


























“Allegato A”  

Spett. le Comune di Castelvetrano Piazza 

Umberto I  

91022 - Castelvetrano (TP) 

 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONEper l'istituzione di un Albo degli Enti/Cooperative 

Sociali/Associazioni accreditati per l'erogazione di servizi di Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione in 

favore di alunni disabili, frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado di 

Castelvetrano. 

Il sottoscritto ........................................................................................................... nato a…………… 

............................................................................. Il………….. .........................................................  

CF ........................................................................ In qualità di...........................................................  

della ditta ...........................................................................................................................................  

con sede legale  .................................................... via .................................................................... n° 

telefono ..............................................................................................................................................  

email ..................................................................................................................................................  

indirizzo posta elettronica certificata(obbligatorio)……………………………………………………  

Codice fiscale Partita IVA ..................................................................................................................  

Natura giuridica dell’impresa:………………………………………………………………………….. 

 
Oggetto sociale dell’impresa:…………………………………………………………………………… 

 
C H I E D E 

 
di partecipare alla procedura per l'accreditamento nell'albo dei soggetti erogatori dei servizi di Assistenza 
all’Autonomia e alla Comunicazione in favore di alunni disabili in qualità di (barrare con una X la casella di 

interesse): 
□ Ente/associazione ed organizzazioni no-profit 
□ Cooperativa sociale 
□ In Raggruppamento Temporaneo di Imprese con le seguenti cooperative: _________________________       

_________________________________________________________________________________________  

□ CONSORZIO costituito fra Società Cooperative_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
A tal fine 

D I C H I A R A 

ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76, DPR n. 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato (barrare con 

una X le voci che ricorrono o che interessano) 

□ di NON essere in nessuna situazione prevista dall’art. 80 , commi 4 e 5 del D . L gs. 5 0/ 20 16 “Motivi di 

esclusione”. 

In particolare, in tal senso, dichiara: 



1. 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 (art.80, comma 4, D.Lgs n. 50/2016); 

2. 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 (art. 80, comma 
5, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016); 

3. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, e 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 (art. 80, comma 5, lett.b), 
D.Lgs. n. 50/2016); 

4. di non essersi reso responsabile di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016); 

5. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 
(art. 80, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016); 

6. che non si configurano distorsioni della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella 
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67, D.Lgs. n. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. e), 
D.Lgs. n. 50/2016); 

7. di non essere stato soggetto alla sanzione interditti va 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 (art. 80, comma 5, lett. f), D.Lgs. n. 50/2016); 

8. 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 (art. 80, comma 5, lett. g), D.Lgs. n. 50/2016); 

9. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55/1990 (art. 80, 

comma 5, lett. h), D.Lgs. n. 50/2016); 
10. (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; 

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

 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 
 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; 

12. (art. 80, comma 5, lett. m), D.Lgs. n. 50/2016): 
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cuiall'art 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura e di aver formulato 
l'offerta autonomamente; 

ovvero 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino, 
rispetto al presente concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, 
e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti (citare i 

soggetti………………………) che si trovano, rispetto al presenteconcorrente, in situazione di controllo 
di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

13. Inoltre, (barrare la casella in corrispondenza della dichiarazione che si intende rilasciare): 



□ che nella cooperativa oltre al sottoscritto dichiarante, non ci sono altri soggetti 
ovvero 

□ che nella cooperativa oltre al sottoscritto dichiarante, ci sono i seguenti soggetti): 

 

N.B. Ciascuno soggetto indicato, non firmatario dell'istanza di ammissione alla procedura di accreditamento, 
dovrà compilare e sottoscrivere l'allegato modello B ovvero compilare e sottoscrivere dichiarazione conforme a 

detto allegato. 

14. 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. 80comma 3 del 

D.Lgs. 50/2016 nell’anno antecedente la pubblicazione del presente avviso; 

ovvero 

 nell’anno antecedente la pubblicazione dell’avviso sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: 

 

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. 

15. (art. 80, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016): 
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, 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 articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare 

l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 
previsti dall'articolo 74, DPR 309/1990, dall'articolo 291 quater, DPR n. 43/1973, e dall'articolo 260, 
D. Lgs. n. 152/2006, 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'articolo 2635 del codice 
civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 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'articolo1, D.Lgs. n. 109/2007; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 

n.24/2014; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 
 
16.che  

 nei confronti dei soggetti di cui ai precedenti punti 13) e 14) non è stata pronunciata sentenza definitiva 
o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati all'art. 80, comma 1, 
D.Lgs. n. 50/2016; 

ovvero 

 nei confronti dei soggetti di cui ai precedenti punti 13) e 14) non è stata pronunciata sentenza definitiva 

Nome e Cognome Luogo e data di Nascita Carica Ricoperta Tribunale di 
    

    

    

    

 

Nome e Cognome Luogo e data di Nascita Carica Ricoperta Tribunale di 
    

    

    

    

 



o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati all'art. 80, comma 1, 
D.Lgs. n. 50/2016, e che vi è stata, nei confronti dei soggetti suindicati, completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente rilevante (a tal fine si allega adeguata documentazione); 

17. che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67, D.Lgs. 
n.159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016; 

18. di 
 di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla L. n. 383/2001;  

ovvero 
 di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla L. n. 383/2001 e che il periodo di 

emersione è concluso; 
19. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi 

ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche  
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16 
ter, D.Lgs. n. 165/2001); 

20. (in caso di ATI o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti): che si impegna, in caso di 
accreditamento a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al seguente soggetto 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…… 
in qualità di mandatario, che stipulerà il patto di accreditamento in nome e per contoproprio e dei mandanti, 
nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. n.50/2016,conferendogli i poteri previsti dalla 

medesima norma; 
21. (in caso di ATI e consorzi ordinari di concorrenti): che non presenta istanza in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, e che non presenta istanza anche in forma individualese 
partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (art. 48, comma 7, D.Lgs. n.50/2016); 

22. (in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016): che il consorzio presenta 
istanza per i seguenti soggetti consorziati, che sono in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 
80,D.Lgs.n. 50/2016: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
e che non presenta istanza contemporaneamente il consorzio e il consorziato; 

23. di autorizzare la Stazione appaltante a trasmettere tutte le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica 

certificata sopra indicato (art. 52, D.Lgs. n. 50/2016); 
24. di essere informato, ex D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Inoltre, 
D I C H I A R A 

25. (solo per le cooperative sociali e loro consorzi) che la cooperativa/consorzio è iscritta all’albonazionale 
delle società cooperative istituito con D.M.23/06/04c/o la C.C.I.A.A. di_________________________ ; 

26. (per le cooperative- gli enti/associazioni ed organizzazioni no profit ) l’iscrizione nell’AlboRegionale di cui 
all’art. 26 L.R. 22/86 - Sezione Disabili con n………………; 

27. (ove previsto) che l’operatore economico è iscritto alla C.C.I.A.A. di ________________________ con n. 
di REP dal sezione con la seguente denominazione ____________________________________ ; 

28. di aver preso integrale e accurata visione degli atti di accreditamento pubblicati sul sito internet del Comune 
di Castelvetrano e di accettare incondizionatamente tutte le clausole, descrizioni e prescrizioni in essi 
contenuti; 

29. di aver preso esatta cognizione della natura dei servizi oggetto dell'Avviso Pubblico in questione e di tutte 
le circostanze generali e particolari che possono influire sulla loro esecuzione 

30. di impegnarsi a sottoscrivere il Patto di Accreditamento, provvedendo a tal fine, alla presentazione della 
documentazione che verrà richiesta dal Comune di Castelvetrano; 

31. che lo scopo sociale comprende i servizi per i quali si chiede l’accreditamento, come risultante dallo Statuto 
allegato; 

32. di impegnarsi a dotarsi di Assicurazione per operatori e clienti utenti (RCO, RCT), con esclusivo 
riferimento al servizio in questione, con massimali congrui al servizio da espletare sollevando 
l’Amministrazione Comunale 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; 
 

33. l'assenza, nei 36 mesi precedenti la domanda di accreditamento, di interruzione di servizi socioassistenziali 

in essere presso privati e/o Pubbliche Amministrazioni per inadempienze contrattuali a sé interamente 
imputabili; 

34. assenza di cancellazioni/radiazioni dall’Albo dei soggetti accreditati per i servizi da accreditare a seguito di 
accertata carenza dei requisiti non previamente comunicati dal soggetto accreditato o per inadempienze 
contrattuali; 

35. il possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001-2000 riferita all’attività oggetto di 
accreditamento; 

36. il rispetto del Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale 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; 

37. il rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.; 
38. il rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 6 Legge 136/10 e s.m.i.); 
39. dichiara di impegnarsi ad osservare il vigente “Codice di comportamento” dei dipendenti del Comune di 

Castelvetrano, pubblicato sul sito internet del Comune stesso, prendendo atto che, in caso di accertata 
grave violazione dello stesso, il rapporto posto in essere, sarà  

40. che, nel caso di accreditamento impiegherà figure professionali competenti e con specifico titolo 
professionale, per come previsto nel disciplinare dei servizi per la tipologia di intervento richiesto e loro 
adeguato inquadramento contrattuale, nonché predisporrà programmi di aggiornamento e formazione per i 
propri dipendenti o associati. 

41. di non aver nulla a pretendere , nei confronti dell’Amministrazione 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: 
 Carta dei Servizi  
 Progetto di qualità (Allegato D) 
 Organigramma 
 Certificati di regolare esecuzione dei servizi rilasciati da enti pubblici  
 Statuto e Atto Costitutivo 
 Copia del Disciplinare ,sottoscritto dal legale rappresentate in ogni sua pagina recante la dicitura “Per 

accettazione tutto incluso niente escluso” 
 Copia del Patto di accreditamento, sottoscritto dal legale rappresentate in ogni sua pagina recante la 

dicitura “Per accettazione tutto incluso niente escluso” 
 Allegato B  
 Allegato C 
 Copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del rappresentante 

legale. 
 
 
li ...................  

 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 



“Allegato B”  

Spett. le Comune di Castelvetrano 

Piazza Umberto I  

91022 - Castelvetrano (TP) 

DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ART. 80 COMMA 3 DEL  D.Lgs. 50/2016 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________________ 

natoa __________________________________C.F._______________________, residente nelComune di 

_______________________________Prov. ( ) via/piazza_______________________________________ 

CAP_______________ in qualità di (carica sociale)_____________________________________________  

IN CARICA - CESSATO DALLA CARICA 

dell'impresa (denominazione / ragione sociale)__________________________________________________ 

con sede in______________________________Prov. (), via/piazza_______________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76, DPR n. 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato DICHIARA 

1. (art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016) 

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, 

comma 6, 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 articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 74, DPR 309/1990, dall'articolo 291 quater, DPR n. 43/1973, e dall'articolo 260, D.Lgs. 

n.152/2006, 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'articolo 2635 del codice 
civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 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'articolo1, D.Lgs. n. 109/2007; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. n. 24/2014; 

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

amministrazione; 

2. che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 

67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, 
comma 4 del medesimo decreto; 

3. (art. 80, comma 5, lett. 1), D.Lgs. n. 50/2016)- (barrare con unaX l'ipotesi che ricorre) 

 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 
 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 
 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; 

4. di essere informato, exD.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data,______________ 

Firma del soggetto interessato 
 



MODELLO DI DICHIARAZIONE 

Resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n. 593/06 

dell'AssessoreRegionale per i Lavori Pubblici 

 

Oggetto: Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" 

stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, 

l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, Inps, e l'Inail (Circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 

del 31 gennaio 2006) 

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto _____________________________________________ nato a 

 ____________________________ nella qualità di _____________________________________ della ditta 

 __________________________________________________________ iscritta nel registro delle imprese 

tenuto presso la Camera di Commercio di____ ____________________________ partecipante al bando di 

accreditamento per l'espletamento dei servizi di Assistenza all'autonomia e alla comunicazione o assistenza 

specialistica in favore di alunni disabili sopra indicato si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione: 

 A segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della 

procedura di accreditamento e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o 

addetto o di chiunque possa influenzarle decisioni relative alla procedura di accreditamento in oggetto; 

 A collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 

condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di 

personale o affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali 

ecc.) 

 Di inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo ecc. ed è consapevole che in 

caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

Dichiara espressamente ed in modo solenne 

 di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di 

accreditamento; 

 che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ed altre Ditte partecipanti alla procedura di 

accreditamento - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti 

non saranno autorizzati; 

 che la richiesta di accreditamento è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si 

impegna a confermare il proprio comportamento ai principi di lealtà trasparenza e correttezza, e che 

non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di accreditamento per 

limitare od escludere in alcun modo la concorrenza; 

 che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, 

irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di accreditamento e/o durante 

l'esecuzione del servizio; 

 di obbligarsi a collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare 

Allegato C 



l'assunzione di personale o affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di 

beni personali ecc.); 

 di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, 

cottimo ecc.. , ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno 

concesse. 

Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e 

dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla procedura di accreditamento 

sicché, qualora venga accertata una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi 

gravi, precisi e concordati, l'impresa verrà esclusa. 

Data,___________________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

In caso di A.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singolo ente. 



 

 

 

PROGETTO QUALITÀ'SERVIZIO "ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA 
COMUNICAZIONE” IN FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI 
CASTELVETRANO FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

 

L’organismo da accreditare presenta un progetto riportante: 

a) Prestazioni migliorative ed aggiuntive a quelle previste dal presente avviso, senza alcun onere 

aggiuntivo da parte del Comune di Castelvetrano. Il concorrente dovrà indicare in forma 

chiara e sintetica le prestazioni a carattere accessorio che intende offrire insieme con la 

prestazione principale oggetto del voucher. Le prestazioni dovranno essere rivolte a vantaggio 

dell’utente e/o della famiglia con indicazione analitica dei tempi, delle modalità di 

svolgimento e del personale impiegato. 

 

 

Il Legale Rappresentante 

Prestazione prevista dal Patto di accreditamento Assistenza all'autonomia e alla comunicazione 

 Prestazione n. 1 

Prestazioni migliorative/aggiuntive (indicazione 

analitica dei tempi , delle modalità di svolgimento e del 

personale impiegato) 

Prestazione n. 2 

 Prestazione n. 3 

 

Allegato D 



MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA            ALL. E 

 

 
Modulo per dichiarazione di idoneità morale da parte di ciascuno dei seguenti soggetti in carica e cessati 
dalla carica nell’anno antecedente: titolare (per impresa individuale), soci (per s.n.c.), soci accomandatari 
(per s.a.s), amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica ovvero il socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quatto soci (per altro tipo di società),  direttore tecnico. 
Soggetti membri del collegio sindacale.  
 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome).................................................................................................... 
nato a .....................................................il.........................., residente in............................................... 
via........................................................................ n. .........., in qualità di legale rappresentante della società 
(indicare la ragione sociale) oppure: in qualità di titolare dell’impresa (indicare la denominazione) 
........................................................................................... avente la sede in .............................................. 
Prov. di ...........  Via ................................................................. n. ......, tel. n. .................................. .,  

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.75 del DPR 445/00; 

ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del citato DPR 445/00; 
sotto la propria responsabilità 

o D I C H I A R A 

o ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di 

divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive 

modificazioni ed integrazioni  

o che non sussistono nei propri confronti cause di divieto alla stipula dei contratti di cui all’art. 38 del D. 

Lgs. 163/2006 e s.m.i., 

o che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs.  159/2011 
o - che nei miei confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale 

o oppure 

o di aver subito le seguenti condanne, comprese quelle per le quali si è beneficiato della non 
menzione (specificare anche l’articolo del codice penale e l’anno di condanna): 

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

    1) ai sensi del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età: 
 
 (cognome)    (nome)    (data di nascita)   (luogo di nascita)  
 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
     2) ai sensi del D.Lgs 159/2011 di NON avere familiari conviventi di maggiore età. 
 

In fede 
 
………………………….                       …………………………………………………………………………………. 
             data                   
                                                    firma leggibile del dichiarante(*)                                                        
 
 
 
 

 



MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA            ALL. E 

 

 
Impresa individuale 1. Titolare dell’impresa  

2. direttore tecnico (se previsto)   
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2  

Associazioni 
 

1. Legali rappresentanti 
2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 
3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2 

Società di capitali o cooperative 
SRL 

1. Legale rappresentante  
2. Amministratori 
3. direttore tecnico (se previsto) 
4. membri del collegio sindacale 
5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o 

inferiore a 4)  
6. socio ( in caso di società unipersonale) 
7. membri del collegio sindacale o, nei casi  contemplati dall’ art. 2477 del 

codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di 
vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; 

8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7  

Società semplice e in nome collettivo 1. tutti i soci 
2. direttore tecnico (se previsto) 
3. membri del collegio sindacale (se previsti) 
4. familiari  conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 

Società in accomandita semplice 1. soci accomandatari 
2. direttore tecnico (se previsto) 
3. membri del collegio sindacale (se previsti) 
4. familiari  conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 

Società estere con sede secondaria  in Italia 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 
2. direttore tecnico (se previsto) 
3. membri del collegio sindacale (se previsti) 
4. familiari  conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2  e 3 

Società estere  prive di sede secondaria  con 
rappresentanza stabile in Italia 

1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o 
direzione dell’ impresa 

2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1  
Società personali (oltre a quanto 
espressamente previsto per le società in nome 
collettivo e accomandita semplice) 

1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie 
della società personale esaminata 

2. Direttore tecnico (se previsto) 
3. membri del collegio sindacale (se previsti) 
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 

Società di capitali anche consortili, per le 
società cooperative di consorzi cooperativi, 
per i consorzi con attività esterna  

1. legale rappresentante 
2. componenti organo di amministrazione 
3. direttore tecnico (se previsto) 
4. membri del collegio sindacale (se previsti) 
5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili 

detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga 
una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un 
patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 
percento, ed  ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili 
o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica 
amministrazione; 

6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività 
esterna e per i gruppi europei di interesse 
economico 

1. legale rappresentante 
2. eventuali componenti dell’ organo di amministrazione 
3. direttore tecnico (se previsto) 
4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale rappresentante ed 

eventuali componenti dell’ organo di amministrazione) 
5. membri del collegio sindacale (se previsti) 
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 

Raggruppamenti temporanei di imprese 1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all’ 
estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come 
individuate per ciascuna  tipologia di imprese e società 

2. direttore tecnico (se previsto) 
3. membri del collegio sindacale (se previsti) 
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 

Per le società di capitali anche consortili, per 
le società cooperative di consorzi cooperativi, 
per i consorzi con attività esterna e per le 
società di capitali con un numero di soci pari o 
inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 
art. 85) concessionarie nel settore dei giochi 
pubblici 

Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società 
cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le 
società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la 
documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che 
detengono, anche indirettamente,  una partecipazione al capitale o al patrimonio 
superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili 
delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non 
residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione 
superiore alla predetta soglia mediante altre società  di capitali, la 
documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali 
componenti dell'organo di amministrazione della societa'socia, alle persone 
fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai 
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili 
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al 
periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.   
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