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Al Dirigente dei Servizi alla Persona e alla 
Famiglia 

Comune di Pesaro 

 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse e autocertificazione inerenti l’Avviso pubblico volto alla formazione di un 
elenco aperto del comune di Pesaro costituito da Cooperative Sociali di tipologia B (ex lege n. 381/991) 
disponibili a mettere a disposizione sedi aziendali e contesti produttivi protetti in propria disponibilità, idonei  
allo svolgimento di percorsi di inserimento in tirocini di inclusione sociale  ai sensi della D.G.R. Marche n. 
593/2018 a favore di persone disabili o con disagio psichico in carico ai Servizi Specialistici Sanitari dell’ 
ASUR Area Vasta 1 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________,  

nato a __________________________________________________, il ___________________________________  

e residente a _________________________________________in Via____________________________________,  

in qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale “____________________________________________” 

di tipologia B ai sensi della Legge n. 381/1991,   

con sede legale a ___________________________________________________C.A.P._______________________  

in ______________________________________________ , codice fiscale _________________________________ 

Partita IVA ___________________telefono______________________________, fax _________________________ 

e-mail_________________________________________________________________________________________ 

codice attività__________________________________________________________________________________,  

 
manifesta l’interesse alla iscrizione nell’Elenco di Cooperative Sociali di tipo B), con riferimento all’Avviso Pubblico 
richiamato in oggetto e pertanto,  
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato 
DPR per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA   
 

(    )  Di avere la disponibilità di una o più sedi aziendali idonee immediatamente o a seguito di accorgimenti apportati 
a proprie spese dalla Cooperativa, ad ospitare tirocini di inclusione sociale a favore dei destinatari  indicati al paragrafo 
2 dell’Avviso nel Comune di Pesaro o limitrofi, in zona facilmente raggiungibile e debitamente servita con mezzi 
pubblici, tenuto conto della difficoltà di mobilità che di norma, caratterizza il target di utenza destinatario del presente 
intervento ubicate come di seguito indicato: 
 

comune                                                              Via                                                                 nr. 
 

comune                                                              Via                                                                 nr. 
 

comune                                                              Via                                                                 nr. 
 
(  ) Di avere attivato le procedure per la messa in disponibilità di una nuova sede aziendale idonea ad ospitare tirocini 
di inclusione sociale a favore dei destinatari  indicati al paragrafo 2 dell’Avviso nel Comune di Pesaro o limitrofi, in 
zona facilmente raggiungibile e debitamente servita con mezzi pubblici, tenuto conto della difficoltà di mobilità che di 
norma, caratterizza il target di utenza destinatario del presente intervento ubicate come di seguito indicato: 
 
 

comune                                                              Via                                                                 nr. 
  

DICHIARA INOLTRE 
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a) Di essere iscritta all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; al 
nr………………………………………………………………; 

b) di essere iscritta all’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi dell’art. 9 della legge n. 381/1991 con decreto 
nr.. …………..  del………………………. Regione………………………………; 

c) di essere in regola con la normativa nazionale e regionale in materia di cooperazione sociale; 
d) di essere iscritta al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato; 
e) di essere è in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
f) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex lege 12.03.1999, n. 68 e s.m.i.;  
g) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere a),b),c),d),e),f),g) del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 
h) l’insussistenza delle cause di decadenza di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
i) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, e comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
j) l’insussistenza delle cause di incapacità a partecipare alla procedura di gara come previste all'art. 53, comma 16 

ter, del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l), L. 190/2012;  
k) di essere in regola con l’applicazione dei Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro e territoriale, sottoscritti dalla 

Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale; 
l) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei 

lavoratori; 
m) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di cui all'art. 186-

bis del R.D. 16.03.1942, n. 267, che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni;  

n) di non avere alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause 
ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 e che nei propri 
confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 
2011, n. 159; 

o) 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'articolo 444 del codice di procedura penale comprese quelle per le quali il giudice ha disposto il beneficio della 
“non menzione”;  

 
oppure, in caso contrario:  
p) che esistono nei propri confronti le seguenti sentenze passate in giudicato o di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale o i seguenti decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili:  

………………………………………………………………………………………………………….…….………………………
…………………………………………………………………………………………………….…….……………………………
……………………………………………………………………………………………….…….…………………  
(La dichiarazione di insussistenza dovrà essere prodotta dal titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e 
dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e dal direttore tecnico, o dal socio unico, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci  se si tratta di altro tipo di società o consorzio).  
q) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto ai sensi delle vigenti normative;  
r) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, relativamente alle norme in materia di sicurezza 

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  
s) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce l’Avviso e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale;  

t)  che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;  

u) che non ricorrono circostanze legittimanti iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’Anac 
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;  

v) che non ha 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;  

w) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14, comma 1 del D.Lgs n. 81/2008 (già art. 
36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni con la legge 4 agosto 2006 
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n. 248);  
x) di non essere incorso nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso, nella circostanza che 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 avere denunciato i medesimi fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;  

oppure, in caso contrario specificare  
………………………………………………………………………………………………………….…….………………………
…………………………………………………………………………………………………….…….………………  
………………………………………………………………………………………………………….…….………………… (La 
dichiarazione di insussistenza dovrà essere prodotta dal titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e 
dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e dal direttore tecnico, o dal socio unico, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci  se si tratta di altro tipo di società o consorzio).  
 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 
 
a) di essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, per 

l'attività oggetto della gara, di …………..………………………………., (ovvero presso i registri professionali dello 
Stato di provenienza), con il numero ……………… dal …….………….. con la seguente denominazione: 
………………………….………………………………………………………….. ; 

 
b) Legali rappresentanti, direttori tecnici e soci dell’impresa in carica o socio unico, ovvero socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, sono i sigg. (indicare generalità e qualifica):  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…….………………… 
 
c) Legali rappresentanti, direttori tecnici e soci dell’impresa o socio unico, ovvero socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso 
(indicare generalità e qualifica):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
d) che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso, 

indicati al punto precedente, 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 CPP;  

 
oppure, in caso contrario:  
 
- che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso, 

indicati al punto precedente, sono state pronunciate sentenza di condanna passata in giudicato, o emessi decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 del CPP come di seguito indicato:  
………………………………………………………………………………………………………….…….……………………
…………………………………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………………………  

- e che l’impresa ha disposto completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 
…………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………….…….……………………
……………………………………………………………………………………………………….…….………………… 

e) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:  
INPS: sede di ___________________ matricola n° ________________, tel. _____________; INAIL: sede di 
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________________ matricola n°________________, tel. ______________,  
 

f) di applicare al personale impiegato il seguente Contratto Collettivo Nazionale 
________________________________________; 
 

 

DICHIARA INFINE 

 

a) Di impegnarsi ad assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.; 

b) di aver preso visione della “Convenzione ai sensi della DGR. n. 593/2018” per l’attivazione di Tirocini di 
orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone 
e alla riabilitazione” pubblicata in allegato al presente Avviso e di impegnarsi a sottoscriverla e a rispettare tutti gli 
impegni in essa stabiliti nel caso di effettivo invio anche di un solo Tirocinante;  

c) di aver preso visione altresì del Progetto (personalizzato) di Tirocinio di inclusione sociale (TIS) pubblicato in 
allegato all’Avviso pubblico, da sottoscriversi con riferimento a ciascuna persona per la quale venga 
effettivamente attivato un tirocinio; 

d) di impegnarsi a tenere a disposizione del Comune di Pesaro e del Soggetto Promotore se diverso dall’ 
Amministrazione Comunale, ogni documento e/o attestazione predisposto ai fini della procedura riferita al 
presente Avviso; 

e) di essere consapevole che il cofinanziamento dell’Amministrazione cesserà il 30 giugno 2023, mentre l’efficacia 
della “Convenzione ai sensi della DGR. n. 593/2018”  per l’attivazione di Tirocini di orientamento, formazione e 
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”  a 
tutela dell’utenza, coincide con la data di scadenza o di eventuale cessazione anticipata di tutti i singoli percorsi 
individuali attivati presso l’Azienda e di condividere ed accettare espressamente tale clausola;  

f) di essere a conoscenza che il Comune di Pesaro potrà eseguire le verifiche dei requisiti per la partecipazione alla 
manifestazione d’interesse sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso il sistema AVCPASS, 
pertanto si impegna a trasmettere previa richiesta dell’Amministrazione, il documento PASS dell'Operatore 
Economico (PassOE). 

g) di essere a conoscenza dei controlli che saranno contestualmente attivati d’ufficio dall’Amministrazione e delle 
sanzioni amministrative e penali in caso di falsa dichiarazione;  

h) di essere disponibile, su richiesta del Comune di Pesaro, a modificare le modalità operative sopra descritte e 
assunte ad impegno con la Manifestazione d’interesse, qualora la Regione Marche modifichi/integri la D.G.R. n. 
593/2018 rispetto alle previsioni del presente Avviso.  

i) di essere disponibile a redigere il modello DGUE qualora richiesto dal Comune di Pesaro; 

j) di avere preso visione del paragrafo 9 dell’Avviso pubblico recante “Informativa sul trattamento dei dati raccolti per 
la formazione dell’Elenco di Cooperative Sociali e azioni conseguenti” e di essere quindi informato, ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che il trattamento dei dati personali anche particolari, contenuti in 
questa dichiarazione è necessario per il regolare espletamento della procedura in oggetto. 

 

Allegati: Copia fotostatica in corso di validità del documento di identità del dichiarante; 
 

Città e data:          Il dichiarante 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
(timbro e firma leggibile) 

 
Comunicazione avvio del procedimento ex art. 8 L. 241/90 e s.m.i.:   
Amministrazione competente: Comune di Pesaro, Piazza del Popolo, 1 – 61121 Pesaro; Oggetto del procedimento: 
ricerca Imprese sociali disponibili a collaborare alla realizzazione di tirocini di inclusione sociale a favore di persone in 
carico ai  Servizi Specialistici dell’Asur AV 1); Responsabile procedimento: Responsabile deI Servizi alla persona e 
alla Famiglia: Dott. Valter Chiani; Inizio e termine del procedimento: L’avvio del procedimento decorre dalla data di 
scadenza del presente Avviso pubblico; i termini di conclusione del procedimento coincidono con la valutazione 
dell’ammissibilità delle “Manifestazione di interesse” pervenute entro il termine indicato nell’avviso,  in  30 giorni a 
decorrere dalla scadenza dell’Avviso stesso o, dalla data di ricezione dell’istanza qualora successiva; Inerzia 
dell’Amministrazione: Decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo ( 
T.A.R  Marche ) finché perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza dei termini di 



Modello MANIFESTAZIONE D’INTERESSE All. 5 

  5 

conclusione del procedimento; Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizi alla persona e alla Famiglia – 
Via Mameli, n. 9 – 3° piano - Pesaro, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico con le modalità previste dagli art. 22 e 
seguenti della L. 241/1990 e s.m.i.  e dal regolamento sul diritto di accesso adottato dal Comune di Pesaro. 
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