Allegato B

AL COMUNE DI PIOLTELLO
capofila Distretto Sociale Est Milano

DOMANDA DI ACCREDITAMENTO
per l'erogazione del Servizio di Trasporto sociale
a favore di persone anziane e/o disabili del Distretto Sociale Est Milano
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a_______________________________il________________________________________
residente a____________________________Via_______________________________________
codice fiscale___________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della organizzazione (specificare se Coop./
Ente/Azienda..)__________________________________________________________________
con sede legale in________________________________________________________________
c.f. / p.IVA n____________________________________________________________________
CHIEDE
l'accreditamento della suddetta organizzazione per l'erogazione del Servizio di Trasporto Sociale e
pertanto, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto
previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. n° 445/2000, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 46 e
47 del citato D.P.R. n.445/2000 e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA

( N.B.: barrare le caselle)

□

l’assenza dei casi di esclusione previste dal combinato disposto dei commi 1, lettere a), b), b
bis), c), d), e), f) e g), e 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare che nei propri
confronti e nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale;

□ l'assenza dei casi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed
in particolare che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92,
commi 2 e 3, del medesimo decreto con riferimento alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia;

□ l’assenza dei casi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, ed
in particolare di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

□

l'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n.
50/2016 ed in particolare di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme

in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del
medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla
normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate
nell’allegato X;

□

l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i, ed in particolare che l'operatore economico non si trova in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;

□

l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n.
50/2016, ed in particolare che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

□ l’assenza dei casi di esclusione previsti dall’art.80, comma 5 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i;

□ l’assenza dei casi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 5 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i;

□ l’assenza dei casi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 5, lettere f), f bis), f ter) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i, ed in particolare che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all’ art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs n. 231/2001 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

□ l'assenza dei casi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 5, lettera g), del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i, ed in particolare di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione al
casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione;

□ l’assenza dei casi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 5, lettera h), del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i, ed in particolare di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della L. n. 55/1990;

□ l’assenza dei casi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 5 lettera i) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
□ l’assenza dei casi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 5 lettera l) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
□

l’assenza dei casi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 5 lettera m) del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i;

□ che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di.....................e che i dati dell’ iscrizione sono i seguenti:







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

Legali rappresentanti (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
□ che l’ impresa è regolarmente iscritta:
a) a INPS posizione numero ______________ presso la sede di__________________ via
________________________________
b) di essere a tutt’oggi in regola con il versamento della suddetta contribuzione INPS
c) a INAIL posizione numero ______________ presso la sede di _____________________
via ________________________________
d) di essere a tutt’oggi in regola con il versamento della suddetta contribuzione INAIL.

□

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
presente avviso, nei “Criteri e modalità per l’accreditamento di soggetti erogatori per il Servizio di
Trasporto in favore di persone anziane/disabili del Distretto Sociale Est Milano” e nel Patto di
Accreditamento;

□ di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni contrattuali e degli oneri compresi nonché
degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il
servizio;

□

di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 217 del D.
Lgs. 50/2016;

□

che l'impresa si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e verso i soci, condizioni
normative, retributive e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli
accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i
lavori ed a rispettare le norme e procedure previste dalla Legge;

□ che l'impresa ha assolto agli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 4, del D.Lgs 626/94 relativo
alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione agli infortuni;

□

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, come previsto
dall’ art. 17 della L. 68/99 e dalla Circolare del Ministero del Lavoro n°79 del 09.11.2000.

□ che l’ impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro in quanto l’
impresa occupa meno di quindici dipendenti e pertanto non è assoggettata agli obblighi di
assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/99;

□

che l’ impresa occupa da quindici a trentacinque dipendenti e non ha effettuato nessuna
assunzione a partire dal 18.01.2000, e pertanto non è assoggettata agli obblighi di assunzione
obbligatoria di cui alla L. 68/99;

DICHIARA altresì :

□

di impiegare personale in possesso delle qualifiche professionali previste dalla normativa
vigente, fatto salvo per il personale che collabora a titolo volontario al quale dovrà essere garantita
la formazione e l’assolvimento di tutti gli obblighi di legge anche in materia di responsabilità in caso
di infortunio o danno eventualmente arrecato alle persone e alle cose;

□ di effettuare la puntuale applicazione

del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e del D. Lgs. n.81/08 “Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro”;

□

di disporre di supporti informatici sufficienti a sostenere la gestione e l’elaborazione dei dati
relativi al servizio svolto;

□

di aver adottato apposita Carta dei Servizi contenente l’indicazione della tipologia delle
prestazioni erogate, la modalità di collaborazione con gli Enti accreditanti, la modalità di
erogazione del servizio, le condizioni per facilitare la valutazione da parte degli utenti e dei soggetti
che li rappresentano, il sistema di valutazione adottato.
(In caso di mancanza della Carta dei Servizi, in via transitoria, dovrà essere presentata
dichiarazione d’impegno a dotarsi della stessa entro e non oltre 120 giorni dalla data di inoltro
della domanda di accreditamento, a pena di esclusione in caso di inadempienza).

□ di possedere esperienza di almeno due anni maturata nell’ambito delle prestazioni per le quali si
richiede l’accreditamento (allegare Relazione delle attività svolte nel biennio precedente la
richiesta di accreditamento)

□

di identificare nelle seguenti persone, le figure di coordinamento tecnico ed amministrativo in
possesso di adeguata competenza professionale:
per il coordinamento tecnico il Sig./Sig.ra______________________________________________
per il coordinamento amministrativo il Sig./Sig.ra________________________________________

□ di adottare un Piano di formazione previsto per le diverse figure professionali;
□

di applicare le tariffe economiche descritte nel documento allegato "Tariffe per trasporti
occasionali individuali" per prestazioni oggetto di accreditamento, richieste da cittadini non
ammessi a fruire del voucher;

□

di utilizzare automezzi idonei al trasporto disabili, ai sensi della normativa vigente e
regolarmente omologati e di normali automezzi, dotati di aria condizionata, i cui dati identificativi
dovranno essere comunicati all’Ufficio di Piano prima dell’inizio del servizio e ad ogni eventuale
sostituzione.

□

di garantire la copertura assicurativa RC per operatori e utenti per danni a persone o a cose,
conseguente all’attività oggetto di accreditamento. A tale scopo si impegna a sottoscrivere una
polizza con massimale non inferiore ad € 2.000.000,00 per sinistro, ferma l'intera responsabilità del
soggetto erogatore per eventuali danni eccedenti il massimale predetto ed esonerando gli utenti ed
il comune di Pioltello da qualsiasi responsabilità diretta e indiretta a qualsiasi titolo derivante alle
persone, alle strutture, alle cose, a seguito dell'attività svolta.
Luogo e data

Il legale rappresentante

Allegati:
1.
2.
3.
4.

Statuto/atto costitutivo
Relazione attività biennio precedente
Bilancio consuntivo biennio precedente
Carta dei Servizi
5. Criteri e modalita’ per l’accreditamento di soggetti erogatori per il servizio di trasporto
in favore di persone anziane e/o disabili del Distretto Sociale Est Milano approvati con
delibera intercomunale n. 7 del 05/07/2013 (sottoscritti in ogni pagina per accettazione)
6. Dichiarazione compilata “Tariffe per trasporti occasionali individuali" per prestazioni
oggetto di accreditamento, richieste da cittadini non ammessi a fruire del voucher
7. Fotocopia di un documento di identità del Legale Rappresentante.

