Da mettere su carta intestata del proprio ente
MODELLO 2 -DICHIARAZIONE

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………...................…………………..
nato/a a ……………....................……………………..il……………………………………………….
residente a……………........………...…………… Via……………………….......……………………..
codice fiscale …………...................……………………………………………………………………….
in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione (Ass./ Coop./Consorzio Coop./ ond./Ente/ Azienda)………………………………………………………………………....................……………….
con sede legale in ……............……………………. via ………....………………………………………
c.f./p.IVA n……………....................……………………………………………………………………….
consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’ art. 38, comma 3 del dpr 445/2000, 
DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità 
	Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, capacità tecnica ed economica


Assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti pubblici ai sensi dell’art. 80 D.lgs 50/2016 e successive modifiche D.Lgs 56/2017

	
Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. (o equivalente in base alla normativa

comunitaria) per attività/oggetto sociale inerente al servizio da eseguire

  Che l’Associazione/ Cooperativa/ Fondazione/ Ente/ Azienda è iscritta a: 

□Albo □Registri Regionali □C.C.I.A. □Tribunale □Registro prefettizio

 (specificare …………........…………………………. con il/i n. ……………………)


Di possedere il seguente scopo sociale/mission: ……………………………………………….………………………………………... …………………………………………………………………………………………, 

come desumibile dallo Statuto o dall’Atto costitutivo - qui in Allegato 1;


 
Aver realizzato servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando (ossia servizi
specifici, svolti in modo esclusivo e non occasionale o marginale, nel settore
dell’assistenza domiciliare). I Servizi devono essere stati realizzati a regola d'arte,   
con soddisfazione del committente e senza aver mai commesso alcun errore grave. Per errore grave si intende l’inadempimento parziale (escluse isolate e/o occasionali irregolarità di entità irrisoria) o totale delle prestazioni inerenti i rapporti contrattuali, che abbia originato un diritto a risarcimento di danni, o l’irrogazione di penalità sulla cauzione o sui corrispettivi o con altre modalità


Turn over dei dipendenti: il turn over degli operatori con contratto a tempo indeterminato (sia in qualità di soci che in qualità di dipendenti) non deve superare il 20% (valutazione effettuata per ogni anno negli ultimi tre anni)

Rispetto del CCNL di riferimento, rispetto della normativa vigente in materia di rapporto di lavoro, rispetto degli obblighi relativi ai pagamenti dei contributi previdenziali a favore dei propri lavoratori, rispetto agli obblighi relativi ai pagamenti delle imposte e delle tasse

Se sottoposta alle prescrizioni di cui alla legge 68/99, rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili così come disposto all’art 80 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 lettera i e successive modifiche D.Lgs 56/2017
	

Copertura assicurativa RC per operatori ed utenti per un valore non inferiore a € 2.500.000;
	

Relazione sull’organizzazione del servizio (valutando anche l’aspetto operativo)
	

Descrizione degli obiettivi sul servizio e degli indicatori di qualità utilizzati per la valutazione del servizio
	

Bilancio di esercizio degli ultimi due anni
	

Documentazione attestante il volume d’affari nell’ultimo triennio (complessivo e per il servizio per cui si chiede l’Accreditamento)
	

Curriculum dell’impresa/cooperativa

	

Presenza della Carta dei Servizi

	




	 Requisiti specifici riferiti al servizio per il quale si chiede l’accreditamento (art.4.dell’Avviso): 



Presenza di figure professionali competenti e con specifico titolo professionale (ASA-OSS) e loro adeguato inquadramento contrattuale 

	

Individuazione di una figura di coordinamento/ riferimento per il servizio: il coordinamento tecnico sarà svolto da…………………………….

	

Presenza di programmi di aggiornamento e formazione per i propri dipendenti o associati per un minimo di: - formazione e/o supervisione del personale impiegato sul servizio: minimo 15 ore all’anno

	



(compilare per il/i servizio/i per i quali si chiede l’accreditamento, completando ove richiesto e/o barrando con una X le caselle) 


SI IMPEGNA 
a produrre la Documentazione informativa richiesta ed in particolare la “Relazione sull’organizzazione del/i servizio/i per cui si chiede l’accreditamento” (max 3 cartelle – fronte retro - per servizio) qui in Allegato 3 e a consegnare eventuale documentazione integrativa che dovesse essere richiesta da Azienda Sociale a chiarimento di quanto presentato, nonché a consentire e collaborare attivamente all’effettuazione, da parte di Azienda Sociale, di verifiche sul campo sulla corrispondenza tra documentazione e situazione rappresentata. 
Luogo e data, ________________ 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE _____________________________________________Riepilogo allegati: 
Allegato 1.  Statuto/Atto Costitutivo
Allegato 2.  Copia della polizza assicurativa 
Allegato 3.  Relazione sull’organizzazione del/i servizio/i per cui si chiede l’accreditamento 
Allegato 4.  Documento di descrizione degli obiettivi sul servizio e degli indicatori di qualità utilizzati 
             per la valutazione del servizio 
Allegato 5.  Bilancio di esercizio degli ultimi due anni 
Allegato 6.  Documentazione attestante il volume d’affari nell’ultimo triennio (2015-2016-2017- 
             complessivo e per il servizio per cui si chiede l’Accreditamento)
Allegato 7.  Curriculum dell’impresa/cooperativa 
Allegato 8.  Carta dei Servizi


