MODELLO “ A”

Al Distretto D50
presso il Comune Capofila di Trapani
IV Settore - Servizi Sociali
Via Fra Michele Burgio
TRAPANI
Oggetto: Domanda di accreditamento dei soggetti che intendono operare nel territorio dei Comuni del Distretto 50 per la realizzazione
di servizi vari di assistenza domiciliare a favore di persone non autosufficienti, di servizi di assistenza domiciliare anziani integrata
(ADI/CDI) e di assistenza domiciliare anziani non integrata (ADA/SAD), anche nell'ambito del piano di azione e coesione (PAC), Piano
di intervento servizi di cura per gli anziani. CIG 6742605DA7 – CUP I91E16000370001 – CUP I91E16000380001
Il sottoscritto ……..…………………………………………………. nato a ………………………. il …………………..……..……..
residente in …………………………….………………………. Via …………………………………………………………n.……….
nella qualità di Legale Rappresentante dell’Organismo …………………………………….…………..
con sede legale in Via …………………………………………………. città …………………………. Prov. ……..…
C.F. ………………………………………..………… P.IVA ………………………………………
tel. ………………………………………..………………… fax …………..…………PEC …………………………………………..
e-mail ……………………………………………….
e sede operativa in via______________________________ città_________________________prov._____
CHIEDE
di essere accreditato per la realizzazione dei servizi di assistenza domiciliare di cui all’oggetto.
Per:
[] l’intero Distretto Socio Sanitario D50
[] il/i seguente/i Comune/i del Distretto Socio Sanitario D50
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ad ogni effetto di legge, che l’organismo ________________________________
possiede i seguenti requisiti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato competente per territorio;
Iscrizione all'albo regionale ex art. 26 della l.r. n. 22/86 sez. Anziani e/o Inabili - tipologia Assistenza Domiciliare;
Assenza di cause di esclusione di cui all' art. 80, comma 1, 2, 3, 4, e 5 del D.Lgs. 50/2016 lettere a). b).c). d), e), f), g), h), i), I), m), mbis), m-ter) ed m-quater);
Applicazione integrale, nei confronti dei propri dipendenti addetti ai servizi oggetto di accreditamento, dei CCNL di settore e degli
accordi integrativi;
Regolare posizione materia di contributi previdenziali e assistenziali;
Regolare posizione rispetto agli obblighi ed adempimenti in materia di diritto del lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999;
Esperienza nella gestione nell'ultimo triennio di almeno un servizio di Assistenza Domiciliare Anziani o Inabili da dimostrare, ai sensi
dell’allegato XVII al D.lgs 50/2016, mediante una dichiarazione concernente il fatturato globale degli ultimi tre esercizi chiusi e
disponibili con riferimento alla data di pubblicazione del presente avviso, di importo non inferiore ad € 100.000,00;( indicare
singolarmente il/i servizio/i espetato/i, il/i periodo/i di attuazione e l’ ammontare esatto del fatturato per ciascuno di essi)
Denominazione
oggetto del servizio

8.

9.

e

Ente committente

Periodo di attuazione

Fatturato

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);
Adozione della carta dei servizi ( allegare “Carta dei servizi”).

Inoltre, in particolare, sotto la propria responsabilità, ad ogni effetto di legge,
DICHIARA
(la dichiarazione dovrà essere prodotta da tutti i partecipanti riuniti o che intendono riunirsi in RTI o in Consorzio)
1) (per tutti) che l’Impresa/Società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, o che non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2) (per tutti) che non sussistono, a proprio carico, procedimenti in corso 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 decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575(ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del
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’articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 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) (per tutti) che non sono state pronunciate a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati in danno dello Stato e della comunità che incidono sulla
moralità professionale ovvero il reato, per il quale è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, è stato depenalizzato o dichiarato estinto dopo la condanna,

ovvero è intervenuta la riabilitazione, ovvero 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 condanna 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 D. l.g.s 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
societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in accomandita 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 societa' 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 condotta penalmente sanzionata;
l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il
reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
4) (per tutti) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 19/3/1990 n. 55;(In caso contrario indicare la data
dell’accertamento definitivo della violazione e dichiarare se la violazione stessa è stata o meno rimossa…………….
5) (per tutti) di non aver commesso violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
6) (per tutti) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta stazione appaltante;
7) (per tutti) l’inesistenza, a carico dell’Impresa/Società, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana 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 ………………………….);
(si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1
e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)
8) (per tutti) che non risulta l’iscrizione nel Casellario informatico (di cui all’art. 7 comma 10 del D.lgs 163/06) dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
presso l’Osservatorio per aver presentato falsa dichiarazione in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti;
9) (per tutti) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
(si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266);
A tal fine il concorrente, per consentirne l’accertamento d’ufficio (acquisizione mediante strumenti informatici del documento unico di regolarità contributiva),
fornisce gli elementi minimi all’uopo necessari:
le competenti sedi degli Enti contributivi e assicurativi (INPS ………………..INAIL…………… ……);
i numeri di matricola………………………………………………..
il codice ditta…………………………………………………………
il codice impresa…………………………………………………….
N. dipendenti………………………………………………………...
il C.C.N.L. applicato…………………………………………………
(qualora gli elementi forniti non dovessero consentire alla stazione appaltante la ricerca del documento, il fatto costituisce motivo di esclusione dalla gara);
10 ) (per tutti – contrassegnare alternativamente e completare con i dati richiesti le seguenti voci 10.A o 10.B a seconda del caso che ricorre)
10.A) [ ] di ottemperare agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 ( caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia
effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000);
10.B) [ ] di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 in quanto……………. ( caso di concorrente che occupa non
più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000);
11) (per tutti) che a carico dell’Impresa/Società non è stata disposta l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 2° comma, lett. c) del D.Lgs
8/6/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti di cui all'art. 36 bis ,comma 1 del
decreto-legge 4 luglio 2006,n.223, convertito ,con modificazioni ,dalla legge 4 agosto 2006,n.248( ora art. 14 del D.Lgs n.81/2008);
12)(per tutti) che, ai sensi dell’art. 80- comma 5 – lett. g, a carico l'operatore economico non risultino iscrizioni 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;
13)(per tutti – contrassegnare alternativamente e completare con i dati richiesti le seguenti voci 13.A o 13.B o 13.C a seconda del caso che ricorre)
13.A) [ ] di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con alcun soggetto;
13.B) [ ] di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto allo scrivente operatore economico, in una
delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
13.C) [ ] di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura del soggetto avente Ragione Sociale…………………………e Codice Fiscale
…………………………. che si trova, rispetto allo scrivente operatore economico , in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver
comunque formulato autonomamente l’offerta;
14) (solo nel caso in cui nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando- avviso ci siano stati soggetti cessati dalla carica di direttore tecnico o di legale
rappresentante o di socio unico persona fisica o di socio di maggioranza nelle società con meno di quattro soci o di socio nelle società in nome collettivo o
di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice,

(intendendosi per soggetti cessati anche coloro che abbiano rivestito le suddette cariche in Imprese che si siano fuse, incorporate, trasformate nell’Impresa
concorrente
o
da
questa
totalmente
o
parzialmenteramo
di
azienda
–
acquisite)
che
nei
confronti
del
Sig.………………………………………………nato………………………………………… il ………………………..…cessato
dalla carica di ………………….……………….…………….. in data…………….……………… non esistono sentenze definitive di condanna passata in giudicato
o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P per reati in danno
dello Stato e della comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero il reato, per il quale è stata

pronunciata sentenza definitiva di condanna, è stato depenalizzato o dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero è intervenuta la riabilitazione, ovvero è
stata revocata la condanna medesima;
[In caso contrario indicare di seguito il nominativo o i nominativi del o dei suddetti interessati e le relative risultanze dei rispettivi casellari giudiziali,
comprese le condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione ed allegare la documentazione atta a dimostrare di aver adottato
atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata].
15) (per tutti) che l’IMPRESA/SOCIETA’ è iscritta al n. ……………del Registro delle Imprese presso la CCIAA di
………………….…..dal ……………………, con durata prevista fino al………………………, ha il seguente oggetto sociale
…………………………………………..…………………………………………………………….ed esercita l’attività di
……………………………………….………….……………………………………….;
16)
che l’IMPRESA/SOCIETA’ è iscritta al n. ……………dell’Albo Regionale ex art. 26 della legge regionale n° 22/86
sezione…………………..tipologia…………………..dal ……………………,
17) (per tutti) che in base allo statuto o atto costitutivo i poteri di amministrazione sono attribuiti alle seguenti persone:
(indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale)
………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….…………………………

………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….…………………………
………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….…………………………
18) di possedere esperienza nella gestione nell'ultimo triennio di almeno un servizio di Assistenza Domiciliare Anziani o Inabili da dimostrare, ai sensi
dell’allegato XVII al D.lgs 50/2016, con fatturato globale degli ultimi tre esercizi chiusi e disponibili, alla data di pubblicazione del presente avviso, di
importo non inferiore ad € 100.000,00; ( indicare per ciascun servizio i destinatari pubblici o privati, l'oggetto,l'importo, il periodo di esecuzione) (cfr
bando/avviso);
19) (per tutti, ad esclusione delle imprese individuali) che in base allo statuto o atto costitutivo la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti
persone:
(indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, carica sociale, data di nomina e relativa scadenza)
- ………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….…………………………
carica sociale ……………………………….. data di nomina ……………… data di scadenza ………..………
- ………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….…………………………
carica sociale ……………………………….. data di nomina ……………… data di scadenza ………..………
- ………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….…………………………
carica sociale ……………………………….. data di nomina ……………… data di scadenza ………..………
20) (solo per le società con socio unico persona fisica) che il socio unico è: (indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita e
codice fiscale)
- ………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….…………………………
21) (solo per le società con meno di 4 soci) che il socio di maggioranza è: (per le persone fisiche indicare: nome, cognome, data e
luogo di nascita e codice fiscale)(per le persone giuridiche indicare: ragione sociale, sede e codice fiscale)
………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….…………………………

……………………………………… con sede in ……………..…………… C.F. …….…………………………
22) (solo per le società in nome collettivo) che i soci sono i Sigg.ri: (indicare, per ognuno, nome, cognome, data e luogo di nascita e
codice fiscale):
………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….…………………………

………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….…………………………
………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….…………………………
………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….…………………………
………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….…………………………
23) (solo per le società in accomandita semplice) che i soci accomandatari sono i Sigg.ri: (indicare, per ognuno, nome, cognome,
data e luogo di nascita e codice fiscale)
………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….…………………………

………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….…………………………
………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….…………………………
………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….…………………………
e che i soci accomandanti sono i Sigg.ri: (indicare, per ognuno, nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale)
………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….…………………………

………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….…………………………
………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….…………………………
24) (per tutti, ma solo in caso di firma congiunta) che il/i seguente/i legale/i rappresentante/i:
…………………………….……………………………………………………………………………………………

…………………………..………………………………………………………………………………………………
ha/hanno firma congiunta con il/i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i:
……………………….…………………………………………………………………………………………………

……………………….…………………………………………………………………………………………………
e che per la presentazione dell’offerta per la presente gara d’appalto (contrassegnare l’ipotesi che ricorre)
[ ] è necessaria [ ] non è necessaria
la firma congiunta fra n …………………. legali rappresentanti
25) (per tutti, ma solo in caso di procura) che, ai fini della presente offerta, il Sig…………………………..……

nato a ………………………………………………… il……………………… (C.F. ………………………………) nella sua qualità di
………………………… può impegnare l’Impresa/Società giusta procura generale/speciale in data ……………….. a rogito del Notaio
……………………………………………… rep. n. ……..…………;
26) (per tutti) di autorizzare l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara a mezzo posta elettronica certificata
…………..…..@.......................
27) (per tutti) di aver preso integrale e accurata visione degli atti inerenti la procedura di selezione, pubblicati sul sito internet del Comune di Trapani
www.comune.trapani.it e/o dei Comuni facenti parte del Distretto Socio sanitario D50 e di accettare incondizionatamente tutte le clausole, descrizioni e
prescrizioni in essi contenuti e di aver giudicato i prezzi nel loro complesso remunerativi;
28) (solo per i consorzi di cui all’art. 45 comma 1 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016) che l’impresa da me rappresentata è un (contrassegnare la voce che interessa)
[ ] consorzio di cui all’art. 45 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016
[ ] consorzio di cui all’art. 45 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016
e che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti, relativamente ai quali ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi
altra forma (indicare denominazione sociale, forma giuridica, codice fiscale, sede legale):
………………………………………………………………………………………………..………………………………
N.B.: Nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch’essi consorzi, vanno indicati anche i consorziati per i quali questi ultimi
concorrono
29) (per tutti) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi
di lealtà, trasparenza e correttezza e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere in alcun modo la concorrenza o
distorsione nella fase di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le
decisioni relative alla gara in oggetto
30) (per tutti) di obbligarsi a segnalare alla stazione appaltante, in caso di aggiudicazione, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità, di obbligarsi espressamente
a collaborare con le forze di polizia denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni
per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali, etc);
31) (per tutti) di non aver nulla a pretendere, nei confronti dell’Amministrazione nella eventualità in cui, per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio, decida
di interrompere o annullare, in qualsiasi momento, la procedura di selezione, decida di non procedere all’accreditamento o alla sottoscrizione del patto;
32) (per tutti) di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni normative in materia di salute, sicurezza e protezione dei
lavoratori, nonché delle disposizioni in materia di condizioni del lavoro ai sensi del D.lgs n.81/2008 e di impegnarsi al rispetto di tutte le norme in materia di
sicurezza dei lavoratori durante l'espletamento del servizio;
33) (per tutti) di impegnarsi, immediatamente dopo ogni liquidazione, a trasmettere al Comune di Trapani mezzo pec- attestazione sull’avvenuto regolare
ricevimento del pagamento indicando il numero di fattura, l’importo e il numero di mandato;
34) (per tutti) -di non aver, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, concluso, contratti di lavoro
subordinato o autonomo o attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trapani che, in costanza di rapporto, hanno esercitato nei propri confronti poteri
autoritativi o negoziali;
35) (per tutti) di non essere in rapporto di coniugio, o di parentela o di affinità fino al quarto grado con Dirigenti e/o dipendenti comunali,
ovvero
di essere in rapporto di coniugio, o di parentela o di affinità fino al quarto grado con Dirigenti e/o dipendenti comunali per come qui appresso specificato:
Nome e Cognome del Dirigente/ dipendente comunale
Grado di parentela o affinità

36) di aver proceduto al pagamento della contribuzione dovuta all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori e Servizi, ai sensi dell’art. 1, comma 67
della L. 23.11.2005 n. 266, per un importo complessivo di euro 140,00 (euro centoquaranta).
Per eseguire il pagamento indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al “servizio di Riscossione”
raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it) sezione “ Contributi in sede di gara” oppure sezione “ Servizi”.
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e
inserire il codice CIG: CIG 6742605DA7 – CUP I91E16000370001 – CUP I91E16000380001
Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi,
abilitati a ricevere il pagamento.
Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
On line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio
Riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure il manuale del servizio.
A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede d’iscrizione, la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare
all'istanza di partecipazione alla gara .
In contanti muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di
bollette e bollettini. (all’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”.
NOTA BENE all'autocertificazione deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere effettuata da tutti i legali rappresentanti,
firmatari congiunti, dell’Impresa/Società, nel quale caso le copie dei documenti di identità dovranno essere presentate per tutti i firmatari.
A) (eventuale) Procura speciale in copia autenticata qualora l’offerta ed ogni altra documentazione non siano firmati dal legale rappresentante dell’impresa
concorrente;
B) (eventuale nel caso di associazione o consorzio non ancora costituita)
Dichiarazione di impegno sottoscritta da tutti i titolari o i legati rappresentanti con cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza ad uno di essi da indicare e qualificare quale capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto del raggruppamento con l'indicazione delle
relative parti o quote di esecuzione della prestazione;
C) (eventuale nel caso di associazione o consorzio ordinario già costituito)
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia
autentica del consorzio.
Allega, a pena di esclusione:
1) Copia “Allegato B” –“PATTO PER ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI OPERANTI O CHE INTENDONO OPERARE NEL TERRITORIO DEI
COMUNI DEL DISTRETTO D 50 per la realizzazione di servizi di assistenza domiciliare anziani integrata (ADI/CDI) e di assistenza domiciliare
anziani non integrata (ADA/SAD), nell’ambito del piano di azione e coesione (PAC), Piano di intervento servizi di cura per gli anziani e, più in
generale, per la realizzazione di servizi vari di assistenza domiciliare a favore di persone non autosufficienti” debitamente sottoscritto e timbrato dal
legale rappresentante dell’ organismo richiedente in ogni foglio apponendo la dicitura “ PER ACCETTAZIONE INTEGRALE TUTTO INCLUSO E
NIENTE ESCLUSO”;
2) Progetto di qualità redatto su apposito schema compresi allegati come parte integrante e sostanziale (Allegato C);
3) Referenza bancaria;
4) Carta dei servizi;
5) Documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dello organismo richiedente.
Data
Firma

