta
dall’associazione, e a non impiegare nei servizi accreditati la propria componente
volontaristica.
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QUADRO RIASSUNTIVO
item pertinenti ai requisiti previsti per TUTTE LE SEZIONI DELL’ALBO
QUADRO A

Dichiarazione relativa ai Requisiti Giuridici

01
QUADRO B

03

04

Dichiarazione relativa ai Requisiti inerenti responsabilità penali, civili ed amministrative

05
QUADRO C

02

06

Dichiarazione relativa ai Requisiti inerenti la solidità economica finanziaria

07
QUADRO D

Dichiarazione relativa all’esperienza maturata

08
QUADRO E

Dichiarazione relativa alle qualità professionali del personale impiegabile

10
QUADRO F

11

Dichiarazione relativa alle capacità tecnico organizzative

13
QUADRO G

QUADRO H

Impegni specifici costituenti valore di requisito

17

18

19

20

21

22

23

27

28

29

30

31

32

33

Obbligazioni, impegni e dichiarazioni di carattere negoziale

34

35

36

37

38

item subordinati alla
NATURA GIURIDICA DELL’ORGANISMO
QUADRO H

Obbligazioni, impegni e dichiarazioni di carattere negoziale

39

40

item pertinenti a requisiti previsti per la Sezione I
INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’
QUADRO E

Dichiarazione relativa ai Requisiti inerenti le qualità professionali del personale impegnato

09A
QUADRO F

09B

Dichiarazione relativa alle capacità tecnico organizzative

14
QUADRO H

Impegni specifici costituenti valore di requisito

20

24A
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item pertinenti ai requisiti previsti per la Sezione II
TRASPORTO
QUADRO E

Dichiarazione relativa ai Requisiti inerenti le qualità professionali del personale impegnato

09C
QUADRO F

Dichiarazione relativa alle capacità tecnico organizzative

12
QUADRO H

14

Impegni specifici costituenti valore di requisito

24B
item pertinenti ai requisiti previsti per la Sezione III
INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
QUADRO E

Dichiarazione relativa ai Requisiti inerenti le qualità professionali del personale impegnato

09D
QUADRO F

Dichiarazione relativa alle capacità tecnico organizzative

15
QUADRO H

16

Impegni specifici costituenti valore di requisito

19

24C

25

26

item pertinenti ai requisiti previsti per la Sezione IV
MANICURE PEDICURE
QUADRO E

Dichiarazione relativa ai Requisiti inerenti le qualità professionali del personale impegnato

09E
QUADRO H

Impegni specifici costituenti valore di requisito

24D
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SOTTOSCRIZIONE DEL DICHIARANTE
Il/la sottoscritto/a, in premessa indicato come DICHIARANTE, sottoscrive le dichiarazioni e le
obbligazioni contenute nel presente MODULO UNICO, nonché i dati contenuti nei campi
informativi, fermo restando la loro pertinenza in relazione alle sezioni dell’Albo cui l’Organismo
ha richiesto l’iscrizione, o alla natura giuridica del medesimo.
Data e firma
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