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APERTURA TERMINI PER L' ACCREDITAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI

PERL'ERocAAzIor'{EnELìÌ1ilt1?;3$IîiJii;if$$3îilSîIlAFAMIGLIA
Il Coordinatore

del Distretto Socio Sanitario D5

\-ista [a legge quadro 32812000
Visto il Piano diZona2013115 del Distretto Socio Sanitario D5;
\ isto il progetto del Piano diZona20l3ll5"Sostegno alla famiglid'azione n. 1 intervento'Buoni
.:pesd'II Annuaiiti
COMUNICA
l'lte sono riaperli i termini per faccreditamento degli esercenti commerciali ( negozi di generi
:iiiinentari. supernercati. farmacie/sanitarie) con sede legale nellambito distrettuale.
I-"accreditatnento avvenàtramite voucher sociali (Buoni spesa ) per I'acquisto di generi alimentari e
iiì iirmraci. che saranno rilasciati dai Servizi Sociali del Distretto Socio Sanitario D5 a n. 36
i:itiadini nuclei familiari presi in carico dai servizi territoriali e per i qualièstato redatto un progetto
rririir idualizzaîo.
\r,j oqni cittadino/ nucleo faniliare verÈassegnato un budget di € 193.50 ( iva compresa) mensiii
ncr lir durata di 12 mesi.
i't:i.scuna Ditta interessata allaccreditamento. dovàpresentare apposita richiesta a firma del legale
Ì':ìltpresentante. riporlante. a pena di esclusione. tutte le informazioni e la documentazione richiesta
.ìai presente avviso e relativi allegati. AlLinterno delListanza dovàessere altresi, indicata I eventuale
:'Lrutistica applicata per singola voce merceologica. Linvio dell istanza comporta I integrale
.ulloscenza. accettazione e rispetto delle legole contenute nel presente awiso. Il plico contenente L
):.iu1za completa in tutte le sue parti e la relativa documentazione dovÈpervenire. a mano o a mezzo
:.i-'ir izicr postale. anche non statale. o tramite agenzie di recapito autorízzate. all uffrcio protocollo
i-iel Conrune di Licata Capofila del Distretto D5.
i e Ditte gà accreditate e iscritte al registro distrettuale dei soggetti erogatori del sen'izio di che
ilattasi non der-ono presentare nuova istanza d aecreditamento.
L.a coirmissione nominata ai sensi dell' art. 4 del patto daccreditamento distrettuale avÈil compito di
csanrinare le nuove istanze di iscrizione e di revisionare i requisiti degli Enti gàaccreditati.
i.rli eienchi delle Ditte accreditate saÈ pubblicato sui siti intemet dei Comuni del Distretto Socio
-"ri'nitario D5. 11 lesale rappresentante dor,à -qarantire îesatlezza e la r,'eridiciÈ dei dati e delle
;:rl'ornrazioni rnserite riellistanza daccreditamento, e accetta che i comuni del Distretto effettuin..
,;irnti-ollj il nterito alle infbrmazioni e dichiarazioni. e in generale. al contenuto dellistar_:,.

,.ìrranendo lo stesso il solo ed esclusivo responsabile della veridicità, completezza ed
.*gi namento dei predetti contenuti. Resta, pertanto, inteso che i comuni del Distretto Socio
..,:i'i rio D5 ,ro.r urrrr-ono, nei confronti delle Ditte, alcuna responsabilità in relazione all'
iìntlrale accreditamento avvenuto sulla base di dichtarazioni inesatte o non veritiere.
(ìli allegati al presente bando, costituenti parte integrante e sostanziale possono essere scaricati dal
e
:rto r,leb -rv
Angela S' Burgio'
Dott.ssa
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MONTECHIARO

DrsrRETTo socro - sANrrARro D5
Al Coordinatore del Distretto D5
Via Marianello s.n.c
92027 Licata

DOMANDA D' ISCRIZIONE
REGISTRO DISTRETTUALE SOGGETTI ACCREDITATI
oggetto: Domanda di accreditamento a registro distrettuale degli esercizi
commerciali

Il sottoscritto

nato a
nome e cognom€

tuogo

codice hscale

(prov.)

gromo,mese e anno

residente nel comune di

vla

n.

in qualità di legale

rappresentante del
( ) supermercato ( ) generi alimentari ( farmacia ( sanitaria (
)
)
) altro
(denominazione e ragione sociale)

Con sede legale nel comune di

prov.)

no

via

, tel.

, fax

CHIEDE
Di iscrivere la Ditta di cui sopra al Registro Distrettuale provvisorio per I' accettazione
di voucher sociali ( buoni spesa)
rilasciati dai comuni formanti il Distretto D5 in favore di soggàtti
e di famiglie in situazione di grave disagio

economtco;

A tal fine , ai sensi degli arn. 46

l) Di aver preso
2)
3)

e 47 der

D.p.R. n.44512000 dichiara:

visione e accettare incondizionutJ..nt., in ogni sua parte, il
Accreditamento" per I' erogazione del servizio " Buoni Spesa ( ailegato
" A ', úell'
iter procedimentale dell, redita mento:
Di non es
alle cause di esclusio
. 3g
eventuaìi
le quali il dichiarante
o de
Che i soci
nistratori non sono so
di e
( ovvero I
di eventuali condanne
chja

contenuto del

., patto

di
avviso pubblico) nonche l,

( owero l, indicazione di
art. 3g del D.Lgs. 163106
alo della non menzione):

4)
5ì

6)

8)

Che assicura ai propri soci lavoratori e i dipendenti i CCNL di settore e gli accordi integrativi territoriali,
secondo le normative vigenti in materia;
Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 68199 e
ss.mm.ii. oppure che l' impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili in ouanro
Che ata sede INPS/INAIL di competenza presso la quale richiedere la certiftcazione attestante la regolarità dei
versamenti contributivi ed assicurativi è la seguente
Di rispettare per qualsiasi trattamento di dati personali e sensibili, quanto stabilito dal D.Lgs 196103 " Codice
in materia di protezione dei dati personali";
Di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente accreditamento.

Allega la seguente documen tazionez
a) Iéonea aitestazione di un istituto bancario, dalla quali risulti che la Ditta ha fatto fronte ai
propd impegni nei confronti dell' istituto con regolarità;
b) Patto d' Accreditamento ( allegati " A" ) firmato per accettazione;

INOLTRE. PENA L'ESCLUSIONE DICHIARA ESPRESSAMENTE ED
SOLENNE IN

.. PR

IN

MODO

DALLA CHIESA"

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

concorrenti e che non si è accordato o non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
Che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara - in
subappolti non
forma singola od associata - ed è consapevole che , in caso contrario, tali
saranno aulorizzafi'
Che t'offerta è improntata a serietà, integrità indipendenza e segretezza, e si impegana a
conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezzaì e che
non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od
escludere in alcun modo la concorrenza;
Che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a ,segnalare alla Stazione
appaltante qualsiasl tentativo di turbativa , irregolarità o distorsione nelle fasi di
siotgtmento della gara e/o durante I' esecuzione del contrqtto, da parte di ogni interessato
o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
Di obbtigarsi a coltaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di
estorsion , intimidazione o condizionamento di natura criminale ( richieste di tangenti,
pressioni per indirizzare l' assunzione di personale o l' ffidamento di subappalti a
determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.),'
Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e
dichiarazioni sono ìondizioni rilevanti per la partecipazione qlla gara, sicché, qualora la
stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di
collegameiio sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, I'impresa verrà
esclusa.

Luogo e data

Firma per esteso con allegata fotocopia
del documento di identità ( in corso di validità) del sottoscrittore

