Istanza di partecipazione all’ avviso pubblico per
l’accreditamento di soggetti fornitori degli interventi previsti dal
D.Lgs 147 del 13/10/2017 – “Fondo di contrasto alla povertà”.
CUP: D11H18000120001
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/00 n. 445
Il/La sottoscritto/a:
Nome
Cognome
Codice Fiscale
Luogo di nascita
Stato di nascita
Data di nascita

In qualità di legale rappresentante del seguente operatore:
Ragione Sociale
Sede legale
Partita IVA/C.F.
Comune
CAP
Telefono
E-MAIL
PEC
FAX
Ulteriori dati:
Iscrizione al
registro imprese
della CCIAA di
Attività per le
quali è iscritta alla
1

CCIAA
N. Iscrizione
registro imprese
Data di iscrizione
Durata
dell’impresa
Oggetto sociale
(se necessario,
anche in sintesi)

Titolari, soci,
direttori tecnici,
amministratori
muniti di
rappresentanza,
soci
accomandatari

CHIEDE
• di essere iscritto nell’Elenco dei soggetti fornitori per gli interventi previsti dal
D.Lgs 147 del 13/10/2017 – “Fondo di contrasto alla povertà”
• consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e secondo quanto previsto dall’art.
19 e 19 bis del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii.
DICHIARA
(si prega di barrare i quadratini relativi alle dichiarazioni da rendere)
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▪ che non sussistono situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare
stabilite dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e di qualsivoglia causa di impedimento
a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
▪ l’impegno ad utilizzare operatori in regola con le normative in materia di
rapporto di lavoro e di sicurezza;
▪ che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione
o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, c. 4 del medesimo decreto;
▪ che verrà rispettato quanto previsto dalla Legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i
sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, indicando il numero del conto
corrente dedicato e indicazione del Legale rappresentante o dei Legali
rappresentanti abilitati ad operare finanziariamente su tale conto corrente;
▪ di essere in regola con il pagamento dei contributi, così come verificabile
tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva, che si allega;
▪ per quanto riguarda il requisito dell’esperienza, almeno biennale negli anni
2015-2016-2017-2018, nell’erogazione di servizi identici e/o analoghi a quelli
previsti si allega un elenco dei contratti/collaborazioni sottoscritti che
prevedono l’erogazione di interventi identici e/o analoghi a quelli previsti
dall’avviso con un volume d’affare annuo di almeno € 100.000;
▪ Progetto di servizio: lo stesso dovrà essere di massimo 4 cartelle e prevedere i
seguenti capitoli:
a. esperienza in materia di sostegno all’inclusione sociale;
b. modalità organizzative e di realizzazione degli interventi;
c. professionalità e competenze coinvolte;
▪ Di aver sottoscritto e aderito al Piano di Zona attualmente vigente; si veda
modulo 2 allegato;
▪ di aver esaminato e preso atto di quanto contenuto nell'Avviso Pubblico, e di
accettare con la presente istanza integralmente e senza riserva alcuna i
contenuti e i termini, dichiarandosi altresì disponibile a sottoscriverli tutti;
▪ di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per le
prestazioni oggetto del contratto;
▪ di possedere una copertura assicurativa RCO/RCT, per operatori ed utenti con
esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimali per sinistro non
inferiore ad euro 2.500.000,00 di cui si allega copia;
▪ che nell’Ambito territoriale o entro 30 km dai confini del territorio
dell’Ambito presenza di sede operativa sono presenti le seguenti sedi
operative indicare indirizzo, telefono, email di almeno una sede operativa).
In caso di presenza di un numero elevato di sedi è possibile allegare un
elenco separato)
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Sede operativa

Indirizzo

Telefono

E-mail

▪ obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa
anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi,
applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono
le prestazioni ed a rispettare le norme e procedure previste dalla L. 19.3.90,
n. 55 e s.m.i.;
▪ di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani della sicurezza
fisica dei lavoratori;
▪ di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di
cui alla L. n. 383/2001
Oppure
▪ di essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui
alla L. n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
▪ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi di cui all'art. 30,
comma 3 del D.lgs n. 50/2016;
▪ che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia
la sua integrità o affidabilità;
▪ la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non
più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio
2000)
Oppure
▪ la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti
oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
▪ di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono
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▪

▪
▪

▪

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 DPR
29.9.1973, n. 602.Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione)
che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono
gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al
rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui
all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30
gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015)
di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS
(matricola n° ……………………………………………………………..), l’INAIL (matricola n°
……..……………………………………….) e di essere in regola con i relativi versamenti
e
di
applicare
il
CCNL
del
settore
……………………………………………………………………….;
che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il
quale si è iscritti è il seguente:
………………………………………………………………………………………

▪ che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita
presso il seguente indirizzo:
………………………………………………………………………………………
che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente
competente è sita presso il seguente indirizzo:
………………………………………………………………………………
▪ di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente
gara, di qualunque natura, presso i seguenti recapiti: fax
……………………………………... PEC:
…………………………………………………………….………………………………………. e di
eleggere domicilio al seguente indirizzo
……………………………………………………..........................…………………………………………
…………………………………………………………................................................
▪ di acconsentire al trattamento ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE
679/16; i dati personali forniti sono raccolti unicamente per la seguente
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finalità: accreditamento di soggetti fornitori degli interventi previsti dal D.Lgs
147 del 13/10/2017 – Misura Reddito d’inclusione “Fondo povertà” e attività
relative.
Si precisa che l’assenza di uno dei requisiti sopra indicati o la carenza della
documentazione richiesta comporterà la non accettazione della domanda di
accreditamento.
Si allegano
1. Fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante in corso di
validità;
2. Elenco dei contratti sottoscritti di cui all’art.2 dell’avviso;
3. Mod. 2 - Modello per adesione al Piano di Zona;
4. Progetto di servizio;
5. DURC;
6. Copia della Polizza assicurativa;
7. Mod. 3 - Scheda organizzazione;
Data,
Il/La Legale Rappresentante
Trattamento dei dati Personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti per l’accesso
alla …………………………. sono raccolti ai soli fini della gestione delle procedure
necessarie nel rispetto delle disposizioni vigenti. L'interessato potrà far valere i
propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16. La natura del
conferimento dei dati è obbligatoria; il mancato conferimento dei dati personali
comporta l'impossibilità di attivare le procedure. Il trattamento dei dati avverrà
attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei
nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza previste dagli artt. 22 e 32 del
Regolamento UE 679/16.
Il Titolare del Trattamento dei dati è A.S.C. COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO
SOCIALE.
Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Responsabile Area Piano di Zona.
Il Data Protection Officer ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/16 è l'avv.
Papa Abdoulaye Mbodj.
Data,
Il/La Legale Rappresentante
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