AVVISO PUBBLICO PER L’ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI EROGATORI D’INTERVENTI
IN CAMPO SOCIO-EDUCATIVO A FAVORE DEI COMUNI ADERENTI ALL’AMBITO
TERRITORIALE DI AZZATE
ALLEGATO C)

Al Ufficio di Piano
dell’Ambito Territoriale
Azzate
Via C.B. Castellani, 1
AZZATE

di

Il sottoscritto _________________________________ ____________________________________
nato a____________________________________________il_______________________________
residente a________________________________________________________________________

titolare e/o rappresentante legale della Cooperativa:
___________________________________________ con sede a____________________________
Via _____________________________________________________________ n.civ. ____________
Codice Fiscale____________________________________________________________
Partita IVA________________________Telefono___________________Fax___________________

CHIEDE
l’accreditamento per lo svolgimento dei seguenti servizi/interventi :

interventi di prima alfabetizzazione a favore di minori stranieri all’interno della scuola
(VOUCHER MINORI STRANIERI);
interventi educativi ad uso dei Servizi Sociali dei Comuni aderenti all’Ambito Territoriale di
Azzate (VOUCHER EDUCATORI COMUNALI).
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i..
DICHIARA

sotto la propria responsabilità di possedere i requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs.163/2006 e in
particolare:
a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei propri confronti non e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del
procedimento riguarda gli amministratori muniti di potere di rappresentanza);
c) nei propri confronti non e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunita' che incidono sulla moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18;
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) che non ha commesso grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce l’accreditamento e non ha commesso un errore grave nell'esercizio della loro
attivita' professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso per l’accreditamento non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
i) che 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 sono stabiliti;
l) nei propri confronti non e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del
D.L. 4 luglio 2006 n.223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006 n.248;
m) che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
INPS sede di________________________Matricola n.________________________________
INAIL sede di________________________Matricola n.________________________________
(nel caso di iscrizioni presso più sedi, indicarle tutte)
ed è in regola con i versamenti ai predetti Enti, in specie con gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali (D.U.R.C.);
dichiara inoltre
1) di possedere esperienza di almeno un anno maturata nello specifico settore oggetto
dell’accreditamento;
2) che il personale impiegato negli interventi oggetto dell’accreditamento sono in possesso delle
qualifiche professionali idonee;
3) di provvedere alla formazione degli operatori come previsto dalla normativa vigente;
4) il pieno rispetto, nei confronti del proprio personale, dei trattamenti economici previsti dalla
contrattazione collettiva CCNL di settore e dalle norme in materia di previdenza e assistenza;
5) di possedere copertura assicurativa RC per operatori ed utenti;
6) che si impegna a rispettare le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3
L.136/2010;
7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 D.Lgs.196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

___________________________________ Firma
(indicare luogo e data)

_____________________________________
IL DICHIARANTE

Allegare copia di un documento d’identità del dichiarante sottoscrittore
Allegati alla domanda di accreditamento :
1. Scheda identificativa dell'Organizzazione;
2. Copia dello Statuto con evidenziata la Mission del Soggetto;
3. Carta dei Servizi con l’indicazione di:
tipologia delle prestazioni erogate
modalità di collaborazione con la Committenza per elaborazione ed attivazione dei progetti e/o prestazioni
modalità di erogazione del servizio
condizioni per facilitare la valutazione da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti
4. Relazione delle attività e ultimo bilancio approvato, comprovante l’esperienza maturata nel campo specifico.

