
FAC SIMILE 

Al Comune di Campofelice di Roccella 

Settore Politiche Sociali  

 

Oggetto : “Istanza di iscrizione all'albo ditte accreditate per la gestione di 

servizi educativi e sociosanitari del Comune di Campofelice di 

Roccella” 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………  

nato a ……………………………………………………………..  il ………………………………………………………. 

residente a ……………………………………………………………………………………………………………………  

via ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………….  

della ditta …………………………………………………………………………………………………………………….. 

con sede in ………………………………………. via ………………………………………………………………….. 

C.F……………………………………………………………. P.IVA …………………………………………………………  

Tel. ………………………… Fax …………………… Email ……………………………………………………………. 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………………………. 

o impresa singola, 

o consorzio di cui all’art. 45, comma lett. b) del D. Lgs. 50/2016; 

o consorzio stabile di cui all’art. 45, comma lett. c) del D. Lgs. 50/2016; 

o capogruppo di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito (si allega il 

mandato collettivo speciale con rappresentanza) avente la seguente composizione: 

Denominazione Operatore economico Quota/parte 
servizi da eseguire 

capogruppo   

Mandante 1   

Mandante 2   

Mandante 3   

 

o consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 del codice civile, già costituito avente 

la seguente composizione: 



 

Denominazione Operatore economico Quota/parte 
servizi da 
eseguire 

  

  

  

 

con sede in ...................……............….… via ….......................……………………………...  

C.F. …….……...............…..... P.IVA …................................................ Tel. …....................... 

Fax ….......... …......email …................................................................... 

PEC ...................................................................................................................................... 

 

CHIEDE 

 

Di essere iscritto nell’albo fornitori del Settore Politiche Sociali del Comune di 

Campofelice di Roccella, per l’esecuzione dei seguenti servizi, per i quali saranno 

indette trattative ristrette, negoziate e/o che saranno gestite tramite l’erogazione di 

buoni servizio all’utenza beneficiaria;  

(barrare con una x le voci che interessano): 

 Assistenza domiciliare anziani e disabili; 

 Servizi Educativi per minori e disabili; 

 Servizi socio-sanitari 

 Igiene personale ed assistenza all’autonomia e alla comunicazione; 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n.445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previstedall’art.76 DPR n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, alla data di scadenza del presente avviso 

 

DICHIARA 

 

di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

A) Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato competente per 

territorio; 

B) Iscrizione all’albo regionale ex art. 26 della l.r n. 22/86 per i servizi di che 

trattasi; 



C) Iscrizione nell’apposito Albo delle società cooperative (D.M 23/06/2004); 

D) Assenza di cause di esclusione di cui all’art.80, comma 1,2,3,4,5 del Dlgs 

50/2016 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l),m); 

E) Applicazione integrale, nei confronti dei propri dipendenti addetti ai servizi 

oggetto di accreditamento, dei CCNL di settore e degli accordi integrativi; 

F) Regolare posizione in materia di contributi previdenziali e assistenziali; 

G) Regolare posizione rispetto agli obblighi ed adempimenti in materia di diritto del 

lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999; 

H) Capacità economico finanziaria da dimostrare tramite n. 01 referenza bancaria 

con l’istituto bancario con il quale la Ditta intrattiene rapporti, che attesti che la 

stessa ha sempre fatto fronte con regolarità e puntualità ai propri impegni nei 

confronti dell’istituto (allegare referenza bancaria); 

I) Adozione della carta dei Servizi (allegare la carta dei servizi). 

 

Inoltre, in particolare, sotto la propria responsabilità, ad ogni effetto di legge, 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

(la dichiarazione dovrà essere prodotta da tutti i partecipanti riuniti o che 

intendono riunirsi in RTI o in Consorzio) 

 

1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni; 

2. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 (ora 

art.6 del Dlgs n. 159/2011) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 

Legge 31/05/1965, n.575 (ora art.67 del Dlgs n. 159/2011) e che non sussiste il 

caso in cui, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 

629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge n. 152/1991, 

convertito, con modificazioni dalla legge n. 203/1991, non risulti aver denunciato i 

fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, I comma, 

della legge n. 689/1981 e che la Procura della Repubblica competente presso la 

quale verificare i carichi pendenti del sottoscritto è la seguente: 

PROCURA DELLA REPUBBLICA di …………………………………………con sede in 

………………………via…………………………………………………….fax…………………………………………… 

3.  che nei propri confronti non è 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 C.P.P., 

per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità 

professionale; né condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati 

di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 

2004/18; ovvero il reato per il quale è stata pronunciata sentenza definitiva  di 

condanna, è stato depenalizzato o dichiarato estinto dopo la condanna , è stata 

revocata la condanna medesima;  

(In caso contrario indicare di seguito tutte le risultanze del casellario giudiziale 

comprese le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione, 

ricordando che non è obbligatorio indicare le sentenze definitive di condanne per 

reati depenalizzati o dichiarati estinti dopo la condanna, ovvero per le quali sia 

intervenuta la riabilitazione ovvero sia stata revocata la condanna medesima) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Si evidenzia che le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 devono essere 

personalmente rese, sia dal legale rappresentante che dagli altri soggetti 

previsti dall’art. 80 comma 3 del Dlgs 50/2016 e cioè: titolare o del 

direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 

accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in 

accomandata semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui 

sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o 

dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 

del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 

altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto 

operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa 

non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 

condanna penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto 

non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 



estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima. 

4. di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della 

Legge 19/03/1990, n. 55; 

5.  di non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

6. di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 

prestazioni affidate dalla Stazione Appaltante che bandisce la gara e di non avere 

commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

7. di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è stabilita e che la sede dell’Agenzia 

delle entrate competente presso la quale verificare la regolarità fiscale è la 

seguente: AGENZIA DELLE ENTRATE sede di …………………………………Prov…………………. 

Via ………………………tel ……………………………fax………………pec…………………………………………. 

 

8. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha 

reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara; 

9. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 

in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana 

o dello Stato in cui l’impresa è stabilita; a tal fine il concorrente, per consentirne 

l’accertamento d’ufficio, fornisce gli elementi minimi all’uopo necessari:  

 

numeri di matricola o iscrizione 

INPS ......................................................... INAIL ....................................... 

sede competente di ….............................................Codice ditta…………………………….. 

n. dipendenti: ....................... sede legale ………................................ email 

….....................................PEC………………………………………………………………………………………. 

 

Dichiara altresì: 

 

10. La propria condizione di: 

( ) non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 

68/99;  

( ) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui all’art. 17 



della legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure 

da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 

2000);  

11. Di essere in regola con gli obblighi di cui al D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 ed 

in particolare che nei propri confronti non sono stati emessi i provvedimenti 

interdettivi di cui all’art.14 comma 1 del suddetto D. Lgs. n.81/08 (disposizioni 

per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei 

lavoratori); 

12. Di impegnarsi ad attuare in favore dei lavoratori dipendenti e anche verso 

i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti di lavoro e degli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla 

data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio e di 

obbligarsi a stipulare le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le 

assicurazioni sociali, previdenziali ed assistenziali nella misura e con le modalità 

previste dalla legislazione vigente; 

13. di essere in possesso del requisito della regolarità contributiva (DURC), 

con le seguenti indicazioni e dichiarazioni: 

 

numeri di matricola o iscrizione 

INPS ......................................................... INAIL ....................................... 

sede competente di …............................................. n. dipendenti: .......................  

sede legale ………................................ email ….....................................................  

PEC ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dichiara inoltre:  

a) che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti 

contributivi; 

b) che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e 

non pagate; 

ovvero 

c) che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita, con 

atto dell’Ente interessato del quale devono fornirsi gli estremi 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) che non sussistono i requisiti per l'iscrizione a INPS e INAIL o ad altri istituti 

previdenziali che gestiscano fondi assicurativi obbligatori; 

ovvero  



e) che non si ha l'obbligatorietà di iscrizione all'INPS in quanto non si hanno 

dipendenti e che il numero di iscrizione INAIL è il seguente ….........…........... 

sede competente di ….........….........…...........................................................  

14. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della legge 13 agosto 2010, n136 e successive modifiche. A tal fine si impegna 

ad utilizzare, per le transazioni derivanti da eventuali  contratti, un conto 

corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, ovvero altro 

strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità, e ad indicare i soggetti 

abilitati ad operarvi, nonché a comunicare tempestivamente ogni modifica dei 

relativi dati. 

15. di possedere i requisiti di Idoneità Professionale così come previsto dall’art. 

83 del D.Lgs n.50/2016 e precisamente: 

- che l’impresa è iscritta regolarmente nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di 

……............................................. per le seguenti attività (specificare le singole 

attività esercitate)  

- ................................................................................................................ 

- ............................................................................................................... 

- ................................................................................................................ 

- ............................................................................................................... 

- ............................................................................................................... 

 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

 

numero di iscrizione ………………………...................................................................... 

data di iscrizione ……………………............................................................................ 

durata della ditta/data termine ………………………....................................................... 

 

16. che l’impresa è iscritta nell’apposito albo Regionale (ex art. 26 L.R. 

22/86) nelle sezioni:  

 

- ……………………………………………… al n. ….......... dal …................... 

- ……………………………………………… al n. ….......... dal …...................  

- ……………………………………………… al n. ….......... dal …...................  

  

ed al n° .................... dell’albo delle società cooperative ( D.M. 23.06.2004). 

 (in caso di non obbligatorietà all’iscrizione di cui ai punti 9 e 10, specificare la motivazione ed i 

riferimenti normativi utilizzando lo spazio sottostante)  



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

17. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 

9, comma 2, lettera c), del Decreto Lgs n. 231/2001, emessa anche in sede cautelare 

o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica Amministrazione 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81; 

 

18. che ai sensi dell’art. 80 comma 5- lett. G, a carico dell’operatore economico non 

risultino iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 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; 

 

19. (contrassegnare alternativamente e completare con i dati richiesti le seguenti 

voci) 

19.a [ ] di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

19.b [ ] di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura 

di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 

autonomamente; 

19.c [ ] di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui  

all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

20. di autorizzare l’Amministrazione ad utilizzare il seguente numero di fax al 

quale inviare le comunicazioni o eventuali comunicazioni urgenti in merito 

all’appalto in oggetto: Fax ________________________; comunica inoltre il 

proprio indirizzo e-mail: ______________________ed elegge domicilio presso il 

seguente 

indirizzo_________________________________________________________ 

21 . ai sensi della vigente normativa antimafia l’assenza di cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.159/11; 

22 . di aver preso visione del protocollo d’intesa “Carlo Alberto Dalla Chiesa” e di 

accettare le clausole in esso riportate; 

23 . di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni del presente avviso 



pubblico. 

 

Si allega alla presente 

 

[ ] Copia dell’Atto Costitutivo e Statuto della Cooperativa Sociale; 

[ ]Elenco aggiornato dei soci con l’indicazione delle cariche sociali con 

allegata autodichiarazione dalla quale risulti che gli operatori non 

siano soci o dipendenti di altri enti; 

[ ]“Attestazione di revisione contabile” ovvero “certificazione di 

revisione contabile”, ai sensi della circolare n.4 del 27.05.03  

“Modalità di attuazione degli art. 5, 6 e 11 del D.L.vo 220/2002, in 

tema di vigilanza sugli enti cooperativi dell’Assessorato Regionale alla 

Cooperazione – servizio Vigilanza cooperative, valida per l’anno di 

richiesta dell’accreditamento; 

[ ]Referenza bancaria; 

[ ] Carta dei servizi; 

[ ]Domanda di iscrizione redatta sulla base del modello allegato al 

presente avviso, con allegata copia del documento di riconoscimento 

in corso di validità. 

 

 

 
lì ………………………………………………..      Il richiedente: ……………………………………………………….. 


