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ALL.A        Al Comune di Altopascio 
        Uffici Servizi al Cittadino 
        Altopascio (LU) 

 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI SOGGETTI QUALIFICATI PER LA 
FORNITURA DI PRESTAZIONI E SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA 

DOMICILIARE 

Il sottoscritto ________________________________nato a ______________________ il ____________ 

Codice Fiscale ____________________________ in  qualità di_________________________________ 

dell’operatore economico:  ______________________________________________________________ 

con sede legale: città ___________________________cap. ________________ prov. ______________ 

via___________________________________________________________________________________ 

Partita IVA ________________________________Codice Fiscale ______________________________ 

(si prega di dattiloscrivere o scrivere in stampatello e in modo leggibile) 

l’indirizzo di posta elettronica è: ___________________________________________ 

*l’indirizzo di posta elettronica certificata è: _________________________________________ 
(* campo obbligatorio D.lgs. 185/2008 convertito in Legge 2/2009) 

CHIEDE 

 
che il/la ____________________________________________ da me rappresentata/o 
sia iscritta/o all'Albo dei Soggetti qualificati per la fornitura di prestazioni e servizi di 
assistenza domiciliare come: 
(barrare la modalità prescelta) 
 

 Soggetto Singolo 

oppure 
 consorzio che per l’iscrizione dichiara di avvalersi dei seguenti soggetti: 

Denominazione Sociale Forma Giuridica Sede Legale 
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Indica ai fini del presente bando: 

Referente Sig………………………………………………………………………  tel…………………………………… 

email : …………………………………………………… pec:……………………………………………………………… 

A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sulla responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e ai sensi e per gli  
effetti di cui agli artt. 46 e 47 del  D.P.R. 445/2000 

DICHIARA: 

1) Requisiti di ordine generale (art. 80 Dlgs 50/2016) 

o che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in 
provvedimenti che comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione; 
 

o di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali per eventuali lavoratori dipendenti; 
 

o di essere iscritto alla CCIAA di __________ al n. ______________ in data 
__________ alla seguente categoria _______________________________ ;  
 

o (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere 
regolarmente iscritta nel registro prefettizio / schedario generale della 
cooperazione di _______________ 
 

o di essere iscritto all’INPS sede di ______________ matricola 
n.______________________  

o di essere iscritto all’INAIL sede di ______________ matricola n. 
_____________________  
 

o di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali 
pendenti  
 

o che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di ______________ 
 

o di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso 
 

o procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
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o di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi 
reato che incida sulla propria moralità professionale, o per delitti finanziari; 
 

o di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a 
conoscenza della esistenza a proprio carico e dei propri conviventi di 
procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla 
Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata né di cause ostative 
all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici;   
 

o di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società 
______________ di cui il sottoscritto è il legale rappresentante dal 
_________________ sussista alcun provvedimento giudiziario interdettivo 
disposto ai sensi della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e che 
conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di 
cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata 
 

o di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando;  
 

o di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive 
non inferiori a quelle risultanti dai Contratti di lavoro;  
 

o che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata 
procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui 
all’art.3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause ostative previste 
dall’art.10 della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata;  
 

o di essere in regola con gli obblighi fiscali;  
 

o che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa 
 dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la 
 Pubblica Amministrazione di fui all’art.9 comma 2 lett.a) e c) del D.Lgs.231/2001; 
 

o che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 
383/2001 ovvero che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla 
Legge 383/2001 e che il periodo di emersione si è concluso;  

o di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;  
 

o che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla 
vigente legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;  
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o che la ditta è in regola con le norme di cui al D.lgs. 81/08 e con la normativa 
vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro;  
 

o che la ditta ha preso piena conoscenza della natura dell’avviso e di tutte le 
circostanze generali e speciali che possono aver influito sulla determinazione 
dell’offerta; 

 

2) Requisiti di idoneità tecnico/ professionale 

a) di essere iscritto ad uno dei seguenti albi: 

  Albo Regionale/Provinciale Terzo Settore n…………………….. 

  Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio  n………… 

 

b) di utilizzare personale in possesso della qualifica di: 

- Educatore professionale inquadrato alla categoria…… 

c) di tutelare la sicurezza e riservatezza dei cittadini-utenti e delle loro famiglie 
garantendo l’applicazione delle normative vigenti ed esplicitando anche un codice 
comportamentale a cui gli operatori si attengano; 

d) di avere programmi di aggiornamento per la formazione del personale; 

e) di essere in possesso di strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro e aver 
predisposto strumenti di rilevazione della qualità del servizio; 

f) di essere dotato di attrezzature e strumentazioni necessarie allo svolgimento del 
servizio in regola con le norme di sicurezza; 

g) di aver realizzato negli ultrimi tre esercizi (2015/2016/2017) un fatturato minimo 
relativo alla stessa tipologia di servizio di almeno 30.000,00 euro 

h) di avere la Carta dei Servizi con l’obbligo, se non posseduta di predisporla entro sei 
mesi dall’iscrizione all’Albo pena la decadenza. 

DICHIARA INOLTRE 

- di impegnarsi a non richiedere l’iscrizione all’Albo dei Soggetti Qualificati al contempo 
singolarmente e quale componente di un consorzio ovvero che non richiederà 
l’iscrizione quale componente di più consorzi; 

- di assicurare gli stessi prezzi applicati al Comune di Altopascio ai cittadini domiciliati 
nel Comune qualora richiedessero, in modo autonomo e interamente a proprie spese, i 
medesimi servizi richiesti dal presente bando; 

- di non subappaltare il servizio per il quale verrà iscritto all’Albo né parti di esso; 



                     

COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA  

 

 

__________________ 

 

Settore Servizi al Cittadino 
 

Via Casali, 26 - 55011 Altopascio (LU) - 

 0583/216353 - 0583/216907   
 

- di aver preso conoscenza del bando, del capitolato e di accettarne integralmente e 
incondizionatamente le clausole; 

- di aver giudicato il prezzo offerto per il servizio di assistenza educativa domiciliare nel 
loro complesso remunerativo; 

- di prendere atto che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
presente domanda, verrà dichiarata la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai 
sensi del DPR 445/2000; 

- di possedere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di più iscrizioni 
indicare la principale): 

INPS: Sede di ___________________________ Matricola n° ______________________ 

INAIL: Sede di __________________________ Matricola n° _______________________ 

ed è in regola con i versamenti nei confronti dei predetti Enti 

- che applica il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro _________________ 

 

Data e Luogo                  Firma 

_________________     ______________________________ 

 

Documentazione allegata alla Domanda: 
1) Statuto o atto costitutivo da cui risulta l’attività nel campo sociale e socio-sanitario 
2) elenco dei dipendenti e dei soci (in caso di cooperativa sociale) con indicata la 
qualifica posseduta e con allegate copie dei contratti di lavoro sottoscritti; 
3) Estratto del bilancio degli ultimi tre esercizi (2015/2016/2017) finanziari da cui risulti 
l’ammontare del fatturato; 
4) Carta dei servizi (se posseduta); 
5) Capitolato di servizio sottoscritto dal legale rappresentante del Soggetto richiedente 
per accettazione su tutte le pagine; 

 


