Allegato “B”

Domanda di iscrizione
nell’elenco dei Soggetti accreditati per l'espletamento del servizio di assistenza igienico
personale in favore di alunni e studenti con disabilità grave frequentanti le scuole di
pertinenza della Città Metropolitana (scuole del secondo ciclo e Università).
Anno scolastico 2019/2020 e anni successivi.

Alla Città Metropolitana di Catania
Servizio Politiche Sociali e del Lavoro
Via Nuovaluce 67
Tremestieri Etneo
Oggetto: Richiesta di iscrizione all’elenco metropolitano dei soggetti accreditati per l'espletamento del
servizio di assistenza igienico personale in favore di alunni e studenti con disabilità frequentanti le scuole
secondarie e l’Università.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato il __________________ a ____________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
della Ditta ______________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________
con codice fiscale n° ____________________________________________________________________
con partita IVA n° ________________________________________________________________________
recapiti telefono ___________________ fax ____________________ cell. _______________________
e mail _____________________________________ pec. ______________________________________
Enti previdenziali:
INAIL Codice ditta __________________________
INPS Matricola azienda ______________________
CHIEDE
l’iscrizione all’elenco della Città Metropolitana di Catania dei Soggetti accreditati per la gestione del “Servizio
di assistenza igienico personale in favore di alunni e studenti con disabilità grave frequentanti le scuole
secondarie e l’Università”.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,

DICHIARA
In conformità a quanto richiesto dall’apposito avviso pubblico:
1) Che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese relativamente all’esercizio della attività per la quale si
richiede l’iscrizione nell’elenco Metropolitano _____(indicare gli estremi)_________;
2) che la ditta è iscritta all’elenco Regionale di cui all’art. 26 della L.R. n. 22/86, sezione disabili, al n. _____
del ________ ;
oppure
che la ditta è iscritta ad altro elenco (specificare caratteristiche dell’elenco ed estremi di iscrizione);
3) che la ditta ed i soggetti che ricoprono cariche sociali nell’ambito della ditta sono in possesso dei requisiti
di ordine generale e di non trovarsi quindi in una delle condizioni previste dall' art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
4) di non essere stato oggetto, a seguito di inadempienze, di provvedimenti definitivi di risoluzioni di
contratto e/o di provvedimenti definitivi di cancellazione da elenchi dei soggetti e/o Enti accreditati, anche
da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, negli ultimi tre anni;
5) di avere sede operativa nell’ambito territoriale della Città Metropolitana di Catania
oppure
di impegnarsi a dotarsene prima del formale avvio delle attività di servizio;
6) di essere in possesso di adeguati requisiti tecnici ed economici ai fini del regolare espletamento del
servizio come specificato nella documentazione allegata e previsto nell’Avviso ;
7) Che gli attuali titolari di cariche sociali sono i seguenti:
(allegare elenco riportante i nominativi ,generalità codici fiscali e qualifiche):

8) di essere in possesso di certificazione di qualità aziendale nel campo dei servizi sociali, allegata in copia
alla presente
ovvero: di non essere in possesso di certificazione di qualità aziendale nel campo dei servizi sociali;
9) di assumere l’impegno di avvalersi di operatori che abbiano le qualifiche professionali richieste e siano in
possesso di esperienza ed opportuna formazione riferita alla tipologia dei soggetti da assistere;
10) di impegnarsi a rispettare, per tutti gli addetti al servizio, gli standard di trattamento salariale e normativo
previsto dai CCNL, o dalle tariffe professionali per gli incarichi e da altre norme che disciplinano i rapporti
di lavoro;
11) di impegnarsi ad osservare tutte le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro
contenute nel D.Lgs. n. 626/94;
12) di impegnarsi a realizzare i servizi aggiuntivi o migliorativi, offerti gratuitamente ed indicati nella Carta dei
servizi, per come nella stessa descritti ed a favore di tutti gli utenti che ne faranno richiesta;
13) di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla gestione del servizio, prendendo atto che,
nell’ipotesi di non assolvimento dei detti obblighi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 3,
comma 8, della suddetta Legge n. 136/2010;
14) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;
15) di essere in regola con il documento di regolarità contabile (DURC) in corso di validità al momento di
presentazione della domanda;

16) l’impegno al rispetto della privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 con riferimento ad ogni qualsivoglia
notizia o dato di cui la ditta sia venuta a conoscenza nell’espletamento del servizio;

Allega i seguenti documenti in formato digitale
1) Copia fotostatica del documento d’identità, del/dei sottoscrittore/i, in corso di validità.
2) Atto costitutivo e statuto con estremi di approvazione;
3) “Carta dei servizi”, relativa al servizio specifico per il quale si richiede l’iscrizione, da porre a disposizione
dell’utenza;
4) Elenco dei soci completo delle generalità e mansioni;
5) Elenco dei soggetti titolari di cariche sociali
6) Bilancio dell’ultimo esercizio finanziario con estremi di approvazione e deposito presso la struttura
competente;
7) Attestazione della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa mediante:
a) Fatturati di esercizio dell’ultimo triennio, specifico nel settore dei servizi oggetto dell’Avviso;
b) Elenco degli Enti pubblici e/o privati in favore dei quali sono state rese le prestazioni effettuate
nell’ultimo triennio per attività dei servizi oggetto del presente Avviso;
c) Dichiarazione di istituto bancario o intermediario autorizzato che attestano la solidità finanziaria della
ditta in rapporto al valore complessivo stimato del servizio, nelle modalità previste nell’Avviso Pubblico;
8) Dichiarazione contenente l’impegno a produrre prima dell’avvio del servizio la documentazione indicata al
punto 7 dell’Avviso pubblico (elenco operatori etc..)

Eventuali altri allegati:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

FIRMA

