
FAC SIMILE
           

   Spett.le Comune di Castelbuono
        Settore IV 

Oggetto :  “Istanza di iscrizione all'albo ditte accreditate per la gestione di  
servizi sociali del Comune di Castelbuono”  

Il sottoscritto…………………….....................………………. nato a ………………………………………….

il …..………………… residente a ...…….........……………… via ….........................................

in qualità di ……………………………………………… della ditta …....................…………………………..

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

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

CHIEDE

Di  essere  iscritto  nell’albo  fornitori  del  Settore  IV  per  l’esecuzione  delle  seguenti 
servizi, da erogare anche a mezzo di voucher (barrare con una x le voci che interessano):

    Assistenza domiciliare anziani e disabili;

    Segretariato sociale e servizio sociale; 

    Servizi Educativi e ludico-ricreativi per minori, disabili ed anziani

      Servizi socio-sanitari

    Trasporto, igiene personale ed assistenza alla comunicazione ed autonomia; 

    Inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati 

a tal fine ai  sensi  degli  artt.  46 e 47 DPR n.445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’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

1) di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’articolo 38, comma 1, lettere 
a), b), c), d), e), f), g, h), i), j),  l), m), mbis) del D.Lgs n.163/2006, e precisamente:
a) 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;
b) 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 o di una 
delle  cause  ostative  previste  dall’art.  10  della  Legge  31/05/1965,  n.575;  (tale 
dichiarazione  va resa dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal 
direttore tecnico)
c) 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; nè 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; 
(tale dichiarazione  va resa dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 
dal direttore tecnico) L’insussistenza di tali condizioni va dichiarata anche nei confronti 
dei  soggetti  cessati  dalla carica nell’anno antecedente la data di  pubblicazione del 
bando  di  gara,  qualora  l’impresa  non  dimostri  di  avere  adottato  atti  o  misure  di 
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso 
l’applicazione dell’art.178 del C.P. e dell’art. 445 comma 2 del C.P.P.;
d) dichiarazione sul casellario giudiziale ( per i soggetti di cui al precedente punto c)
e) dichiarazione dei carichi pendenti ( per i soggetti di cui al precedente punto c)
f) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge
19/13/1990, n. 55;
g) di  non  avere  commesso  gravi  infrazioni,  debitamente  accertate,  alle  norme  in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
h) 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;
i) 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;
j) 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;
m) 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;
mbis) 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;

DICHIARA altresì 

2) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie 
di  cui  alla  legge  68/99  –  ovvero  (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) dichiara la propria ottemperanza agli obblighi di 
assunzione obbligatoria di cui all’art. 17 della legge n. 68/99; 
3) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante, indipendentemente dalla forma 
giuridica rivestita da ciascuna impresa, in una situazione di controllo di cui all’art.2359 
del  Codice  Civile  o  in  qualsiasi  relazione,  anche  di  fatto,  che  abbia  comportato 
l’imputabilità  dell’offerta  ad  un  unico  centro  decisionale  al  quale  sia  riconducibile 
anche l’impresa dichiarante; in alternativa il concorrente potrà dichiarare la situazione 
di controllo formale con altri concorrenti alla gara - elencando i soggetti medesimi - o 
l’esistenza di qualsiasi  relazione, anche di  fatto con gli  stessi,  e dovrà in tal  caso 
contestualmente dichiarare che il rapporto di controllo o la relazione è ininfluente al 
fine della formulazione dell’offerta e che, dalla documentazione allegata, in separata 
busta chiusa, risultano tutti gli elementi atti a dimostrare che il rapporto di controllo o 
la relazione non comporta che l’offerta possa essere imputabile ad un unico centro 
decisionale;
4) dichiara 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);



5) dichiara 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;
6) di accettare senza riserva alcuna, tutte le condizioni del presente Avviso
7) Il possesso del requisito della regolarità contributiva (DURC) secondo le modalità 
attuative contenute nel decreto dell’Assessore regionale per i lavori pubblici n. 26/Gab 
del 24 febbraio 2006, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge regionale 29 
novembre 2005, n. 16, così come modificato dal successivo Decreto 15 gennaio 2008, 
deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) numeri  di  matricola  o  iscrizione  INPS,................  INAIL  …...............sede 
competente di …...........................;
n. dipendenti:.............. sede legale..................... email …............................;
b) che esiste la correttezza degli  adempimenti  periodici relativi  ai versamenti 
contributivi;
c) che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e 
non  pagate,  ovvero, che  è  stata  conseguita  procedura  di  sanatoria, 
positivamente definita, con atto dell’Ente interessato del quale devono fornirsi gli 
estremi.

       ovvero

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 …......... sede competente …....... 

8) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010, n136 e successive modifiche;
9) di possedere i requisiti di Idoneità Professionale così come previsto dall’articolo 39 
del D.Lgs n.163/2006;
10) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della CCIAA 
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………………………….......................................................

11)  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).
 12) che si assume  tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della legge 13 agosto 2010, n. 136 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, nonchè a comunicare tempestivamente 
ogni modifica dei relativi dati.

Le Ditte partecipanti, appositamente iscritte all’Albo Regionale ex art. 26 L.R. 22/86, 
dovranno produrre, a pena di esclusione, le certificazioni e le dichiarazioni inerenti:
13) Atto costitutivo e Statuto della Cooperativa sociale;
14) 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;
15) “Attestazione di revisione contabile” ovvero “certificazione di revisione contabile”, 
ai sensi della circolare n.4 del 27.05.03 “Modalità di attuazione degli artt. 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;

In caso di consorzio di cooperative sociali o associazione temporanea di imprese,  a 
pena  di  esclusione,  i  documenti  e/o  le  dichiarazioni  devono  essere  presentati  da 
ciascun soggetto  consorziato o associato,
I Consorzi di cooperative sociali di cui all’art. 8 della L. 381/91 o ATI che intendano 
presentare  istanza  di  iscrizione,  devono  indicare  quali  cooperative  consorziate  o 
associate espleteranno i servizi di cui al presente bando.
Ai  sensi  degli  articoli  36  e  37 del  D.  Lgs.  163/2006,  è  fatto  divieto  alle  imprese 
consorziate e/o raggruppate per le quali il consorzio o il raggruppamento concorre, di 
partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma.

 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni: le Amministrazioni accreditanti, in caso 
di auto-dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 445/00 ed ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 
163/2006;,  si  riservano  la  facoltà  di  verificare  il  possesso  dei  requisiti  di 
accreditamento  richiesti,  mediante  richiesta  di  chiarimenti  o  tramite  acquisizione, 
diretta o indiretta, della necessaria documentazione.

Cause di non iscrizione all’albo: La mancanza di uno solo dei requisiti richiesti  o 
l’arrivo  fuori  termine  della  domanda  di  iscrizione  comporterà  l’esclusione  dalla 
procedura di ammissione all’albo dei soggetti accreditati.
Privacy: ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono 
raccolti  e  trattati  esclusivamente  per  lo  svolgimento  della  procedura  di 
accreditamento.
Iscrizione albo Comunale:  il  provvedimento di  iscrizione   all’Albo Comunale  dei 
soggetti  accreditati  avrà  durata  annuale  e  verrà  pubblicato  all’albo  pretorio  del 
Comune di Castelbuono. É  ammessa la proroga per il periodo di tre mesi successivi 
alla scadenza, nelle more della definizione dell’eventuale rinnovo e comunque per il 
tempo  strettamente  necessario  per  l’espletamento  della  nuova  procedura  di 
accreditamento e/o gara d’appalto;

L'istanza  di  partecipazione  dovrà  pervenire  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune, 
improrogabilmente  entro  e  non  oltre  le  ore  12,00  del  giorno  19/08/2013. Il 
recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo  non risulti 
pervenuto  entro  le  ore  12,00  dell'ultimo  giorno  non  sarà  preso  in  considerazione 
indipendentemente dalla data del timbro postale, a mezzo di raccomandata delle Poste 
Italiane o, con identiche modalità, a mezzo agenzia di recapito  autorizzata, ovvero 
mediante consegna a mano.
All’esterno della busta contenente l’istanza di iscrizione, la relativa  documentazione 
alla  stessa  allegata,  il  documento  valido  del  rappresentante  legale,  dovrà  essere 



apposta, oltre al mittente, la seguente dicitura: “istanza di iscrizione all'albo ditte 
accreditate per la gestione di servizi sociali del Comune di Castelbuono  

Lì ….....................................
           Per la Ditta: …............................


