Mod. 1
DICHIARAZIONI
ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI
DOMICILIARI - ANNO 2020 - CIG 79663908FD
Il sottoscritto:
Nome _____________________________________________________________
Cognome
____________________________________
Codice Fiscale __________________________

Nato/a
______________________________________

Prov. __________ il _____________________

residente in via
_______________________________

Cap. _________________________________

Comune _________________________ Prov.
_______

legale rappresentante del concorrente di seguito indicato:

Denominazione ________________________________________________________________________________________
Cod. Fiscale/P.I. ________________________________________________________________________________________
Sede Legale indirizzo__________________________________________________________________________________
N. Tel.__________________________________E-mail__________________________________________________________
PEC______________________________________________________________________________________________________
Sede Operativa indirizzo______________________________________________________________________________
N. Tel.__________________________________E-mail__________________________________________________________
PEC______________________________________________________________________________________________________
costituito nella seguente forma:
□

Operatore economico singolo (impresa individuale; società commerciale)
come capogruppo di una ATI/ATS/RTI già costituito* o da costituirsi (cancellare la voce che non
interessa) fra le seguenti imprese (indicare anche le parti/percentuali di partecipazione):

□

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
come mandante di una ATI/ATS/RTI già costituito* o da costituirsi (cancellare la voce che non
interessa)fra le seguenti imprese (indicare anche le parti/percentuali di partecipazione):

□

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Consorzio ordinario di concorrenti già costituito* o da costituirsi (cancellare la voce che non
interessa) e indicare il soggetto/i esecutore/i del servizio(indicare anche le parti/percentuali di
partecipazione)

□

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

□

Altra forma (specificare)
___________________________________________________________________________
_ ___________________________________________________________________________

* Riprodurre per ogni impresa mandante e consorziata - indicare denominazione sociale, forma giuridica e
codice fiscale delle imprese che costituiscono il raggruppamento o consorzio, e se già costituite indicare l'atto
del notaio, data e repertorio. Le medesime informazioni dovranno essere riportate in caso di operatore di cui
alla lett. g) dell'art. 45 (GEIE)

INTENDE
richiedere l'iscrizione all' albo dei soggetti accreditati nell'ambito degli interventi e servizi
domiciliari, nelle seguenti distinte sezioni:

□ 1^ SEZIONE: SERVIZI E INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI;
□ 2^ SEZIONE: SERVIZI E INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI A FAVORE DELLA DISABILITA'
□ 3^ SEZIONE: SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE (SET)
OVVERO (solo per i fornitori già accreditati)

confermare la permanenza all'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito degli interventi e
servizi domiciliari .
A TAL FINE DICHIARA
(barrare le caselle delle dichiarazioni che interessano)
valendosi della facoltà concessagli dal DPR n° 445 del 28.12.2000, artt. 46 e 47, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n° 445 del 28.12.2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

□

di avere preso visione del presente avviso, di accettare incondizionatamente quanto in essi
contenuto compreso il termine prescritto per l'invio della documentazione richiesta e le procedure
di selezione specificate, senza riserva, eccezione, condizione, esclusione;

□

che il concorrente non partecipa alla presente selezione in più di un'associazione temporanea o
consorzio ovvero non partecipa sia singolarmente che quale componente di un'associazione
temporanea o consorzio;

□

di obbligarsi ad applicare, per tutti gli operatori impiegati nell’espletamento del servizio, le
condizioni normative e retributive stabilite dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e
contrattuali, indicando il CCNL applicato: ______________________________________;

□

che la società cooperativa o il consorzio, se tale, risulta regolarmente iscritto all'Albo Nazionale
degli Enti Cooperativi con indicazione della sezione e del numero di iscrizione (in caso di
mancata iscrizione dovranno indicarsi i motivi)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

□

che la società cooperativa o il consorzio, se tale, risulta regolarmente iscritto all’Albo Regionale
ex L. 381/91 con oggetto sociale corrispondente a quello oggetto del presente avviso; (indicare la
sezione e il numero di iscrizione. In caso di mancata iscrizione dovranno indicarsi i motivi)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

□

che la ONLUS, se tale, risulta regolarmente iscritta all’anagrafe unica tributaria per la categoria
corrispondente all'oggetto del presente avviso;

□

che l'associazione di promozione sociale, se tale risulta regolarmente iscritta nel corrispondente
registro, ex L.383/2000 e atto costitutivo o statuto con fini istituzionali corrispondenti a quelli
oggetto del presente avviso;

□

per le altre associazioni o enti: di allegare l'atto costitutivo o lo statuto dal quale si evincano i fini
istituzionali corrispondenti a quelli oggetto del presente avviso.

□

di non essere stato un dipendente del Comune di Sassari che, cessato dal rapporto di pubblico
impiego da meno di tre anni, ha esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o
negoziali per conto del Comune stesso nei confronti dell'operatore economico partecipante alla
presente procedura di gara (art. 53 c.16ter D.Lgs. 165/2001);

□

□

□

□
□
□
□

□

□

□
□

□

□

□

□

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal
Comune di Sassari ovvero di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del soggetto procedente
di non trovarsi in alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del
Codice);
che nei propri confronti non e stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs.
n. 231/2001 e/o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81
(art.80, comma 5 lett. f);
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
ilperiodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);
di non essere incorso nella violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h);
di non essere incorso nella violazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge12 luglio 1991, n. 203;
di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m);
di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o
revolving door) per aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e aver,
comunque,attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro
rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico;
di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e del Regolamento UE 679/2016, al trattamento dei propri
dati esclusivamente ai fini della presente procedura e per la stipulazione del contratto;
di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante potrà eseguire le verifiche dei requisiti di partecipazione
alla gara anche sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del D.Lgs.
50/2016, con la precisazione di cui all’art. 216, comma 13 del predetto decreto, attraverso il sistema AVCPass.
di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la proposta presentata per un periodo anche superiore a 180
giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa in caso di richiesta dell'Amministrazione ai
sensi dell'art. 32 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;
di possedere o impegnarsi a stipulare idonea polizza assicurativa contro il rischio delle responsabilità civili per
danno a persone o a cose conseguenti all'attività del servizio con un massimale non inferiore a €
1.500.000,00 per sinistroa partire dalla data di stipula del patto di accreditamento;
che l'impresa mantiene la seguente la posizione previdenziale ed assicurativa:
INPS sede di _____________________ matricola n. _________________*
INAIL sede di _____________________ matricola n. _________________*
*nel caso di più iscrizioni, indicare la principale; nel caso di non iscrizione indicane la
ragione:_____________________
_____________________________________________________________________________________
___
di possedere un fatturato medio annuo, calcolato nel triennio 2016-2017-2018, non inferiore a € 500.000,00

□

□

□

□
□

relativo ai servizi socio-assistenziali e/o socio-educativi resi per conto di Enti pubblici e/o privati.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, il requisito potrà essere dimostrato
cumulando il fatturato dei singoli soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio, indicati come
esecutori del servizio.
Resta fermo che ogni singolo componente del raggruppamento o impresa consorziata, dovrà dimostrare
almeno un fatturato non inferiore a € 200.000,00 relativo ai servizi socio-assistenziali e/o socio-educativi resi
per conto di Enti pubblici e/o privati nell'ultimo quinquennio antecedente alla data di presentazione della
domanda.
Gli operatori economici dovranno specificare per incarico di chi, per quale periodo e per quale importo è stata
svolta l'attività.
di possedere alla data di scadenza del bando quattro anni di esperienza, anche non continuativi, in servizi
socio-assistenziali e/o socio-educativi per conto di Enti pubblici e/o privati maturati negli ultimi 6 anni
antecedenti alla data di scadenza del presente bando.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, l'esperienza potrà essere dimostrata
cumulando i servizi svolti dai singoli soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio, fermo restando
che ogni singolo componente del raggruppamento o consorziato, indicato come esecutore del servizio, dovrà
avere una esperienza di almeno 12 mesi continuativi nell'ultimo quinquennio antecedente alla data di
scadenza del presente bando.
Gli operatori economici dovranno specificare per incarico di chi, per quale periodo, e per quale importo è stata
svolta l'attività.
di impegnarsi ad accettare e rispettare tutti i patti e le condizioni contenuti nel presente bando e negli allegati
di seguito elencati:
“Requisiti di qualificazione per il sistema di accreditamento degli interventi e servizi domiciliari: indicatori –
requisiti – standard” (ALL.A);
“Disciplinare per l'istituzione e il funzionamento dell'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito degli interventi e
servizi domiciliari” (ALL.B);
“Patto di accreditamento per l'erogazione degli interventi e servizi domiciliari” (ALL.C);
“Disciplinare per l'esecuzione degli interventi e servizi domiciliari - Interventi socio-assistenziali” (ALL.D1);
“Disciplinare per l'esecuzione degli interventi e servizi domiciliari” Interventi Socio-Educativi a favore della
disabilità e Servizio Educativo Territoriale”(ALL.D2);
“Elenco delle prestazioni obbligatorie relative agli interventi e servizi domiciliari” (ALL.E);
“Monitoraggio e reporting”(ALL.F).
(Solo per gli operatori economici che chiedono per la prima volta l'iscrizione all'Albo) di allegare la
“Scheda Anagrafica” (“Mod. 5” allegato all' avviso) che illustra la struttura organizzativa, il target di utenza
servita, i servizi e la tipologia delle prestazioni offerte.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, la compilazione della “Scheda Anagrafica”
dovrà essere effettuata da ogni singolo componente del raggruppamento o consorzio, indicato come
esecutore del servizio
di accettare espressamente il “Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici del Comune di
Sassari”, allegato alla documentazione di gara;
di impegnarsi all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione Appaltante ex art. 1.
comma 44 della L. 190/2012.

N.B.: LE DICHIARAZIONI DI CUI AL PRESENTE MODULO DEVONO ESSERE RESE E SOTTOSCRITTE
DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA CONCORRENTE.
IN CASO DI RTI O DI CONSORZIO LA PRESENTE DICHIARAZIONE DOVRÀ ESSERE SOTTOSCRITTA
DIGITALMENTE ANCHE DAI LEGALI RAPPRESENTANTI DEI SOGGETTI MANDANTI.
IN CASO DI AVVALIMENTO DOVRÀ ESSERE COMPILATA E SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE ANCHE
DAI LEGALI RAPPRESENTANTI DEL SOGGETTO AUSILIARIO.

