
 
MODELLO A 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L'ACCREDITAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI PER 

L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE IN 
AMBITO SCOLASTICO PERIODO DAL 1/1/2021 AL 31/07/2022 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________ CF _________________________ 

nato/a a _________________________________ il _________________ tel. _________________________ 

e residente in _______________________________, via _________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell'operatore economico:  

________________________________________________________________________________________ 

sede legale a ____________________________ in via _____________________________________________ 

sede amministrativa a ____________________________ in via _____________________________________________ 

tel. ________________  fax ______________ e mail ______________________  pec ___________________________ 

Partita IVA ______________________________ C.F. _____________________________ 
 

INTENDE PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI CUI ALL’OGGETTO COME: 
 
 impresa/società singola; 
oppure 
 capogruppo/mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti; 
(imprese mandanti ______________________________________________________________________________) 
oppure 
 consorzio; 
(imprese consorziate: ______________________________________________________________________________) 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della sanzioni penali previste dall’art 76 del medesimo DPR 

in caso di dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità: 

che l'impresa è regolarmente iscritta al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

______________________ per la seguente attività ____________________________________________ ed attesta i 

seguenti dati (per gli enti del terzo settore iscritti in un pubblico registro o per le ditte con sede in uno stato estero indicare 

i dati di iscrizione nel registro ufficiale/’albo o lista ufficiale dello stato di appartenenza): 

Numero di iscrizione registro imprese _______________ data di iscrizione ________________________ 

(eventuale) Numero di iscrizione registro __________________ Sez. ___________ data di iscrizione 

________________________ 

Agenzia delle entrate competente__________________________________________ 

Codice attività (conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria) ________________________________________________ 

I.N.A.I.L. codice impresa ________________________________ N. PAT. _____________________________ 

Sede competente _____________________________ 

I.N.P.S. matricola azienda _____________________________   sede competente _____________________________ 

Codice attività _____________________________ 

Dimensione aziendale: da 0 a 5 da 6 a 15 da 16 a 50 da 51 a 100 oltre 

CCNL applicato: ________________________________________________________________ 



DICHIARA 
in relazione al soggetto rappresentato, nonché in relazione alla propria posizione ed a tutti i soggetti individuati dall’articolo 
80 del d. lgs. 50/2016, 

IL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PREVISTI 
per la partecipazione alla procedura in oggetto indicata, come richiesto nella lettera di invito/disciplinare di gara, ed in 
particolare: 
 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
- insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di accreditamento ai sensi dell’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016;  
- non essere mai incorso in situazioni di risoluzione di precedenti affidamenti con altre amministrazioni pubbliche per 

inadempimento contrattuale ai sensi dell’articolo 80, comma 5 lettera c ,oppure di essere incorso nelle seguenti 
risoluzioni contrattuali (barrare la voce che non interessa) 

 

Amministrazione affidamento Data 

   
   
   

 
- essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 

avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, oppure non essere soggetto a tali obblighi 
in quanto ____________________________________________________________________________________ 
(barrare la voce che non interessa); 

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, 
secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali di settore; 

- essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possesso di un proprio documento 
di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008; 

- applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti 
dai contratti di lavoro nazionali e locali; 

- non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque non avere attribuito incarichi, a 
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Travagliato nell’ultimo triennio, 
ai sensi dell’articolo 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001; 

- essere inoltre in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di qualificazione previsti dalle 
leggi vigenti per l'esercizio del servizio oggetto d'appalto. 

 
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: 
 
Requisiti di idoneità professionale: 
- Iscrizione presso la CCIAA per le imprese, o presso altri pubblici registri riconosciuti ai sensi di legge in caso di enti 

del terzo settore, o per i soggetti appartenenti ad altri Stati dell’UE nel registro professionale dello Stato di 
appartenenza, con scopo sociale specifico, comprendente le attività di assistenza ai disabili e/o attività socio educative 
per disabili. 

- Assenza, negli ultimi 24 mesi precedenti la domanda di accreditamento, di interruzioni di servizi socio educativi e 
socio assistenziali in essere presso privati e/o Pubbliche Amministrazioni per inadempienze contrattuali a sé 
interamente imputabili; 

- assenza di cancellazione/radiazione dell’Albo dei soggetti accreditati per servizi oggetto del presente bando, a seguito 
di accertate carenza dei requisiti, non previamente comunicati dal soggetto stesso. 

 
Requisiti di capacità economico – finanziaria: 
- avere fatturato nel triennio precedente alla gara, ad Amministrazioni Pubbliche, relativamente al servizio oggetto di 

accreditamento, un numero di ore pari ad almeno 5.000 medie annue come di seguito dettagliato: 
 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

ENTI e SEDI 

inserire esatta ragione sociale 

PERIODO  

(DAL __ AL ___) 

ORE NELL'ANNO DI 

RIFERIMENTO 

 

2017 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

________________ 

________________ 

________________ 

 

________________ 

________________ 

________________ 

 

2018 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

________________ 

________________ 

________________ 

 

________________ 

________________ 

________________ 

 

2019 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

________________ 

________________ 

________________ 

 

________________ 

________________ 

________________ 

ORE MEDIE NEL   ___________________ 



TRIENNIO 

 
- avere un fatturato d'impresa relativo a servizi analoghi a quelli oggetto di accreditamento (assistenza disabili e/o 

servizi educativi a minori, ecc.), con riferimento all'ultimo triennio, non inferiore ad €. 600.000,00 pari ad un fatturato 
medio annuo di euro 200.000,00, come di seguito dettagliato: 

 
 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

AMMINISTRAZIONE FATTURATO NELL'ANNO DI 

RIFERIMENTO 

 

2017 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

________________ 

 ________________ 

________________ 

 

2018 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

________________ 

 ________________ 

________________ 

 

2019 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

________________ 

 ________________ 

________________ 

FATTURATO 

MEDIO NEL 

TRIENNIO 

  

________________ 

 

 
Requisiti di capacità tecniche e professionali: 
- essere in possesso della certificazione di qualità della serie ISO 9001:2008 (o successiva), relativa al servizio di 

assistenza ad personam; 
- che la persona, presente nell’ambito della propria dotazione organica, individuata per il ruolo di coordinatore del 

servizio, è: 
Cognome e nome ____________________________________________ nato a _____________ il ____________ 
CF ______________________________ recapito telefonico _____________________________________,  
ed è in possesso di adeguata qualifica professionale ed esperienza nella gestione di servizi di assistenza a disabili, e con 
esperienza almeno triennale di coordinamento, gestione, monitoraggio e verifica di servizi di assistenza ad personam  in 
ambito scolastico, acquisita come segue: 
TIPOLOGIA DI SERVIZI ________________________________ SEDE _____________________________________ 
ENTE ____________________________________________________________________________________________ 
DATA INIZIO FUNZIONI DI COORDINAMENTO: _____________________________________ 
DATA FINE FUNZIONI DI COORDINAMENTO: _______________________________________; 
 
Requisiti per l’esecuzione del contratto. 
Di assumersi formale impegno, con la partecipazione alla presente procedura di accreditamento ad applicare le specifiche 
condizioni di esecuzione di cui all’articolo 5 dell’avviso di accreditamento ed al progetto tecnico organizzativo e schema di 
patto di accreditamento. 
 

DICHIARA  
 

- di aver esaminato tutti i documenti dell’avviso di accreditamento sopraccitati , e di aver conoscenza piena ed integrale 
di tutte le disposizioni e clausole in esso contenute; 

- di accettare integralmente, senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e 
responsabilità contenute in tali atti; 

- di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta: 
- degli obblighi derivanti dal C.C.N.L. di categoria e delle relative disposizioni in materia di retribuzione del lavoro, 

di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore;  
- degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro, prevenzione infortuni, 

previdenza, assistenza e tutela dei dati personali previsti dalla vigente normativa (in particolare dal D. Lgs. n. 
81/2008, e dal D. Lgs. n. 196/2003); 

- di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 
influire sulla determinazione dell’offerta, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione della prestazione e di aver 
giudicato le prestazioni realizzabili, il prezzo remunerativo e tale da consentire l’offerta prodotta, attestando altresì di 
aver effettuato una verifica della disponibilità del personale necessario per l’esecuzione del servizio nonché la 
disponibilità dei mezzi necessari ed adeguati all’entità e alla tipologia del servizio oggetto di accreditamento;  

- di assumere tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di cui al bando di accreditamento e dai relativi allegati, 
e dall'offerta tecnica formulata, in particolare con riferimento ad ogni elemento che sia stato oggetto di attribuzione 
di punteggio tale da determinare l’iscrizione nel registro dei soggetti accreditati; 

- di impegnarsi a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del servizio dalla data di inserimento nell’albo dei soggetti 
accreditati, pur nelle more della definizione formale del rapporto contrattuale; 



- di essere informato, ai sensi e per gli effetti Reg. UE 2016/679 GDPR, che i dati personali raccolti, anche sensibili, 
saranno trattati, secondo la normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura 
in oggetto, nonché relativamente alle prestazioni oggetto di eventuale affidamento e per gli obblighi informativi e di 
trasparenza imposti dall’ordinamento, e di autorizzarne il trattamento; 

 
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E/O AVVALIMENTO  
(barrare e compilare la voce che interessa) 
 
(in caso di avvalimento) 
 di possedere i requisiti economico finanziari e tecnico professionali previsti dal disciplinare di gara in seguito a contratto 

di avvalimento sottoscritto in data ____________ con scrittura privata autenticata dal notaio ______________ di cui si 
allega copia. 
 
 
(in caso di raggruppamenti o consorzi): 
  che i singoli operatori economici svolgeranno le relative parti del servizio come di seguito indicato (vedasi i limiti minimi 
stabiliti) : 
Denominazione dell'operatore economico partecipante al Consorzio o al raggruppamento 
___________________________________________________________ 
Parte del servizio che verrà eseguita dall'impresa ______________ % sul servizio totale. _____________________ (con 
riferimento a ciascun partecipante al raggruppamento/consorzio); 
 
% TOTALE ESECUZIONE ATTIVITA' . _____________________________ 
(il totale deve raggiungere 100%) 
con l’impegno, per gli operatori economici appositamente e temporaneamente raggruppati o consorziati che in caso di 
aggiudicazione della gara si conformeranno alla disciplina prevista dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, cui si fa rinvio. 
 
Luogo e data …………………………………………. 
 

firma del 
LEGALE RAPPRESENTANTE* 

_____________________ 
 

* N.B.: LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE FIRMATA DIGITALMENTE. 

 
Si precisa quanto segue: 
- in caso di operatore economico partecipante in forma singola: il modello dovrà essere prodotto e sottoscritto dal legale 

rappresentante dell'impresa; 
- in caso di avvalimento: il modello A  dovrà essere presentato sia dal legale rappresentante del soggetto partecipante 

che dai Legali Rappresentanti dell’operatore in possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, ciascuno per la parte di 

requisiti posseduti; 
- in caso di consorzio ex art. 45, c. 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016: il modello dovrà essere prodotto e sottoscritto 

dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti degli operatori economici consorziati individuati 
quali esecutori del servizio; 

- in caso di Raggruppamento Temporaneo costituito o da costituirsi: il modello dovrà essere presentato sia dal legale 
rappresentante del mandatario capogruppo che dai legali rappresentanti degli operatori economici  raggruppati; 

- in caso di consorzio ordinario non ancora costituito: il Modello dovrà essere presentato sia dal legale rappresentante 
del  mandatario capogruppo che dai legali rappresentanti degli operatori consorziandi; 

- in caso di consorzio ordinario costituito: il modello 1  dovrà essere presentato sia dal legale rappresentante del 
consorzio che dai Legali Rappresentanti degli operatori consorziati.. 

 
ALLEGATI 
- FOTOCOPIA CARTA D'IDENTITA' 


