
  
PIANO DI AZIONE E COESIONE (P.A.C.)  SECONDO ATTO DI RIPARTO ANZIANI 
 
RICHIESTA PER L'ACCREDITAMENTO   PER  L’EROGAZIONE    DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PER IL 
SERVIZIO ADI/SAD CON FONDI PAC 
 

           Comune di Palermo  
Area della Cittadinanza Sociale 

Settore Servizi Socio Assistenziali 
Via Garibaldi 26  

PALERMO 
 

 
 ALLEGATO “ A “ 
 
 
 Il/La sottoscritto/a__ ________________________________________________ nato/a a 
_______________________________________________ Prov. il 
________________________________ Codice Fiscale _______ residente a _____________________ 
Via/Corso/Piazza _________ domiciliato a (indicare se diverso dall'indirizzo di residenza) Via/ 
Corso/Piazza _______________________________________ In qualità di legale rappresentante della 
Cooperativa/Associazione ________________________________ con sede legale/operativa presso il 
Comune di ----------------------- in Via ________________________n. _____  

C H I E D E  
l'accreditamento al Comune di Palermo (Capofila del distretto 42) 
____________________________________________________________________________ 
Denominazione o Ragione Sociale dell'Impresa per il servizio di ASSISTENZA DOMICILIARE nella Sezione 
ANZIANI/DISABILI come 
____________________________________________________________________________________
__ specificare se Ditta Individuale/ R.T.I. / Consorzio/Altro A tal fine, consapevole delle responsabilità 
penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 a cui va incontro nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ~ ai sensi" degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sotto la 
propria personale responsabilità  

D I C H I A R A 
 1. di essere regolarmente iscritto nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura di ____ ___________________  o di  essere regolarmente iscritto in registro 
analogo_________________(specificare) __ tenuto presso __ _____________________________ di 
____________________ con oggetto di attività ____________________________________________ 
______________________________________________  
2. che i dati dell'iscrizione sono i seguenti: - N. 
iscrizione....................................................................................................... - Data di iscrizione 
.............................................................................................. - Indirizzo 
........................................................................................................... - Codice fiscale 
........................................ .......................................................... - Partita 
IVA........................................................................................................ - Forma 
giuridica.................................................................................................. - Codice 
attività.................................................................................................... Legali rappresentanti e/o 
soggetti muniti di potere di rappresentanza (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 
residenza)  



3. Di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di 
qualsiasi altra situazione equivalente e di non avere procedimenti in corso per la dichiarazione di una 
di tali situazioni;(art.38 comma 1, lett a del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163)  
4. Che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento'per l'applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; (art.38 comma 1, lett.b del D.Lgs. 12 aprile 
2006 n. 163)  
5. Che nei propri confronti non è stata / 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, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; altresì, che nei propri confronti, 
non è stata / è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;(art.38 comma 1, lett.c del D.Lgs. 12 
aprile 2006 n. 163) in presenza di condanne di aver subito condanne relativamente 
a____________________________ ai sensi dell'art. ________ del C.P.P. ___________ nell'anno 
_____________;  
6. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso non sono cessati / sono 
cessati dalla carica soggetti aventi potere di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la 
qualifica di direttore tecnico, individuati nell'art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 in caso 
affermativo - che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica:  
a...................................;b .............................................; c.......................................... ; non è stata /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 
codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale , ne è stata emessa una condanna con sentenza passata in giudicato per uno o 
più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18; - che nei confronti dei seguenti 
soggetti cessati dalla carica a ......................................; b .................................................; c 
.............................................. ;  
non è stata/è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18 (L'esclusione non opera quando il reato è 
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima); 
 7. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge n. 55/90; (art.38 
comma 1, lett.d del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163);  
8. Di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezze e 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; (art.38 comma 1, lett.e del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 
163);  
9. Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dai 
Comuni del Distretto Socio-Sanitario n. 18 o di non aver commesso errore grave nell'esercizio 
dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte degli stessi ; (art.38 comma 
1, lett.f del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163);  
10. Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la Legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito 
l'operatore economico; (art.38 comma 1, lett.g del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;  
11. Di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; (art.38 comma 1, lett.h del 
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163);  



12. Di non aver 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 
l'operatore economico; (art.38 comma 1, lett. i del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163);  
13. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili per aver 
ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 ed in particolare: - 
Non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto con 
organico inferiore a 15 dipendenti;  
-Non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto con 
organico da 15 a 35 dipendenti non avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 
(art.38 comma 1, lett. 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163); 
 14. Che nei confronti dell'impresa rappresentata 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 contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi 
di cui all'articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008; (art.38 comma 1, lett. m del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163); 
15. Di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati, ai sensi dell'articolo 7 del decreto - legge 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12/07/1991, n. 203 ovvero pur essendo stato vittima dei suddétti reati ha denunciato i fatti 
all'autorità giudiziaria; (art.38 comma 1, lett. m/ter del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163) ovvero che, pur 
essendo stato vittima dei reali previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell'articolo 7 del decreto - legge 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12/07/1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria in quanto ricorrono i casi previsti 
dall'art. 4, primo comma, della legge 24/11/1981, n. 689; (art.38 comma 1, lett. m/ter del D.Lgs. 12 
aprile 2006 n. 163);  
16. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale; (art.38 comma 1, lett. m/quater del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163);  
17. di applicare integralmente il CCNL di settore rispetto alla normativa vigente in materia di rapporto 
di lavoro; 18. di rispettare gli obblighi relativi ai pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei propri lavoratori e di essere regolarmente iscritta a: - INPS matricola azienda 
______________________ posizione numero _____________________ presso la sede di 
______________________ via____________________________________ e di essere a tutt'oggi in 
regola con il versamento della suddetta contribuzione INPS -INAIL matricola azienda 
______________________ posizione numero ____________________ presso la sede di 
_____________________ via____________________________________ e di essere a tutt'oggi in 
regola con il versamento della suddetta contribuzione INAIL. Dimensione aziendale (barrare ai soli fini 
del DURC)  
 (   )  da 0 a 5           (   ) da 6 a 15      (    ) da 16 a 50    (  ) da 51 a 100   (    ) oltre .  
19. (solo per le cooperative sociali di tipo A) di attestare di essere in possesso del certificato di 
revisione ai sensi della circolare n. 4/2003;  
20. di essere iscritto all'Albo Regionale dei servizi socio-assistenziali ai sensi dell'art. 26 L.R. n. 22/86 
nella Sezione _____________________ Tipologia___________________ con decreto n. 
__________del ______________________ ; 
 21. di avere nel proprio statuto le finalità corrispondenti alla Sezione/Servìzio per il quale si chiede 
l'accreditamento;  
22. di aver adottato apposita Carta dei Servizi contenente l'indicazione della tipologia delle prestazioni 
da erogare, le modalità di collaborazione con la committenza per l'elaborazione e attivazione dei 
progetti e/prestazioni gli Enti accreditanti, la modalità di erogazione del servizio e le condizioni per 
facilitare la valutazione da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti;   



23. di possedere nel Comune di __________ la sede legale e/o la sede operativa dotata di telefono, fax 
e collegamento di posta elettronica ed in regola con le normative vigenti in materia di sicurezza di cui 
al D.Lgs. 626/94 e s.m.i. e di garantire nella stessa sede la presenza di figure professionali preposte al 
presidio e al coordinamento delle attività, nonché ai compiti di segretariato sociale; 
 24. di avere raggiunto almeno sei mesi di esperienza per ogni anno maturato nella Sezione/Servizio 
per cui si chiede l'accreditamento per conto di Enti Pubblici e/o privati nell'ultimo TRIENNIO 
antecedente alla data di scadenza dell'Avviso di accreditamento (in caso di raggruppamento 
temporaneo di impresa o di Consorzio l'esperienza potrà essere dimostrata cumulando i servizi svolti 
dai singoli soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio) di cui si allega certificazione;  
 25. di allegare relazione/progetto (Carta del Servizio ADI/SAD) contenente i criteri organizzativi 
comprensivi delle modalità adottate per il turn-over, di modalità di erogazione del servizio, dei tempi 
dell'intervento, dei criteri di monitoraggio e valutazione delle attività, e di eventuali servizi migliorativi   
26. di avere la disponibilità di impiego di figure professionali, con adeguato inquadramento 
contrattuale, in possesso dei titoli richiesti come indicato nelle specifiche tecniche dei servizi  da 
erogare; 
  27. di avere realizzato   interventi di aggiornamento e/o formazione per i propri dipendenti o associati 
e/o supervisione sul personale impiegato per n. ore _______________________ all'anno (min. 15 ore);  
28. di impegnarsi a stipulare polizza assicurativa RC per operatori e utenti;  
29. di accettare tutte le disposizioni contenute nello schema di Patto di Accreditamento, di cui si allega 
copia firmata per presa visione;   
30. di rispettare il codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 30/06/2003, n, 196 e 
successive modifiche ed integrazioni);  
 31 di allegare relazione/progetto   ADI/SAD contenente i criteri organizzativi comprensivi 

delle modalità adottate per il turn-over, di modalità di erogazione del servizio, dei tempi 

dell'intervento, dei criteri di monitoraggio e valutazione delle attività, e di eventuali servizi 

migliorativi  ; 

32. di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le disposizioni contenute nell'Avviso/ Bando, 
nel Disciplinare, nello schema di Patto e nei Regolamento di Accreditamento; Note aggiuntive 
facoltative del dichiarante: ______________________________________________________  
 
 
 
Luogo e data    
                                                                                                               Il Legale Rappresentante  
                                                                                                                firma leggibile e timbro  
 
 
Allegare copia del documento d'identità, in corso di validità, ai sensi del D.P.R. 445/00.  
 
Alla presente istanza si allega la seguente documentazione:  
Certificazióne servizi espletati; 
 Carta dei Servizi di cui al punto 22);  
Relazione di organizzazione/gestione/interventi ( RELAZIONE PROGETTO  di cui al punto 31); 
Copia dello Schema del Patto di accreditamento ADI firmato per accettazione ( Allegato A). 
Copia dello Schema del Patto di accreditamento SAD firmato per accettazione ( Allegato B). 
 


