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AVVISO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 

SOGGETTI ACCREDITATI GESTORI DI CENTRI SOCIALI POLI FUNZIONALI 

PER DISABILI 

CUP F41E20000010003 CIG 8210669A65 

Premessa 

l 'Azienda Speciale Consort ile B02 intende costituire un elenco di soggetti accreditati ai sensi del 

Regolamento Regionale 7 aprile 2014 - gestori di Centri Sociali Polifunzionali per disabili con sede 

operativa nei Comuni dell'Ambito B2. 

la presente procedura di accreditamento è finalizzata alla concessione di contributi finalizzati (cd . 

voucher sociali), attraverso i quali i beneficiari potranno accedere alla prestazioni garantite dai centri, 

nel rispetto delle attività declinate nel catalogo dei servizi allegato al Reg. 4/2014. 

l 'Azienda Speciale Consortile B02, a seguito dell'espletamento della procedura di accreditamento e 

della costituzione e pubblicazione dell'Elenco dei soggetti accreditati potrà assegnare in favo re dei 

cittadini richiedenti i voucher nominativi e non trasferibili spendibili presso le imprese accreditate 

iscritte nel costituendo Elenco. 

Art. 1 - Oggetto dell'accreditamento. 

Il Servizio oggetto dell'accreditamento è il Centro Sociale Polifunzionale, prestazione a ciclo semi

residenziale per disabili adulti e minori dagli 11 ai 18 anni, autonomi e semiautonomi, così come 

descritto nel "Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al 

Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007". 

Art. 2 - Destinatari del servizio. 

Destinatari dei voucher sono i disabili residenti nei Comuni dell'Azienda Speciale Consorti le B02, in 

possesso di certificazione ai sensi della legge 104/1992, che non necessitano di assistenza sanitaria 

continuativa. 

Art.3 li voucher sociale 

Il voucher sociale costituisce un titolo per l'acquisto di prestazioni in favore dei disabili, così come 

descritti all'art. 2 del presente avviso. Può essere speso presso i soggetti accreditati dall'Azienda per 

l'esercizio dell'intervento denominato "Centro Sociale Polifunzionale" . 
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Il voucher viene attribuito in base al progetto individualizzato del singolo disabile, in considerazione 

delle risorse finanziarie a disposizione. 

L'avvenuto accreditamento non comporta automaticamente la possibilità di erogare le prestazioni, 

bensì l' iscrizione nell'albo dei soggetti accreditati fra i quali gli utenti aventi diritto al servizio potranno 

effettuare la scelta . 

L'ente accreditato, scelto dall'utente, provvederà all'erogazione delle prestazioni stabilite dal progetto 

individualizzato, tenendo conto che il valore del voucher avrà un valore non superiore alle tariffe 

determinate dalla Regione Campania con DGR n. 372 del 07 /08/2015. 

,~---~---------------------,--------------~, 

1 
CSP 0 I Funzionamento articolato s~ 10 ore :_~n_':'~~°- -~ ~ 47,_73 _ __ ___ ____ __ __ __ _ _ _ -! 

I · Funzionamento articolato su 4 ore con vitto € 30,05 
- - ----- - J - - ----- --- - ----- ----- - - - - --- - - - __ L ---- ·---- ' - -- - - - -- - - _____ / 

Per le giornate senza vitto il titolo sarà decurtato di € 6,00, coerentemente con quanto descritto 

nell'allegato Balla D.G.R.C. n. 372 del 7 agosto 2015. 

Per le giornate articolate su un numero di ore compreso tra 4 e 10, l'importo del titolo sarà calcolato 

in modo proporzionale, in considerazione del minimo e del massimo sopra descritto. Tutti gli importi 

di cui al presente articolo possono essere oggetto di revisione sulla base delle disposizioni regionali 

e/o nazionali in materia. 

Le ta riffe si intendono comprese di IVA. 

Nel corrispettivo del voucher sono compresi sia i costi per il personale che quelli di gestione (vitto, 

lavanderia, fitto e funzionamento, vestiario e beni per il tempo libero, consulenze e forniture, spese 

generali e altri costi di funzionamento etc .. , così come elencati nell'allegato B) della succitata DGR. 

Il Servizio di trasporto da e per il Cent ro rimane a cura del gestore e il suo costo è già compreso nella 

tariffa giornaliera. 

Art. 4 Soggetti ammessi e requisiti 

Possono presentare domanda di inserimento nell'elenco i soggetti del Terzo Settore - con esclusione 

delle associazioni di volontariato - giusta art. 9 del Regolamento N. 4/2014 - che gestiscono strutture 

semiresidenziali di cui alla Sezione A) - Area d'Intervento "Persone con disabilità", del "Catalogo dei 

servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della 

L.R. 11/2007", approvato con Delibera di Giunta della Regione Campania n. 107 del 23.04.2014, della 

tipologia Centro Sociale Polifunzionale, che: 

~ siano in possesso del provvedimento di accreditamento rilasciato ai sensi del Regolamento 

regionale 4/2014; 

~ siano iscritte nei Registri della CCIAA; 

~ siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria per 

la partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici; 

~ non siano in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

~ che non sia pendente nei loro confronti alcun procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative 

previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m .i.; 

~ siano in posizione di regolarità contributiva. 
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Art. 5 Modalità e termini di presentazione della domanda. 

La domanda di inserimento nell'elenco, redatta secondo il modello all'uopo predisposto (Allegato 1), 

nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46, 

47 e 76 del D.P.R. 445/2000, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di 

validità del Legale Rappresentante del soggetto gestore, dovrà essere contenuta in un plico sigillato ed 

andrà indirizzata all'Azienda Speciale Consortile, con sede in San Giorgio del Sannio (BN) alla Via 

Mazzini n. 13 CAP 82018, ovvero spedita a mezzo raccomandata A/R al medesimo indirizzo. 

Il plico contenente la domanda di partecipazione, chiuso e idoneamente sigillato sul lembo di chiusura 

a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere consegnate entro il termine perentorio delle ore 

12,00 del giorno 28/02/2020. 

Il recapito rimane a esclusivo rischio dei mittenti; non sarà considerata valida alcuna domanda 

pervenuta oltre il termine fissato, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente. 

Il plico deve recare all'esterno l'intestazione e l'indirizzo del mittente, nonché l'oggetto: 

"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETII ACCREDITATI 

GESTORI DI CENTRI SOCIALI POLIFUNZIONALI PER DISABILI ". 

Il modello è scaricabile dal sito web dell'Azienda 802 consultabile all'indirizzo 

https://www.aziendaservizisocialib2 .it/. 

La presentazione della domanda ha valenza di piena conoscenza ed accettazione delle condizioni 

riportate nel presente Avviso. 

La d~manda dovrà essere corredata dai seguenti documenti : 

a. copia del provvedimento di autorizzazione, rilasciato ai sensi del Reg. n. 4/2014; 

b. copia del provvedimento di accreditamento, rilasciato ai sensi del Reg. n. 4/2014; 

c. carta dei Servizi, conforme allo schema di cui alla delibera di Giunta Regionale della Campania 

n. 1835 del 20/11/2008, esplicativa delle tariffe applicate; 

d. copia documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante; 

e. copia polizza di assicurazione di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per gli ospiti, 

i dipendenti e i volontari. 

f. piano formativo e di aggiornamento sia dei dipendenti che dei volontari; 

Art. 6. Impegni 

I soggetti che chiedono l'iscrizione nell'elenco devono assumere i seguenti impegni: 

• sottoscrivere apposita convenzione scritta (PATIO DI ACCREDITAMENTO), che verrà approvata in 

sede di formale approvazione dell'elenco, in cui saranno definiti: il valore massimo e minimo degli 

eventuali voucher spendibili presso il centro; la durata della convenzione; le modalità di erogazione, 

qualità e gestione del servizio di accoglienza semiresidenziale; le modalità di effettuazione del 

monitoraggio da parte dell'Azienda 802; 

• disponibilità ad erogare le attività del Centro per un minimo di 4 ore giornaliere e fino all'orario 

massimo consentito dal Catalogo dei Servizi regionale; 

• inviare all'Azienda 802, entro il giorno cinque del mese successivo a quello trascorso, il report delle 

prestazioni erogate, dettagliando le ore di permanenza presso il centro di ogni singolo utente; 

• inviare bimestralmente all'Azienda 802, una relazione dettagliata sugli interventi effettuati; 
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• accettare che l'utente fruitore del voucher dell'Ambito 82, possa a sua libera scelta, anche in 

relazione al grado di soddisfazione nei confronti delle prestazioni ricevute, scegliere un'altra 

organizzazione; 

• accettare i sistemi di rendicontazione, di liquidazione, di valutazione e di controllo stabiliti 

dall'Azienda 802; 

• fornire all'utente, all'interno del servizio erogato con voucher dell'Ambito 82, anche il materiale 

necessario per le attività e il materiale di facile consumo necessari per la corretta conduzione del 

servizio. 

Art. 7. - Procedura per la formazione dell'elenco, validità temporale ed utilizzazione dell'elenco 

L'elenco sarà costituito dai soggetti richiedenti che dimostrino il possesso dei requisiti previsti dal 

presente avviso. 

La valutazione delle istanze e della documentazione allegata sarà effettuata da apposita Commissione 

nominata dopo lo scadere del termine per la presentazione delle domande. 

L'elenco sarà approvato con determinazione del Direttore Generale e pubblicata ali' Albo Pretorio on 

li ne dell'Azienda Speciale Consortile e sul sito istituzionale dell'Azienda 802 consultabile all'indirizzo 

https://www.aziendaservizisocialib2.it/. 

L'elenco avrà validità di un anno a decorrere dalla data di adozione della determinazione di 

approvazione dello stesso. 

L'inserimento nell'elenco non comporta comunque in capo ali' Azienda 802 alcun obbligo di invio di 

utenti con costo totale o parziale a carico della Pubblica Amministrazione, né ad instaurare con i 

soggetti accreditati rapporti contrattuali. 

L'iscrizione all'elenco comporta la conoscenza e l'accettazione di tutte le attività attribuite ali' Azienda 

802 rispetto al controllo e vigilanza sull'attività gestionale del fornitore, finalizzate alla verifica del 

possesso e del mantenimento dei requisiti nonché del livello qualitativo e quantitativo degli interventi 

e degli impegni formalmente assunti previsti dal presente Avviso. 

Art. 8 -Aggiornamento dell'elenco. 

L'élenco potrà essere aggiornato annualmente sulla base di nuove istanze di iscrizione e sulla base di 

sospensioni ed annullamenti, al fine di incrementare l'offerta. 

I soggetti gestori iscritti all'elenco devono, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare ali' Azienda 

Speciale Consortile, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle 

condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa 

avere rilevanza ai fini del presente Avviso. 

Art. 9 - Controllo e vigilanza dei soggetti gestori fornitori. 

L'Azienda Speciale Consortile 802 esercita verifiche periodiche sulla compiuta attuazione, da parte dei 

soggetti gestori fornitori, dei contenuti della convenzione - patto di accreditamento, sul 

mantenimento dei requisiti richiesti per l'inserimento nell'elenco e sul rispetto rigoroso, da parte dei 

gestori, della libera scelta dei cittadini. 
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Art. 10 - Sospensione. 

L'Amministrazione a sua discrezione può sospendere un soggetto inserito nell'elenco per un periodo 

adeguato, qualora si riscontri: 

- perd ita dei requisiti richiesti; 

- denunce del l'Autorità Giudiziaria sui reati lesivi della morale professionale, della correttezza 

dell'erogazione del servizio e per gravi violazioni delle norme poste a tutela del lavoratore e della 

Previdenza Sociale e di quelle fiscali . 

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Direttore Generale dell'Azienda Speciale B02. 

Esso viene comunicato al soggetto gestore interessato e può essere revocato, su richiesta 

documentata del soggetto sospeso, qualora vengano a decadere le condizioni che hanno determinato 

la sospensione. 

Art. 11 - Decadenza dall'elenco 

Qualora, nel periodo di validità dell'elenco, l'Azienda B02 dovesse venire a conoscenza della perdita, 

da parte di un soggetto accreditato, di uno qualsiasi dei requisiti necessari per ottenere e mantenere 

l'iscrizione, si procederà d'ufficio alle dovute verifiche che potranno concludersi con la conferma o con 

la decadenza dall'iscrizione dall'elenco. 

Art. 12 - Norme finali e transitorie 

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia. 

Art. 13 - Tutela della privacy 

I dati di cui l'Azienda B02 verrà in possesso a seguito della presente manifestazione verranno trattati 

nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. 

e del Regolamento UE 679/2016. 

Art. 14 - Responsabile Unico del Procedimento 

Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile B02, 

dott. Carmine De Blasio. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti: tel. 0824 58214 - pec: 

aziendaconsortileb02@pec.it 

San Giorgio del Sannio, lì 18/02/2020. 

Allegati: 

- All. 1 - Domanda di partecipazione. 
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Allegato 1 

Timbro della ditta 

All'Azienda Speciale Consortile 802 

Via Mazzini n. 13 

San Giorgio del Sannio (BN} 

82018 

DOMANDADI INSERIMENTO NELL'ELENCÒ DI SOGGETTfÀCCREDITATf 

····(j E~'f 0~1 ò1 çEl\Jr~1soé1Ah PQ~1FlJf'Jz10NÀL1 ·J>~R 6'1sAs1 l.1.· · 
ClJP F41EZQ000010Ò03 CIG S2l0669À65 . . .. 

OGGITTO: Approvazione e pubblicazione Avviso per Manifestazione Di Interesse Per La Formazione di un 

elenco di Soggetti Accreditati Gestori Di Centri Sociali Polifunzionali Per Disabili. 

li/La sottoscritto/a nato a il 

C.F. .............................................................. residente a ........................................................................ indirizzo 

......................................................................... n. civico ............. cap ...................... consapevole della decadenza dai benefici e 

delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così 

come stabilito dagli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

di essere il legale rappresentante, con la qualifica di ................................................... {Indicare la qualifica del legale 

rappresentante all'interno dell'impresa) della ditta ............................................................... (indicare l'esatta denominazione 

comprensiva della forma giuridica) oggetto sociale .................................................................. , con sede legale in 

......................................................................................... indirizzo .................................................. n ................. cap ......................... . 

con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in ............................................... via .............................................. n .............. .. 

DICHIARA ALTRESl 

di gestire il Centro Sociale Polifunzionale per Disabili denominato .................................................................. sito 

in .................................................................. , Via .............................................................................. n ......................... , 

telefono ............................................. , fax ........................................................ - giusta provvedimento di 

accreditamento numero ........................................... del ............................................. rilasciato dall'Ambito 

Territoriale/Consorzio ............ - Comune capofila ................................................. , per una ricettività di n. 

- di essere a conoscenza e di accettare che l'inserimento nell'Elenco non comporta in capo all'Azienda 

Speciale Consortile alcun obbligo di invio di utenti con costo totale o parziale a carico della Pubblica 

Amministrazione, né ad instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali; 

- di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le disposizioni stabilite 
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nell'awiso; 

- che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: ..................... ; 

- 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: 

D N. iscrizione ...................................................................................... . 
D Data di iscrizione ................................................................................ . 
D Indirizzo ........................................................................................... . 
D Codice fiscale ..................................................................................... . 
D Partita IVA ........................................................................................ . 
D Forma giuridica ................................................................................... . 
D Codice attività .................................................................................... . 

- che le persone fisiche con potere di rappresentanza, attualmente in carica, sono: 

Cognome 
nato a in data 

carica ricoperta 

e nome 

- (nel caso di Cooperative/Consorzi) che l'impresa è iscritta ali' Albo della Regione 
con atto n. del 

~~~~~~~~- -~~~-

- di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sopraindicati ha riportato condanna con 
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione ad 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio; 

b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice 
civile; 

c. frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, ovvero riciclaggio di proventi 
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 
2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 
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marzo 2014, n. 24; 
g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

OWERO 

che (1) è incorso in condanne, con 
sentenze passate in giudicato, o è risultato destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 C.P.P., e precisamente: 
(2) _______________________ _ 

e che l'impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come 
risulta dalla documentazione allegata; 

{1} Indicare nome e cognome del soggetto 
(2) Vanno indicate tutte le condanne penall ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non 
menzione nel certificato del casellario giudiziario. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato owero in ordine alle quali è intervenuta la riabilitazione owero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna owero in caso di revoca della condanna medesima 

- di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all'art. 80, 
comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare: 

a. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

b. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato 
con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 
restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016; 

c. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi 
rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, owero hanno dato luogo ad una condanna 
al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale 
della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per 
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione owero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione; 

d. che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

e. che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs. 50/2016; 
f. di non essere 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 prowedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n.81; 

g. 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; 

h. che: (barrare il quadratino che interessa) 

D non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55 
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O che non sussistono 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; 

O che l'impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice appalti; 

O che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri 

riguardi 

O che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

O che l'impresa non è stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera cl del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i prowedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

O che l'impresa non è stata iscritta 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; 

O di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, 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, e che l'Ufficio delle Entrate competente è quello di ___________ _ 

O di essere in posizione regolare nell'assolvimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

O di applicare integralmente il CCNL del settore rispetto alla normativa vigente in materia di rapporto di 

lavoro; 

O di rispettare gli obblighi relativi ai pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei propri lavoratori, 

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali 

e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico. Dichiara inoltre i 

seguenti riferimenti INPS e INAIL: 

INPS 

Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città 

Fax Tel. Matricola Azienda 

INAIL 

Ufficio Provinciale Indirizzo CAP Città 

Fax Tel. Cod. Società P.A.T. 

Dimensione aziendale (barrare ai soli fini del DURC) 

• O da O a 5 O da 6 a 15 O da 16 a 50 Oda Sla 100 O oltre 
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o di impegnarsi a comunicare il nominativo del Coordinatore del servizio, il n. di telefono, fax e collegamento di 

posta elettronica; 

D di essere in regola con le normative vigenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs .81/2008 e ss.mm.ii.; 

D 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 l'Azienda B02 che il Comune di residenza 

dell'assistito, nonché per infortuni sul lavoro, con corretto inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali 

{INPS e INAIL) per operatori; 

D di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere assoggettabile agli 

obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999 in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 

15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

OWERO IN ALTERNATIVA 

O (in sostituzione della certificazione di cui all'art. 17 della legge n. 68/1999) di essere in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui all'art. 17 della legge n. 68/1999 in 

quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 

18 gennaio 2000; 

O di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 

lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

O di essere in possesso dell'idoneità professionale e di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente normativa statale e 

regionale per l'espletamento del Servizio oggetto dell'awiso. 

Luogo e data ............................................................ .. 

Firma 

ALLEGARE A PENA DI ESCLUSIONE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL 

DICHIARANTE. 

N.B. LE CASELLE NON BARRATE VERRANNO CONSIDERATE COME DICHIARAZIONI NON EFFETIUATE. 

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) come integrato e modificato a seguito dell'entrata in vigore del 

Regolamento UE n°679/2016, si informa che: 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione all'awiso; 

c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

dell'Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano all'awiso, ogni altro soggetto che 

abbia interesse ai sensi del d.lgs. n. 267 /2000 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni 

previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n.196/2003; 

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l'Azienda Speciale Consortile B02. 
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