Modello Richiesta Iscrizione Elenco
Al COMUNE DI PESARO
Servizio Politiche Sociali
Via Mameli, 9
61121 Pesaro

RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO COMUNALE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI DI
ACCOGLIENZA (Avviso del 23 maggio 2018 con efficacia dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2020)
(MINORI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE / MINORI ALLONTANATI DALLA FAMIGLIA / DONNE ANCHE
CON FIGLI MINORI / ADULTI/E IN DIFFICOLTÀ SOCIALE E/O CON PROBLEMATICHE DI NATURA PSICOSOCIALE).

Il/la Sottoscritto/a, ____________________________________________________________________
Legale rappresentante di _______________________________________________________________
con sede legale nel Comune di _____________________________________ C.A.P. _______________
Provincia ______________ indirizzo ____________________________________ n° _____/_____
partita IVA __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ codice fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
con sede operativa nel Comune di _____________________________ C.A.P. __________ Provincia
______________ indirizzo ____________________________________ n° _____ /_____
telefono ________________________________ fax _________________________________________
e-mail ______________________________________________________________________________
PEC _______________________________________________________________________________

C HIEDE
In relazione all’Avviso pubblico del 23 maggio 2018, di essere iscritto nell’Elenco Comunale degli
Enti/Associazioni/Operatori autorizzati alla gestione di strutture residenziali per:
( ) minori
(

) donne anche con figli minori al seguito; donne vittime di violenza

( ) adulti in difficoltà sociale e/o con problematiche psico-sociali:
Ai fini di cui sopra , il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
1. Di essere iscritto alla CCIAA ………………..……. In data………….. forma giuridica……………….;
oggetto sociale ……………………………………………………………………………………………………..;
2. (per le società cooperative ed i consorzi di cooperative):
di essere iscritta all'Albo delle Società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività produttive al
nr. ………………………………………… in data……………………………….;

3. (iscrizione richiesta solo per le Cooperative Sociali e loro Consorzi):
di essere iscritta all’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della vigente normativa Decreto nr.
………………………………………… in data………………………………. ;
4. (per le Associazioni):
di essere iscritta all’Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato Decreto nr.
………………………………………… in data………………………………. ;
5. posizioni assicurative e previdenziali:
INPS: Sede di ___________ - matricola ____________;
INAIL: Sede di ___________ - matricola ____________P.A.T. ____________;
6. sede competente dell’Agenzia delle Entrate _______________________________
7. che l’Impresa è in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che
l'impresa, la società o altro soggetto con poteri di firma o di rappresentanza non si trovano in nessuna
delle condizioni di cui all'art.80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che non consentono la partecipazione alle
procedure di affidamento dei contratti, l'affidamento di subappalti, e la stipula dei relativi contratti, con le
precisazioni di cui alle successive dichiarazioni:
8. Organi di amministrazione e/o con poteri di rappresentanza, composizione societaria e direzione
tecnica, nominativo e generalità (luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza) dei soggetti che
ricoprono attualmente le cariche o qualità di legale rappresentante o con poteri di firma; presenza o
meno di soggetti cessati dalle stesse cariche nell’anno antecedente come esplicitato di seguito:
Organi di amministrazione con poteri di rappresentanza o poteri di firma
Nome Cognome

Data
e
nascita

luogo

Ruolo ricoperto

In carica
(Si/No)

Data
cessazione

9. in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
 Che nessuno dei soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo si trova in alcuna delle
condizioni di cui all'art. 80 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che non consentono la partecipazione alle
procedure di appalto o concessione, nonché l'affidamento di subappalti, e la stipula dei relativi
contratti
Oppure
 Che sussistono le seguenti fattispecie:
(Indicare nome, cognome, codice fiscale, carica societaria del soggetto interessato, estremi del
provvedimento adottato e ogni altra informazione utile ai sensi del comma 7 dell’art. 80 del Codice)
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
10. in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. :
Che nessuno dei soggetti indicati all’art. 85 Del D.Lgs. 159/2011 si trova in alcuna delle condizioni di
cui all'art. 80 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che non consentono la partecipazione alle procedure di
appalto o concessione, nonché l'affidamento di subappalti, e la stipula dei relativi contratti

11. in relazione ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione dell’Avviso:
 che non ci sono soggetti di cui all'art. 80 co.3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. cessati da una carica
societaria / associativa nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso in oggetto come si
evince dalla Tabella “Organi di amministrazione con poteri di rappresentanza o poteri di firma”;
 di essere a conoscenza che non sussistono provvedimenti emanati di cui all'art. 80 co. 3 D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. nei confronti dei soggetti cessati da cariche societarie / associative nell'anno
antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso in oggetto;
 di essere a conoscenza di provvedimenti emanati di cui all'art. 80 co. 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso
in oggetto e che nei confronti degli stessi è stata effettuata una completa ed effettiva dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata.
(Allegare la documentazione a comprova dell’effettiva dissociazione)
12. in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
 l’operatore economico non si trova in stato di liquidazione coatta, fallimento, concordato
preventivo, concordato con continuità aziendale;
13. in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. i) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
 è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed è in regola
con le norme stesse, nonché ha ottemperato agli obblighi prescritti dalle stesse norme; Indicare
l'ufficio competente: ______________________________________
 non è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili per i motivi
sotto indicati:
( ) ha un numero di dipendenti inferiore a 15;
( ) pur avendo un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35, non ha effettuato nuove
assunzioni dal 18/01/2000 o, se anche le ha effettuate, rientra nel periodo di esenzione dalla
presentazione della certificazione;
( ) altre motivazioni (precisare): ______________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
14. in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. l) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. :
 che il sottoscritto non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203:
( ) ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;
( ) non ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
15. in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. m) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
 l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice
civile con alcun soggetto, e ha formulato l'offerta autonomamente;
 il sottoscritto non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, e questi ha formulato l'offerta autonomamente

 il sottoscritto è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, e questi ha formulato l'offerta autonomamente
16. non sussistono cause di decadenza, divieto, o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
17. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi a
favore dei lavoratori secondo la legislazione in materia vigente;
18. che applica ai propri operatori e ai propri
lavoratori dipendenti il C.C.N.L. di settore
“………………………………………………………………………………………………..……”, in vigore nel
tempo, sia negli aspetti normativi che in quelli economici;
19. di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro propedeutici allo svolgimento del servizio in oggetto che sarà
comunque svolto nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché le normative collegate per
quanto di propria competenza;
20. non aver ricevuto contestazioni o rilievi su elementi significativi opportunamente motivate e
circostanziate circa la qualità dell’accoglienza;
21. essere in possesso di idonea/e Polizza/e assicurativa/e di copertura rischi, infortuni e responsabilità
civile per gli ospiti, i dipendenti e i volontari e anche, specificatamente, per i minori accolti presso le
strutture;
22. non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi a dipendenti del Comune di Pesaro, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano
esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in
procedimenti in cui la controparte sia stata interessata e impegnarsi altresì a non conferire tali incarichi
per l’intera durata del rapporto contrattuale, consapevole delle conseguenze previste dall’art. 53 comma
16-ter del decreto legislativo 165 del 2001;
23. essere a conoscenza e accettare tutte le norme contenute nel “Protocollo di intesa per la legalità”
approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 268 del 22.12.2015, condiviso con i rappresentanti
del Tavolo permanente per il rilancio e lo sviluppo dell’economia del territorio, pubblicato e scaricabile
sul sito internet del Comune di Pesaro all’indirizzo www.comune.pesaro.pu.it e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
24. di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” dei dipendenti
del Comune di Pesaro approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 17.12.2013
consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune e di
impegnarsi, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli
obblighi di condotta ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il
ruolo e l’attività svolta.
25. (per le strutture che accolgono minori) di essere in regola con le disposizioni di cui al Decreto
Legislativo n. 39 del 4 marzo 2014 e s.m.i. in attuazione della Direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta
contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile e che ai sensi dell'art. 25
bis del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 e così
come modificato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 28 del 2015, ha acquisito il certificato penale del
casellario giudiziale di tutto il personale impegnato nei servizi, attestante l'assenza di condanne penali
per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice
penale ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e
regolari con minori;
26. essere a conoscenza e di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche;

DICHIARA inoltre




di aver preso visione integrale dell’Avviso ed in particolare del Paragrafo “Indicazione corrispettivi” e
dello schema di Convenzione e di accettarne le clausole e condizioni;
di essere consapevole che l’iscrizione nell’Elenco non comporta una procedura di affidamento
concorsuale né impegna l’Amministrazione all’inserimento di persone presso le strutture stesse;
che la /le struttura/e indicate nella presente istanza osserva/osservano tutte le disposizioni di legge in
materia sanitaria, urbanistica, commerciale, pubblica sicurezza e di essere in possesso di tutte le
prescritte autorizzazioni richieste dalla vigente normativa statale e regionale per il suo/loro
funzionamento;






di essere consapevole che gli Operatori iscritti nell’Elenco sono tenuti ad aggiornare la loro iscrizione
ogni volta che le informazioni fornite necessitino di modifica o integrazione e di impegnarsi
conseguentemente a comunicare eventuali variazioni;
di essere informato, ai sensi della vigente normativa, che il trattamento dei dati personali contenuti nella
presente dichiarazione è necessario per partecipare alla procedura di iscrizione all’Elenco;
di essere consapevole che, nei casi in cui il Comune di Pesaro sia tenuto a procedere alle verifiche dei
requisiti di partecipazione alla gara mediante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, dovrà
trasmettere il proprio PASS;

Allega:
per tutti i richiedenti:
Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
Scheda informativa della/e struttura/e per la quale si richiede l’iscrizione
eventuali:
( ) Atto di procura in corso di validità qualora il dichiarante sia un procuratore autorizzato;
( ) Copia, corredata da dichiarazione di conformità all’originale, dello Statuto, dell’atto costitutivo e dell’ultimo
Verbale di nomina degli organi associativi (esclusivamente per gli Enti non iscritti alla Camera di
Commercio).

Luogo e data della sottoscrizione

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro dell’Operatore e firma leggibile)

__________________________________

__________________________________

File: Richiesta Iscrizione Elenco Residenze.doc

