OGGETTO: ISTANZA DI ACCREDITAMENTO ALL’ALBO DI SOGGETTI EROGATORI DI
INTERVENTI E SOSTEGNI ATTRAVERSO “VOUCHER DI SERVIZIO” A FAVORE
DEI BENEFICIARI DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E PER
L’INCLUSIONE SOCIALE DI RESIDENTI NEI COMUNI DELL’AMBITO
TERRITORIALE SOCIALE VEN_05 – ARZIGNANO.
Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a ___________________________
il _________________, residente a __________________________________________________
via ___________________________, n. _______, codice fiscale __________________________
nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta/Impresa/Cooperativa/Consorzio/Associazione/
Ente Ecclesiastico/altro ___________________________________________________________
con sede Legale a __________________________ in via ___________________________n°___
con sede Operativa a _______________________ in via ___________________________n° ___
recapito corrispondenza presso:

□ sede Legale

□ sede Operativa

telefono _______________________ cellulare ______________________ telefax ____________
Posta elettronica E-mail ___________________________________________________________
Posta elettronica certificata ________________________________________________________
con codice fiscale ____________________________ P. IVA _____________________________
Codice attività:__________________________________________________________________
C.C.N.L. applicato: _______________________________________________________________
CHIEDE
l'accreditamento all'albo in oggetto nella/e sezione/i:
□ 1. attività di formazione a competenze di base trasversali per l’accesso al lavoro;
□ 2. attività di formazione a competenze di base tecnico professionali specifiche per
l’accesso al lavoro;
□ 3. servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per minori in età pre-scolare;
□ 4. servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per minori in età scolare;
□ 5. “Voucher di servizio” non discriminanti e fruibili in diversi ambiti di utilizzo per
sovvenzionare gli acquisti da parte di soggetti svantaggiati o da categorie di soggetti
comunque ritenute meritevoli di particolare tutela.
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CARTA INTESTATA DEL RICHIEDENTE

- Che la Ditta/Impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di __________________________ con oggetto di
attività _______________________________________________________________________
- che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
N. iscrizione _____________________________ Data di iscrizione ________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________ Partita IVA _________________________________
Forma giuridica _________________________________________________________________
Codice attività __________________________________________________________________
 se COOPERATIVA/CONSORZIO
- che la Cooperativa/Consorzio è iscritta/o all’Albo ________________________ della Regione
____________________ con atto n. _______________ del _______________

- Legali rappresentanti e/o soggetti muniti di potere di rappresentanza (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)


Cognome e Nome ___________________________________________________

Nato/a a ________________________________ il ______________________________
Residente a ___________________________________________ Prov. _____________
Via __________________________________ n. _____
C. F. _______________________ Qualifica ____________________________________
□ attualmente in carica □ cessato nell’anno precedente


Cognome e Nome ___________________________________________________

Nato/a a ________________________________ il ______________________________
Residente a ___________________________________________ Prov. _____________
Via __________________________________ n. _____
C. F. _______________________ Qualifica ____________________________________
□ attualmente in carica □ cessato nell’anno precedente
(nel caso in cui gli spazi predisposti non siano sufficienti è possibile inserirne di ulteriori)
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 se DITTA/IMPRESA
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A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice
Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, così come modificato dall’art.
15, comma 1, della Legge 183/2011 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiere (art. 75 D.P.R. 445/2000),

del ________________
□ Che è iscritta al Registro delle ASD (specificare) ______________________________________
□ Che è Ente Ecclesiastico Riconosciuto n. ____________________________________________
□ Altro (specificare e inserire eventuali numeri di riconoscimento e soggetto accreditante)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
- Legali rappresentanti e/o soggetti muniti di potere di rappresentanza (indicare i nominativi, le qualifiche,
le date di nascita e la residenza)



Cognome e Nome ___________________________________________________

Nato/a a ________________________________ il ______________________________
Residente a ___________________________________________ Prov. _____________
Via __________________________________ n. _____
C. F. _______________________ Qualifica ____________________________________
□ attualmente in carica □ cessato nell’anno precedente


Cognome e Nome ___________________________________________________

Nato/a a ________________________________ il ______________________________
Residente a ___________________________________________ Prov. _____________
Via __________________________________ n. _____
C. F. _______________________ Qualifica ____________________________________
□ attualmente in carica □ cessato nell’anno precedente
(nel caso in cui gli spazi predisposti non siano sufficienti è possibile inserirne di ulteriori)
2. Che la predetta Ditta/Impresa/Cooperativa/Consorzio/Associazione/Ente ecclesiastico/
Altro ________ non è incorsa in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di
affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e in particolare
(completare la tabella di cui alla Parte III del D.G.U.E. di seguito riportata):
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 se ASSOCIAZIONE/ENTE ECCLESIASTICO/ALTRO

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
Partecipazione a un’organizzazione criminale (1)
Corruzione (2)
Frode (3);
Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (4);
Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (5);
Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (6)
CODICE
Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del
Codice);
Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del
Codice):
I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di
procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con
sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o,
indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art.
80. comma 10?
In
caso
affermativo,
indicare
(8):
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o
della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la
relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati
all’articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi
di condanna;
b) dati identificativi delle persone condannate [ ];
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la
durata della pena accessoria, indicare:
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha
adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità
nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione9
(autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma
7)?
In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto
l’attenuante della collaborazione come definita dalle singole

1

(1)

Risposta:

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (7)

a) Data: [ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

b) [……]
c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],
[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,

pag. 42).

2

(2)

Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel
settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente
aggiudicatore) o dell'operatore economico.

3

(3 )

Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

4

(4)

Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

5

(5)

Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo

di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

6

(6)

Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

7

(7)

8

(8)

Ripetere tante volte quanto necessario.

9

(9)

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

Ripetere tante volte quanto necessario.
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(PARTE III D.G.U.E.) MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia
nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se
diverso dal paese di stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) Paese o Stato membro interessato

a) [………..…]

a) [………..…]

b) Di quale importo si tratta

b) [……..……]

b) [……..……]

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:


Tale decisione è definitiva e vincolante?

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No



Indicare la data della sentenza di condanna o della
decisione.

- [ ] Sì [ ] No

- [ ] Sì [ ] No



Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:

- [………………]

- [………………]

- [………………]

- [………………]

2)

In altro modo? Specificare:

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d)

L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai
suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza
del termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di
imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione) (10):
[……………][……………][…………..…]

10

(10)

Ripetere tante volte quanto necessario.
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5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti
dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le
misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata:

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
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4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato
misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?

[ ] Sì [ ] No
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fattispecie di reato?
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i
soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
hanno risarcito interamente il danno?
si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza,
obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di
diritto ambientale, sociale e del lavoro, (12) di cui all’articolo 80,
comma 5, lett. a), del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-Cleaning, cfr.
articolo 80, comma 7)?
In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo
di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:

a) fallimento
In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio
provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici
(articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice)?

-

la partecipazione alla procedura di affidamento è stata
subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di
altro operatore economico?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’articolo 110,
comma 3, lett. a), del Codice?

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata

subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di
altro operatore economico?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[……………………………………………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali (13) di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate,
specificando la tipologia di illecito:

[……………………………………..……]

11

(11)

Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

12

(12)

Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della

direttiva 2014/24/UE.

13

(13)

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
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Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto
di interessi o illeciti professionali
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C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (11)

1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente […………] e,
se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi (14) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d), del Codice)?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle
modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[ ] Sì [ ] No

[……………………………….…….]

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione
della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e),
del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[………………………..…………]

L'operatore economico può confermare di:
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel
fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di
esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

[ ] Sì [ ] No

b)

[ ] Sì [ ] No

non avere occultato tali informazioni?

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla
legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5,
lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53, comma 16-ter, del
D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono
a carico dell’operatore economico 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)?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (15)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni?

[ ] Sì [ ] No

1) è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo 80, comma 5, lettera f);

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

14
15

(14)

[………..…][……….…][……….…][

Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

(15) Ripetere tante volte quanto necessario.

PROTOCOLLO N. 0019605 del 16/11/2021 12:33:01 // ENTRATA

In caso affermativo, indicare:
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In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
di autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o
organismo di emanazione:

[………..…][……….…][……….…]

- la violazione è stata rimossa?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

4) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80,
comma 5, lettera i);

[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le
motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

5) è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge
24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

6) si trova 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)?
7) L’operatore economico si trova nella condizione prevista
dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o
revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e, comunque, ha 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?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

3. di applicare integralmente il CCNL del settore ______________________________ rispetto alla
normativa vigente in materia di rapporto di lavoro (se previsto);
4. di allegare polizza assicurativa RC di tutti gli operatori dipendenti e collaboratori, utenti e
volontari per rischi, infortuni e responsabilità civile per qualsiasi danno che dovesse occorrere agli
utenti o a terzi nel corso dello svolgimento del servizio, esonerando da ogni responsabilità sia il
Comune Capofila che il Comune di residenza del beneficiario del voucher, nonché per infortuni sul
lavoro, con corretto inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL) per operatori;
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3) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Art. 80, comma 5, lettera h)?

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
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2) è 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
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

8. di avere nel proprio statuto le finalità corrispondenti alla Sezione/Servizio per il quale si chiede
l’accreditamento;
9. □ di aver adottato □ di NON avere adottato (crociare quella pertinente) apposita Carta dei
Servizi contenente l’indicazione della tipologia delle prestazioni da erogare, le modalità di
collaborazione con la committenza per l’elaborazione e attivazione dei progetti e/o prestazioni degli
Enti accreditanti, la modalità di erogazione del servizio e le condizioni per facilitare la valutazione
da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti;
10. Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL:
INPS
Ufficio/Sede
Fax
INAIL
Ufficio Provinciale
Fax

indirizzo

CAP

Tel.

Città
Matricola Azienda

Indirizzo

CAP

Città

Tel.

Cod. Società

P.A.T.

Dimensione aziendale (barrare ai soli fini del DURC)
 da 0 a 5
 da 6 a 15
 da 16 a 50
 da 51 a 100
 oltre
Nel caso di accreditamento s’impegna a:
- erogare il servizio tramite voucher esclusivamente agli utenti presentati dal servizio
sociale e dopo l’autorizzazione del Servizio Sociale;
- non ricusare la prestazione relativa al voucher sottoscritto senza preventiva
comunicazione al Comune di Arzignano;
- collaborare con il servizio sociale inviante;
- assolvere il debito informativo, nei confronti del Comune di Arzignano, nel rispetto degli
impegni assunti contestualmente all’accreditamento in merito a modalità e scadenze
stabilite per l’invio della documentazione relativa al servizio;
- accettare le modalità generali e specifiche dei servizi e le condizioni definite dal relativo
Avviso, tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione del
servizio;
- non cedere in subappalto tutti o parte dei servizi per i quali si è accreditata;
- comunicare, entro 7 giorni dal cambiamento, al Comune di Arzignano ogni variazione dei
requisiti di accreditamento; in particolare l’Ente accreditato dovrà dare tempestiva e
formale comunicazione
al Comune di Arzignano in caso di:
- modifica della persona del legale rappresentante allegando i certificati relativi ai
requisiti soggettivi;
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7. di assumersi tutte le responsabilità in relazione all’espletamento dei servizi e rispondere
direttamente e indirettamente di ogni danno che potrà derivare ai beneficiari del servizio erogato, a
terzi e a cose, durante lo svolgimento delle attività;
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6. di ottemperare a tutti gli obblighi e adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
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5. di rispettare il codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento
UE n. 2016/679);

- che l’IBAN presso il quale accreditare l’importo di eventuali voucher utilizzati presso la
propria Ditta/Impresa/Cooperativa/Consorzio/Associazione/Ente ecclesiastico/ Altro _____
è il seguente: __________________________
- di essere a conoscenza che il Comune di Arzignano si riserva la facoltà di non prendere
in considerazione le istanze relative a imprese/Ditte/Associazioni che non garantiscono
sufficienti capacità tecniche in relazione alle esigenze del caso. In ogni caso il Comune di
Arzignano si riserva la facoltà di non attivare una o più delle procedure relative alle
categorie di specializzazione sopraelencate. La domanda non vincola in alcun modo
l’Amministrazione;
- di essere a conoscenza che l’accreditamento non comporta automaticamente la
possibilità di erogazione delle prestazioni tramite voucher sociale, ma unicamente
l’iscrizione all’Albo fornitori e/o prestatori di servizi. Questo consentirà la libera scelta del
cittadino;
- di essere a conoscenza che il solo accreditamento non dà automaticamente diritto ad
acquisire finanziamenti pubblici;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE)
2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;
- di aver letto e compreso quanto definito nell’Avviso in riferimento al quale sta
presentando la presente istanza per l’iscrizione e aggiornamento all’Albo fornitori e/o
prestatori di servizi per l’erogazione di prestazioni a supporto delle progettualità definite
nell’ambito della presa in carico sociale a favore delle famiglie beneficiarie delle misure di
contrasto alla povertà (voucher sociali).
Luogo e data __________________________
Il Legale Rappresentante
firma leggibile e timbro
___________________________

Allegare copia del documento d’identità, in corso di validità, ai sensi del D.P.R. 445/00 e ss.mm.ii.
Alla presente istanza si allega inoltre la seguente documentazione:
1) Certificato C.C.I.A.A. in corso di validità o attestazione iscrizione allo specifico Albo Regionale o Nazionale;
2) Avviso debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante per presa visione e accettazione.
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D I C H I A R A, inoltre:
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-

cessazione dell’attività, con indicazione della data di effettiva cessazione;
ogni altra condizione che modifichi i termini dell’accreditamento;
impegno a fornire all’utente adeguato materiale informativo del servizio (orario,
segreteria, referenti, modalità di contatto, la scheda per la valutazione del
gradimento del servizio erogato);
impegno a relazionare al Comune di Arzignano in merito alla gestione di reclami e
lamentele.
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