ALLEGATO “D”
Spett.le Distretto 54
Comune di Castelvetrano
Ufficio di Protocollo

Oggetto: Avviso pubblico per l'istituzione di un Albo Distrettuale n. 54 degli Enti da accreditare per
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l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare disabili.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto ___________________________________________________________ nato il _______________________
a __________________________________ Codice Fiscale: ________________________________________ in qualità
di _____________________________________ dell’Ente ____________________________________________________
con sede in _____________________________________ nella Via __________________________________ n. ________
Codice Fiscale: _________________________________ partita IVA _____________________________________
recapiti telefonici _________________________________ cell. ___________________________ posta elettronica
ordinaria _________________________________________ pec _________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura per l’iscrizione nell’Albo distrettuale degli Enti da accreditare per
l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare disabili
(barrare con una x la casella di interesse):
o

Ente/associazione ed organizzazione no-profit;

o

Cooperativa sociale;

o

In raggruppamento temporaneo di imprese con i seguenti enti:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
o

Consorzio costituito fra le seguenti Società Cooperative:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
in conformità a quanto richiesto dall’apposito avviso pubblico
1) l’iscrizione nell’Albo Regionale di cui all’art. 26 L.R.22/86 – Sezione ________________________
Tipologia ____________________________con n. ________________
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2) (ove previsto) che l’operatore economico e iscritto alla C.C.I.A.A. di ________________________
con il numero di Rep. ______________________ del ______________ sezione ____________________
con la seguente denominazione _______________________________________________________________
e non è assoggettata a restrizioni ai sensi dell’art. 10 L. 31 maggio 1967 n. 575 e s.m.i.;
oppure
3) che la ditta è iscritta ad altro albo (specificare caratteristiche dell’albo e dati di iscrizione)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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con sede in _____________________________________________________________________________ Forma
giuridica _______________________________________________________________________________________
4) Che gli attuali titolari, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono i
seguenti:
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e i codici fiscali):

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
N.B. Ciascun soggetto indicato, non firmatario della domanda di partecipazione alla procedura di
accreditamento dovrà compilare e sottoscrivere l’allegato G: “Dichiarazioni di altri soggetti”
barrare la casella in corrispondenza della dichiarazione che si intende rilasciare, o che non è stato
sostituito ne è cessato dalla carica nessuno dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. nell’anno antecedente la pubblicazione del presente avviso;
ovvero
o

nell’anno antecedente la pubblicazione dell’avviso sono cessati dalla carica i seguenti
soggetti (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e i codici fiscali):
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

5) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dagli appalti previste dall’art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e di essere in assenza di qualsiasi forma di esclusione da pubblici
appalti e divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della vigente
disciplina legislativa e regolamentare in materia;
In particolare dichiara:
 (art.80, comma 1. D.Lgs.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni)
 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi
di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati (art. 80, c. 1, D. Lgs.n.50/2016):
a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
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consumati o tentati, previsti dall'articolo 74, DPR 309/1990, dall'articolo 291 quater, DPR n.
43/1973, e dall'articolo 260, D. Lgs. n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2

della

decisione

quadro

2008/841/GAI del Consiglio;
b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo
2635 del codice civile, ovvero false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del
C.C.;
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c. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
d. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
e. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
f. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di atti criminosi o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo1, D. Lgs.
n.109/2007;
g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs.
n. 24/2014;
h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
 (Art.80 comma 2 D. Lgs 50/2016)
 che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67,
D. Lgs. n. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 80, comma 2, D. Lgs.
n. 50/2016;
 (Art. 80 comma 4 D. Lgs 50/2016)
 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 (Art. 80 comma 5 D. Lgs. 50/2016)
 di non essersi reso responsabile di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3,
D. Lgs. n. 50/2016 (lett. a);
 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendale, e nei cui riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 110, D. Lgs. n. 50/2016 (lett. b);
 di non essersi reso responsabile di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità. (lett. c.);
 di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante e di non ottenuto informazioni riservate a fini di proprio vantaggio o di non aver
fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero, di non aver omesso le
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informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (lett. c-

bis);
 non aver dimostrato significative e persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili
(lett. c-ter);
 non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (lett. c-quater);
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 di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2,
D. Lgs. n. 50/2016 (lett. d);
 che non si configurano distorsioni della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di
cui all'articolo 67, D. Lgs. n. 50/2016 (lett. e);
 di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c),
D. Lgs. n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, D. Lgs. n.81/2008

(lett. f);
 di non aver presentato nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere (lett. f-bis);
 di non essere iscritto al casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per avere
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti (lett. f. ter);
 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (lett. g);
 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
n.55/1990 (lett. h);
 (in caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) che l'impresa non
e soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/99;
ovvero
 (in caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) che l'impresa ha
ottemperato alle norme della L. n. 68/99; (lett. i);
 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629
(estorsione) C.P. aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
ovvero
 che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629
(estorsione) C.P. aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria;
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ovvero
 che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629
(estorsione) C.P. aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n.152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, sussistendo le condizioni di cui all'art. 4, comma 1, L. n.689/1981;

(lett. l);
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla medesima procedura e di aver
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formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovino, rispetto al presente concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all'art.2359 del C.C., e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti (citare i
soggetti) che si trovano, rispetto al presente concorrente, in situazione di controllo di cui
all'art. 2359 del C.C., e di aver formulato l'offerta autonomamente; (lett. m)
Dichiara altresì:
6) l'assenza, nei 36 mesi precedenti la domanda di accreditamento, di interruzione di servizi
socioassistenziali in essere presso Privati e/o Pubbliche Amministrazioni per inadempienze
contrattuali a sé interamente imputabili;
7) l’assenza di cancellazioni/radiazioni dall'Albo dei soggetti accreditati per la gestione del
servizio in questione a seguito di accertata carenza dei requisiti non previamente
comunicati dal soggetto accreditato o per inadempienze contrattuali;
8) di non avere commesso gravi negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dall’Ente che emette l’avviso e che non ha commesso errore grave nell’esercizio
della sua attività professionale;
9) di possedere, quale requisito di qualità ed elemento minimale ed indefettibile per
l’iscrizione nel registro, struttura organizzativa idonea, adeguata e funzionale al servizio da
espletare; (indicare ubicazione della sede, nonché, in via sommaria, il possesso di

attrezzature e strumenti, anche informatici, di mezzi, di ausili anche specialistici per la
tipologia dell’handicap trattata ed ogni altra notizia od informazione attinente ritenuta
utile):
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
10) di possedere, sempre quale requisito di qualità ed elemento minimale ed indefettibile per
l’iscrizione nel registro, un’esperienza maturata nel servizio di riferimento per attività in
favore di Enti Pubblici, per periodi, anche cumulabili, della durata complessiva di almeno sei
mesi nell’ultimo triennio;

(elencare di seguito, in via sommaria, i servizi prestati, il periodo di svolgimento e l’ente
pubblico in favore del quale sono stati prestati):
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_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
11) di essere/non essere in possesso di certificazione di qualità aziendale nel campo dei servizi
sociali, allegata in copia alla presente;
12) di assumere l’impegno a dotarsi di operatori che abbiano le qualifiche professionali
richieste e siano in possesso di esperienza ed opportuna formazione riferita alla tipologia
dei soggetti da assistere;
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13) di assumersi l’impegno di impiegare personale che non abbia subito condanne o che non
abbia procedimenti in corso relativi a reati tentati o commessi in danno di minori, ovvero ai
quali non siano state irrogate sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino
contatti diretti e regolari con minori.
14) di impegnarsi a rispettare, per tutti gli addetti al servizio, gli standard di trattamento
salariale e normativo previsto dai CCNL, o dalle tariffe professionali per gli incarichi e da
altre norme che disciplinano i rapporti di lavoro;
15) l’impegno a garantire la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori in
dipendenza del servizio prestato, esonerando l’A.C. da ogni responsabilità;
16) l’impegno a rispettare le misure stabilite dalle Istituzioni competenti in materia di
prevenzione e contenimento del Covid-19;
17) di impegnarsi a realizzare i servizi aggiuntivi o migliorativi, offerti gratuitamente ed indicati
nella Carta dei servizi, per come nella stessa descritti ed a favore di tutti gli utenti che ne
faranno richiesta;
18) di impegnarsi, qualora non abbia sede legale nel territorio provinciale, di costituire,
nell’ipotesi di avvenuta iscrizione al registro in oggetto e di affidamento di servizio, sede
amministrativo organizzativa nel territorio di questa provincia;
19) che ai sensi dell'art. 1, c.42 - lett. l) della L. n.190 del 06/11/2012, negli ultimi 3 anni, non ha
instaurato rapporti lavorativi o professionali con soggetti ex dipendenti che negli ultimi tre
anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali;
20) l’impegno ad impiegare personale che non abbia subito condanne o che non abbia
procedimenti in corso relativi a reati tentati o commessi in danno di minori, ovvero ai quali
non siano state irrogate sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti
diretti e regolari con minori.
21) di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/08/2010 n.
136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio nell’ipotesi
di affidamento dello stesso, prendendo atto che, nell’ipotesi di non assolvimento dei detti
obblighi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 3, comma 8, della suddetta Legge
n. 136/2010;
22) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, disposizioni ed obblighi
contenuti nello schema di “Patto di accreditamento” approvato con Det. Dir. n. 738 del 0608-2020, dichiarando di averne preso visione, nonché di impegnarsi, nell’ipotesi di
accreditamento e scelta da parte delle famiglie dei disabili destinatari del servizio, alla
relativa sottoscrizione;
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23) l’impegno al rispetto del trattamento dei dati sensibili e in generale della privacy ai sensi
della normativa vigente con riferimento ad ogni e qualsivoglia notizia o dato di cui la ditta
sia venuta a conoscenza nell’espletamento del servizio, pena la risoluzione dell'affidamento,
l’esclusione dall’Albo Comunale e la relativa comunicazione al Garante della Privacy;
24) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
25) che lo scopo sociale comprende il servizio per il quale si chiede l’accreditamento come
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risultante dallo Statuto allegato;
26) di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato
dal Comune di Castelvetrano (TP) prendendo atto che, in caso di accertata grave violazione
dello stesso, il rapporto posto in essere, sarà risolto (art. 2, comma 2, del “Codice di
Comportamento”);
27) di essere in regola con il documento di regolarità contabile (DURC) in corso di validità;
28) l’inesistenza, a carico dell’Impresa/Società, che l’operatore economico non ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti1 ed indica all’uopo i seguenti dati:
Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:
Indirizzo: ______________________________________________________________________;



numero di telefono: _____________________________________________________________;
pec, fax e/o e-mail: ______________________________________________________________;
29) indica le seguenti posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE:
Istituto

N. identificativo

INPS

Matricola n.

INAIL

Codice Ditta n.

Sede/i

PAT. N.

30) di non aver nulla a pretendere, nei confronti dell’Amministrazione nell’eventualità in cui, per
qualsiasi motivo, decida di interrompere o annullare, in qualsiasi momento, la procedura di

1

Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, “costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in
sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva
e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) del decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno
2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello
unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazione delle domande”.
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accreditamento, di non procedere agli accreditamenti o alla sottoscrizione del patto di
accreditamento;
31) (in caso di ATI o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti) che si impegna, in
caso di accreditamento a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al
seguente

soggetto

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
In qualità di mandatario che stipulerà il patto di accreditamento in nome e per conto
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proprio e dei mandanti, nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 48, comma 8, D. Lgs. n.
50/2016, conferendogli i poteri previsti dalla medesima norma;
32) (in caso di ATI e consorzi ordinari di concorrenti): che non presenta istanza in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, e che non presenta
istanza anche in forma individuale se partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti (art.48, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016;
33) (in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) n. 50/2016):
che il consorzio presenta istanza per i seguenti soggetti consorziati, che sono in possesso
dei

requisiti

generali

di

cui

all’art.

80

D.

Lgs.

n.

50/2016:

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
e che non presenta istanza, contemporaneamente, il consorzio e il consorziato;
34) di impegnarsi al rispetto di quanto previsto dal Protocollo di legalità “Accordo Dalla Chiesa”
di cui alla Circolare dell’Assessorato Regionale LL.PP.n.593 del 31 gennaio 2006, come da
modello allegato (Allegato F);
35) di autorizzare il Comune a trasmettere tutte le comunicazioni all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato (art. 52, D. Lgs. n. 50/2016).
ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI A PENA ESCLUSIONE:
 Copia fotostatica del documento d’identità, del/dei sottoscrittore/i, in corso di validità.
 “Carta dei servizi” relativa al servizio specifico per il quale si richiede l’iscrizione da porre a
disposizione dell’utenza;
 Curriculum con dettaglio comprovane l’esperienza maturata negli ultimi tre anni nella
gestione del servizio in questione;
 atto costitutivo o statuto;
 Documenti indicati nell’Avviso Pubblico;
 Allegati C - E – F – G – H – debitamente sottoscritti dal legale rappresentante dell’Ente
richiedente;
FIRMA per esteso del sottoscrittore
____________________________
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Avvertenze:
La suddetta dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia

sottoscritta di un valido

documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445/2000.
Nel caso di ATI la domanda di iscrizione deve essere presentata da tutti gli Enti costituitesi in
associazione temporanea.
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Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
________________li___________
FIRMA
____________________________
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