
ALLEGATO A       

   Spett.le   Comune di Petralia Soprana 

  Piazza Del Popolo n.1 

     90026 Petralia Soprana  
 

 

OGGETTO: Istanza di accreditamento o mantenimento iscrizione all’Albo Comunale per 

l'erogazione del servizio di Assistenza per l'Autonomia e la Comunicazione 

mediante voucher in favore di alunni diversamente abili residenti nel Comune di 

Petralia Soprana e frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado. - Anno scolastico  2021/2022. 

 

Il / La sottoscritto/a  ___________________________________________________________ 

Nato/a   ___________________________ il _____________ residente in _____________________ 

prov._______  cap. ________ via ___________________________________________  n._______ 

In qualità di Legale rappresentante: 

  dell’Ente / Associazione / Organizzazione no- profit __________________________________ 

  della Coop.va Sociale  _____________________________________ 

 

con sede legale a _______________________ in via __________________________ n._________ 

Cap. ________ Provincia ___________________ 

Con sede amministrativa a ___________________ in via _________________________ n. ______ 

Cap. ________  Provincia ___________________ 

COD. FISC._____________________________  P.IVA  __________________________________ 

 N. tel. _______________________   indirizzo e-mail  ___________________________ 

 PEC: _______________________________ 

 

Visto l’Avviso e i relativi allegati inerenti l’accreditamento per l’erogazione del servizio di 

assistenza per l’autonomia e la comunicazione in favore di alunni disabili. 

 

C H I E D E 

□ L’accreditamento  della Coop.va  Sociale  o Ente / Associazione / Organizzazione no-profit 

     O P P U R E 

□ Il mantenimento dell’iscrizione della Coop.va all’Albo Comunale degli Enti Accreditati per 

il servizio, di che trattasi, in quanto la Coop.va risulta già iscritta, giusto verbale del 17/09/2020 

approvato con determina dirigenziale n.181 del 23/09/2020;  



 Per l’erogazione del  servizio di Assistenza per l'Autonomia e la Comunicazione mediante voucher, 

in favore degli alunni disabili, residenti nel territorio del Comune di Petralia Soprana, frequentanti la 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per l’anno scolastico 2021/2022. 

A tal fine sotto la propria responsabilità, ai sensi  e per gli effetti  di cui agli  articoli 46 e 47 del 

D.P.R. 28/12/2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art.76 del citato D.P.R. 

445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici 

conseguiti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera prevista 

dall’art.75 dello stesso DPR 445/2000 

DICHIARA 

 

(barrare il quadratino  o se ricorre il caso compilare l’ipotesi che interessa) 

 

    Che il /la    _________________________________ è iscritta all’albo regionale di cui all’art. 26 

della   L.R.  22/86 per la sezione:  

 

  INABILI  tipologia Assistenza Domiciliare (riportare estremi del Decreto di iscrizione) 

                                     ___________________________________________________________ 

 MINORI     tipologia Assistenza Domiciliare  (riportare estremi del Decreto di iscrizione) 

             ___________________________________________________________ 

 

Che  ____________________________________ è iscritta al Registro delle Imprese presso la 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ___________________________  al n. 

REA ________________  dal _________________ , per attività inerente il servizio di che trattasi 

_____________________________________________________________Tribunale Civile - sez. 

Fallimentare di _________________________  Comune di: ____________________ 

Prov._____________  Via ____________________ n. _____________ CAP __________ 

Agenzia delle Entrate competente di _______________________________________________ 

Comune di: _______________________________  Prov. __________________ 

Via ___________________________  n. .___________ CAP ____________ 

 

□ (per le Società Cooperative) che la Cooperativa  è iscritta/o all’Albo Nazionale delle Società 

Cooperative presso la CCIAA di _________________________ 

         alla sezione _______________________________; 

 

□ Che la / il è iscritto/a  all’INPS    matricola  ________________; 

 

□ Che la / il è  iscritto all’INAIL  ________________; 



 

 

 

Che nella Coop.va - Ente - Associazione - organizzazione no-profit 

_____________________________ oltre al sottoscritto dichiarante, fanno parte i seguenti soggetti: 

 

Nome e Cognome Luogo e data di nascita Carica ricoperta Tribunale di 

    

    

    

    

 

N.B. Ciascun soggetto indicato, non firmatario dell'istanza di ammissione alla procedura di 

accreditamento, dovrà compilare e sottoscrivere l’allegato modello B: dichiarazione di altri 

soggetti. 

 

barrare la casella in corrispondenza della dichiarazione che si intende rilasciare 

 

□  che non è stato sostituito né è cessato dalla carica nessuno dei soggetti di cui all'art. 80 comma 

3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  nell'anno antecedente la pubblicazione dell’avviso 

 

O V V E R O 
 

 
□  che nell'anno antecedente la pubblicazione dell'Avviso sono cessati dalla carica i seguenti 

soggetti: 

 

Nome e Cognome Luogo e data di nascita Carica ricoperta Tribunale di 

    

    

    

    

 

N.B. Ciascuno soggetto cessato dalla carica dovrà rendere la dichiarazione di cui all'art.80, comma 

1 del D.lgs 50/2016, contenuta al punto 1 dell'allegato modello B; 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

L’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione elencate nell’art.80 del 

D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., ed in particolare: 
 



□ Che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza 

definitiva di condanna 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, per uno dei 

seguenti reati: 

a)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 

del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 

del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione 

criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b)   delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile; 

c)  frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 

d)  delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e)  delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e 

successive modificazioni; 

f)   sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 

2014, n. 24; 

g)  ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

 

ovvero 

  

che (1) _____________________________________________________ è incorso in condanne, con 

sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P., e precisamente: 

(2)   

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

(1) indicare nome e cognome del soggetto 

(2) Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia 

beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 

dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima 

 

□ di essere a piena e diretta conoscenza dell’ insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D.Lgs. 

50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 

settembre 2011, n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del 

medesimo decreto; 

□ di non aver commesso violazioni gravi, 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 (comma 4,); 

□ di non essersi reso responsabile di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, 

D.Lgs. n.  50/2016 (comma 5, lett. a); 

□ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 

il caso di concordato con continuità aziendale, e nei cui riguardi non è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 

dall'articolo 110, D.Lgs. n. 50/2016 (comma 5, lett.b); 

□ di non essersi reso responsabile di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un 



precedente contratto  di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 

anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero 

hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del  danno o ad altre sanzioni; il tentativo 

di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 

informazioni riservate ai fini di proprio  vantaggio;  il  fornire, anche per negligenza, 

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni   sull'esclusione, la 

selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto 

svolgimento della procedura di selezione; (comma 5, lett. c); 

□ di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, 

D.Lgs. n. 50/2016 (comma 5, lett. d); 

□ di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c), 

D.Lgs. n. 231/2001 o ad altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, D.Lgs. n. 

81/2008 (comma 5, lett. f); 

□ di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 

(comma 5, lett. g); 

□   di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 

n.55/1990  

 

ovvero 

( comma 5, lett. h);  

 

□ che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della L. 

19.3.1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni caso, la 

violazione medesima è stata rimossa; 

 

 (art. 80, comma 5, lett. i), D.Lgs. n.50/2016 :  

□ (in caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 

dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

che l'impresa non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 

68/99; 

ovvero 

□ (in caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti, oppure da 15 a 35 

dipendenti qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) che 

l'impresa ha ottemperato alle norme della L. n. 68/99; 

 

 (comma 5, lett. l): 

□  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 

629 (estorsione) C.P. aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

 

ovvero 

□ che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 

629 (estorsione) C.P. aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha 

denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 

 

ovvero 



□  che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 

629 (estorsione) C.P. 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 ha 

denunciato i fatti  all'autorità giudiziaria, sussistendo le condizioni di cui all'art. 4, 

comma 1, L. n. 689/1981; 

 

□ di aver preso integrale e accurata visione degli atti di accreditamento ( Avviso, disciplinare e 

schema patto di accreditamento) pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Petralia 

Soprana: www.comune.petraliasoprana.pa.it e di accettare incondizionatamente tutte le 

clausole, descrizioni e prescrizioni in essi contenuti ; 

□ di aver preso esatta cognizione della natura del servizio oggetto dell'Avviso Pubblico in 

questione e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla loro 

esecuzione; 

□ di avere maturato esperienza di almeno 12 mesi, nel triennio antecedente la pubblicazione 

dell'avviso di accreditamento, relativa alla gestione dei servizi per i quali si chiede 

l'accreditamento, presso Enti pubblici;  

□ l'assenza, nei 36 mesi precedenti la domanda di accreditamento, di interruzione di servizi 

socio- assistenziali in essere presso Pubbliche Amministrazioni per inadempienze contrattuali  

interamente imputabili all’Ente,  Cooperativa; 

□ l’assenza di cancellazioni/radiazioni dall'Albo dei soggetti accreditati a seguito di accertata 

carenza dei requisiti non previamente comunicati dal soggetto accreditato o per 

inadempienze contrattuali; 

□ di impegnarsi a sottoscrivere il Patto di Accreditamento, provvedendo a tal fine, alla 

presentazione della documentazione che sarà richiesta dal Comune di Petralia Soprana; 

□ che lo scopo sociale comprende il servizio o servizi similari per il quale si chiede 

l'accreditamento, come risultante dallo Statuto allegato; 
□ di essere in  possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 avente come oggetto 

l’erogazione del servizio o servizi similari per cui si chiede l’iscrizione all’Albo, certificata da 
un Ente accreditato a livello nazionale o altro organismo comunitario o internazionale 
riconosciuto; 

□ di avere solidità economica e finanziaria; 

□ Di essere in possesso dei requisiti organizzativo – gestionale; 

□ di impegnarsi a stipulare idonea copertura assicurativa per operatori e clienti utenti (RCO, 

RCT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimali congrui al servizio 

da espletare sollevando questo Comune da qualsiasi responsabilità a qualsivoglia titolo, con 

un numero illimitato di sinistri e con validità non inferiore alla durata dell'inserimento 

nell'elenco dei soggetti accreditati. La polizza dovrà essere operativa alla data dell'attivazione 

del servizio. Copia di detta polizza  deve essere prodotta  a questo Comune  prima  dall’avvio 

del servizio; 

□ di rispettare il contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali, delle norme 

sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei 

confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

□ di rispettare quanto previsto dall’art. 2, comma 5 della Legge n. 381/91 “Disciplina delle 

cooperative sociali” e dall’art. 13 del D.lgs n. 112/2017 “Revisione della disciplina in materia 

di impresa sociale”; 

□ di rispettare il codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e 

ss.mm.ii.); 

http://www.comune.petraliasoprana.pa.it/


□ di obbligarsi ai sensi della Legge 136/2010 art.3, come introdotta con gli articoli 6 e 7 del 

D.L.12/11/2010 n.187 ad indicare, in caso di accreditamento gli estremi identificativi del conto 

corrente dedicato e le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, 

conto corrente sul quale il Comune farà confluire tutte le somme spettanti in base al servizio 

reso a mezzo bonifico bancario o postale al fine di consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni; 

□ di impegnarsi ad osservare il vigente "Codice di comportamento" dei dipendenti del Comune 

di Petralia Soprana, pubblicato sul sito istituzionale http://www.comune.petraliasoprana.pa.it 

alla voce Statuto e Regolamenti  prendendo atto che, in caso di accertata grave violazione 

dello stesso, il rapporto posto in essere,  sarà risolto (art. 2, comma 2, del "Codice di 

comportamento" di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62); 

 

DICHIARA INOLTRE : 

 

 Di aver reso i seguenti servizi di assistenza all’autonomia e comunicazione, nel triennio 

precedente  (2018-2019-2020). 

Indicare per ogni servizio, pena l’esclusione, l’Ente pubblico, il fatturato e il periodo di 

esecuzione: 

 

 

ENTE PUBBLICO   PERIODO DI 

ESECUZIONE  

 FATTURATO  

 IVA ESCLUSA 

   

   

   

   

   

   

( se necessario aggiungere righe) 

 

□ Di accettare le clausole contenute nel protocollo unico di legalità di cui alla circolare n.593 

del 31/01/2006 dell’Ass.to Reg.le LL.PP., come da (modello allegato E)  

□ Di non aver instaurato negli ultimi tre anni, rapporti lavorativi o professionali con soggetti ex 

dipendenti di questo Comune che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali ai sensi dell’art.53 comma 16 ter del D.Lgs.165/2001  e s.m.i 

□ che, nel caso di accreditamento impiegherà figure professionali competenti e con specifico 

titolo  professionale, come previsto nel disciplinare; 

□ di non aver nulla a pretendere, dal Comune di Petralia Soprana  nella eventualità in cui, per 

qualsiasi motivo, decida di interrompere o annullare, in qualsiasi momento, la procedura di 

accreditamento, di non procedere agli accreditamenti o alla sottoscrizione del Patto di 

accreditamento; 

 

Si allegano alla presente domanda: 

 

 Allegato B - (Dichiarazione altri soggetti), se ricorre il caso; 

 Allegato C - (Progetto di qualità) 

 Allegato E – Dichiarazione protocollo di legalità Circolare Assessorato Reg.le LL.PP.  

n. 593/2006;  

 

http://www.comune.petraliasoprana.pa.it/


 

 

 Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015; 

 Statuto e Atto Costitutivo in copia conforme all’originale; 

  Carta dei Servizi; 

 Organigramma; 

 Copia non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante. 

 

  , lì    

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

(firma e timbro) 
 

 

Di essere informato che ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. i dati forniti 

saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Petralia Soprana, esclusivamente per le finalità 

connesse all’ accreditamento. 

 

 , lì    
 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

(firma e timbro) 
 

 


