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Al Coordinator€ del Distretto D5
vin

M

ianello snc

92027 Licara IAG)

DOMANDA DI ISCRIZIONE
REGISTRO DISTRETTUALE SOGGETTI ACCREDITATI
HOME CARE PREMIUM
oggetto: Domanda di accreditamento al registro distrettuale

l residente nel comùne

Codice Fiscale
n.

via

_

,

in qualiia di

l€ga1e

(prov. )

di

rapF€se

a

e dell'organismo

sede legale rcl
(

prov

(dcnoniorioiè e Dciore siale)

)

(

forna eiuridica)

, tel.

CHIEDE

Di iscrivere lErte
Premiùm 2017

di cui sopra al Registro Distrettuale degli Enti di accredirad per i servizi Home

pene stabilir. daÌl'art.7ó de1 D.P.R. 445/2000 e
presa visione dell'Awiso Pubblico e de1 rcgistro HCP 201'l:

A tal fine,consapevole delle

Care

( citare codice Preslaaone)

ss.Im.ii.lncaso di djchiarzioni mendac!

di aver preso vision€ e accettare incondizionatamente, in ogni sua parte, il contenÙto del 'Patto di
Accreditamento" e del regolameÍto HCP 2017 per I'erogaziole dei servizi Home Care Premium
2017, ùonchè I'iter procedimentale de1l'acffeditamento;
1.

2. I'inesistenza delÌe cause d'esclusione dalla parlecipazione alÌe procedure d'acoeditamento
prcviste dall'art. 80 del D.lgs n. 50/2016;

3. che i soci e/o gli anminishatori noÌ'l so11o soggettr alle cause di esclusione di cuì ^ll'art 80 del
D1gs.50/2016 (owero l'indicazione di eventuali condanne per le quali il dichiarante abbja
beneficiato della non menzion€):

4.
5.

6.
7.
g.

prcpd soci lavoratori e i dipendenti adegÙatamente
qualificati e per i quaii sono previsti CCNL di settorc e g1i accordì integativi teritodali,
secondo le nomative vigenti in matena;
di mettere a disposizione del servizio operatori qùalificati;
Esperíenza docùmentata, di alneno 2 alÌni contílùatM precedenti Ia doÍlanda di acdeditamento, relativa alla gestione di servizi di cula domiciiiare alle persone aniane e/o
alle persone coù disabilità ovvero attività analoghe (attività socio-assisteniali e/o socìosanitarie a lavore di pemone anziane e pe$one con disabilità);
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai setrsi alla
legge 68/99 e ss.mm. ii. oppure che f impresa non e tenuta al rispetto delle nome che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto
che la sede INPS/INAIL di competenza pîesso la quale richiedere la celtificazione attestante
la regolarità dei versamenti contributivi ed assicùrativi e la segùelte
che

ii sewizio

sarà assicurato dai

i

9.

di aver adottato ia "carta dei servizi" che si allega in copia;
10. di aver realizzato, in proprio o tamite terzi, nell'ultimo tdennio, almeno rÌn corco dì
formMione nei coÍfronti del penonale impiegato nei servizi oggetto del pattoi
I 1. di adottare un piaro di aggiomamento professionaie del personale impiegato nei servizi per
un monte ore annuo di aLneno I' 1% del monte ore di servizio rivolto all'utenza e comÙnque
non iîferiore a 24 ore/armo;
12. di fomirc, al personale impiegato per i servizi, adegEti strumenti ed ausili per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattìe prcfessionali;
13. di rispettare per qualsiasi trattameíto di dati personali e sensibili, quanto siabjlito dal D'
Lgs, 196/03 "Codice in materia di protezione dei datì personali";
14. (solo per le imprcse che Íon hanno sede legale in uno dei comuni del Distretto 5) di
impegnarsi a garantire la presenza di una sede operativa territoriale di riferimento,
accessibile a1i'utenza sia direttamente che con linea teiefonìca, in fascia oraria definita e con
orario di ap€rtura per cinqu€ giomi la settinana, in Ùno dei comuni del distretto n. 5 e di
comunicame 1'ubicazione;
15. di assumere gliobblighiditracciabiliià deÍflussiÎnanziad dicui alla legge 13 agosto 2010 n. '136,
utilizzando un conto correnie dedÌcato alle commesse pubbliche pef i movimenti Înanziari di cui al
^rócóntó

.^^ró.litrmónt^

Allega Ia seguente documentazione;
Atto costitutivo e Statuto delia Cooperativa sociale;
b) Elenco aggiomato dei soci con l'indicazione delle cariche sociali;
c) idonea attestazìone di un istituto bancario, dalla quali risr:lti che la cooperàtiva sociale ha fatto
Aonte aì proprì impegni nei contonti delf istituto con regolarità;
d) Carta dei servizi;
el Patto di acqeditamento imato per accettazione.
a)

INOLTRE, PENA L'ÉSCLUSIONE DICHIARA ESPRESSAMENTE ED IN MODO SOLÉNNE IN
OSSEQUIO AL 'PROTOCOLLO DALLA CHIESA"
di nan travarci in situazione di cantrallo a colleganento (fornale e/a sastanziale) con altri cancoffenti

e che nan si è accordato a non si accorderà con altri palecipanti alla gara;

che non subappalterà lavanzioni di alcun tipo, ad alÍre inprcse paftecipantí alla gara - in îorma
sngo/a od assoc/afa ed è cansapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno

-

èutotEzètÌ;
che I'offefta è inprontata a seriefà, integriÍà, indipendenza e segretezza, e siinpegna a canfornare il
propio canpaftanenta ai prlncipi di lealk, Lnsparenza e coffettezza; e che nan si è accordata e non
si accorderà con altrí palecipanfi alla gara per linitare ad escluderc in alcun modo la cancorrcnza;
che nel caso di aggiudicazione si obblga espressanente a segnalare alla Stazione appaltante
qualsiasi tentatiw di turbativa, irregalarita o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o
durante I'esecuziane del canfrafto, da paÍe di ogni interessaÍo o addetto o di chiunque possa
ìnfluenzare le decisioni relative alla gara in oggeÍÌo;

obbligarsi a collaborarc con le Forze di Palizia, denunciantlo ogni tenÍativa di estorsione,
intinidazione a condizionanenta di natura crÌninale (tichiesfe di tangenti, pressioni per indiriuare
I'assunzione di personale o I'afridanento di subappalfi a deterninate inprese, danneggianenti,tufti di
beni personali o in cantíere eÍc.):
dichiara altresi espressamenie dl essere corsapevo/e che le supeiari abbwazioni e dichianzioni
sano condiziani ilevan per la pattecipaziane alla gan sicchè, qualora Ia stazione appakante acceii,
nel coîso del procedinento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, atlraverso indizi
gravi, precisie concordanti, I'inpresa verrà esclusa.

di

iúa

per

61N

con aliegah fobcopìa del

d@unóto di idenrna (ù coso di validiià) dcl sno$rino@

