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MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI ACCREDITAMENTO DI  

SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI PER L’AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE  

 PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI TRAMITE VOUCHER 

 

DOMANDA DI ACCREDITAMENTO 

Il sottoscritto ..........................................................................................................................................  

nato a ......................................................................................................................................................  

il .............................................................................................................................................................  

C.F. .........................................................................................................................................................  

residente nel Comune di .........................................................................................................................  

Cap .........................................................................................................................................................  

Provincia ................................................................................................................................................  

Via/Piazza ..............................................................................................................................................  

nella sua qualità di..................................................................................................................................  

della ........................................................................................................................................................  

con sede in  .............................................................................................................................................  

via  ..........................................................................................................................................................  

C.F. .........................................................................................................................................................  

Partita IVA .............................................................................................................................................  

 

CHIEDE 

 

per l’accreditamento dei seguenti servizi: 

    A - servizi/interventi per assistenza domiciliare socio-educativi personalizzati per 

minori/adolescenti, disabili e anziani e loro nuclei familiari 

  B - servizi/interventi per prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziali 

personalizzati per anziani, disabili e famiglie 

C – interventi  di spazio neutro 
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CHIEDE INOLTRE 

 

di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto come: 

 impresa individuale, impresa artigiana, società, società cooperativa come disciplinato 

dall’art. 45, comma 1, lettera a) D. Lgs. 50/2016; 

 

 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane come 

disciplinato dall’art. 45, comma 1, lettera b) D. Lgs. 50/2016. 

 Indicare le eventuali consorziate individuate quali esecutrici dei lavori: 

denominazione forma giuridica sede legale 

   

   

   

   

   

 

 

 consorzio stabile come disciplinato dall’art. 45, comma 1, lettera c) D. Lgs. 50/2016 

 Indicare le eventuali consorziate individuate quali esecutrici del servizio: 

denominazione forma giuridica sede legale 

   

   

   

   

   

 

 

 consorziata indicata quale esecutrice del servizio facente parte del Consorzio di cui 

all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016: 
denominazione: 

_________________________________________________________________ 

 

 

 mandataria di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di imprese o di o 

un GEIE come disciplinato dall’art. 45, comma 1, lettera d), e), g) D. Lgs. 50/2016 

 

 già costituito fra le seguenti imprese: 

 

denominazione forma giuridica sede legale 
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oppure  

 

 da costituire fra le seguenti imprese: 

 

denominazione forma giuridica sede legale 

   

   

   

   

   

 

 

 mandante di una raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di imprese o di 

un GEIE come disciplinato dall’art. 45, comma 1, lettera d), e), g) D. Lgs. 50/2016 

 

 già costituito fra le seguenti imprese: 

 

denominazione forma giuridica sede legale 

   

   

   

   

   

 

oppure  

 

 da costituire fra le seguenti imprese: 

 

denominazione forma giuridica sede legale 

   

   

   

   

   

 

 

 Rete di impresa ai sensi dell’art. 45, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 50/2016 avente le seguenti 

caratteristiche  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

e composta dalle seguenti imprese: 
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denominazione forma giuridica sede legale 

   

   

   

   

   

 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del citato decreto 

 

DICHIARA 
 

1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di n. d’iscrizione: ________________________________________  

data d’iscrizione: _____________________________________________________________  

durata dell’Impresa/data termine: ________________________________________________  

oggetto sociale: ______________________________________________________________  

sede operativa: ______________________________________________________________  

 

 

2) che i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 sono seguenti: 

[compilare la tabella che segue in caso di impresa individuale. Occorre indicare i dati del 

titolare, dei direttori tecnici e di eventuali procuratori e institori] 

Nome e cognome Data di nascita Codice fiscale Carica 

    

    

    

    

    

 

[compilare la tabella che segue in caso di società in nome collettivo. Occorre indicare i dati 

dei soci e dei direttori tecnici e di eventuali procuratori e institori] 

Nome e cognome Data di nascita Codice fiscale Carica 

    

    

    

    

    

 

[compilare la tabella che segue in caso di società in accomandita semplice. Occorre indicare 

i dati dei soci accomandatari, dei direttori tecnici e di eventuali procuratori e institori] 
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Nome e cognome Data di nascita Codice fiscale Carica 

    

    

    

    

    

 

[compilare la tabella che segue in caso di altro tipo di società o consorzio. Occorre indicare i 

dati  

(i) dei membri del consiglio (a) di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, (b) degli organi di direzione o (c) degli organi di vigilanza,  

(ii) dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,  

(iii) del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci; 

(iv) dei direttori tecnici; 

(v) di eventuali procuratori e institori. 

A tal fine si suggerisce ai concorrenti di esaminare il contenuto del Comunicato del 

Presidente ANAC dell’8 novembre 2017, consultabile gratuitamente all’indirizzo 

www.anticorruzione.it] 

Nome e cognome Data di nascita Codice fiscale Carica 

    

    

    

    

    

 

3)  che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto 2) non è 

stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dall’art. 80, comma 

1, lett. da a) a g), del D. Lgs. n. 50/2016; 

oppure 

 che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati al punto 2) sono stati 

pronunciati i seguenti: sentenza/e di condanna passata/e in giudicato, decreto/i penale/i di 

condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena su richiesta 

delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dall’art. 

80, comma 1, lett. da a) a g), del D. Lgs. n. 50/2016: 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



6 

 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

tuttavia, tenuto conto che il provvedimento _______________________ sopra indicato: 

 ha disposto una pena detentiva pari a ___________ e quindi inferiore a 18 mesi; 

oppure 
 è stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione, come disciplinata dal reato accertato, 

 

chiede di essere comunque ammesso alla procedura ai sensi dell’art. 80, commi 7 e 8 del D. 

Lgs. n. 50/2016. A tal proposito, allega idonea documentazione a comprova della sussistenza 

dei presupposti previsti dalla norma anzidetta; 

 

4)  che nei propri confronti, nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto 2), non 

sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 

159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del 

medesimo D. Lgs. n. 159/2011; 

 

5) che i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di accreditamento sono i 

seguenti: 

[compilare la tabella che segue in caso di impresa individuale. Occorre indicare i dati del 

titolare, dei direttori tecnici e di eventuali procuratori e institori] 

Nome e cognome Data di nascita Codice fiscale Carica 

    

    

    

    

    

 

[compilare la tabella che segue in caso di società in nome collettivo. Occorre indicare i dati 

dei soci, dei direttori tecnici e di eventuali procuratori e institori] 

Nome e cognome Data di nascita Codice fiscale Carica 

    

    

    

    

    

 

[compilare la tabella che segue in caso di società in accomandita semplice. Occorre indicare 

i dati dei soci e accomandatari, dei direttori tecnici e di eventuali procuratori e institori] 

Nome e cognome Data di nascita Codice fiscale Carica 
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[compilare la tabella che segue in caso di altro tipo di società o consorzio. Occorre indicare i 

dati  

(i) dei membri del consiglio (a) di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, (b) degli organi di direzione o (c) degli organi di vigilanza,  

(ii) dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,  

(iii) del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci; 

(iv) dei direttori tecnici; 

(v) e di eventuali procuratori e institori; 

A tal fine si suggerisce ai concorrenti di esaminare il contenuto del Comunicato del 

Presidente ANAC dell’8 novembre 2017, consultabile gratuitamente all’indirizzo 

www.anticorruzione.it] 

Nome e cognome Data di nascita Codice fiscale Carica 

    

    

    

    

    

 

6)  che nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto 5) non è stata pronunciata 

sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 

del codice di procedura penale, per i reati previsti dall’art. 80, comma 1, lett. da a) a g), del D. 

Lgs. n. 50/2016; 

oppure 

 che nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto 5) sono stati pronunciati i 

seguenti: sentenza/e di condanna passata/e in giudicato, decreto/i penale/i di condanna 

divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena su richiesta delle parti 

ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dall’art. 80, comma 

1, lett. da a) a g), del D. Lgs. n. 50/2016: 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 tuttavia, tenuto conto che il provvedimento _______________________ sopra indicato: 

 ha disposto una pena detentiva pari a ___________ e quindi inferiore a 18 mesi, 
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oppure 

 è stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione, come disciplinata dal reato accertato, 

chiede di essere comunque ammesso alla procedura ai sensi dell’art. 80, commi 7 e 8 del D. 

Lgs. n. 50/2016. A tal proposito, allega idonea documentazione a comprova della sussistenza 

dei presupposti previsti dalla norma anzidetta; 

7)  che nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto 5), non sussistono cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo D. Lgs. n. 

159/2011; 

 

8) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato il concorrente è stabilito; 

[Ai fini della dichiarazione di cui al punto 8, si veda quanto previsto dall’art. 80, comma 4, 

del D. Lgs. n. 50/2016] 

 

9) di essere consapevole che resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, 

commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 

antimafia e alle informazioni antimafia; 

 

10) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D. Lgs. n. 

50/2016; 

 

11)  che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

oppure 

 che ricorre la seguente situazione di cui all’art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

e l’operatore economico allega alla presente l’autorizzazione del Giudice Delegato 

(______________________________________ [indicare i dati della procedura 

concorsuale]), rilasciata sentita ANAC in data _______________________; 

 

12)  di non essersi reso colpevole gravi illeciti professionali 

oppure 

 di essersi reso colpevole dei seguenti gravi illeciti professionali: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

[ai fini della dichiarazione di cui al punto 12, si tenga in considerazione l’elencazione 

esemplificativa prevista nell’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n.50/2016 e le indicazioni fornite 

da ANAC con Linee Guida n. 6 del 16 novembre 2016, aggiornate con delibera dell’11 

ottobre 2017, consultabili gratuitamente all’indirizzo www.anticorruzione.it] 
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13) di non aver subito l’applicazione di alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008; 

 

14) non risulta iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio di ANAC per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione; 

 

15) che le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta sono veritiere; 

 

16)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55. 

oppure 

 di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55, ma la violazione è stata accertata definitivamente da oltre un anno ed è stata 

rimossa in data ______________; 

[Ai fini della dichiarazione del punto 18) si ricorda che l’esclusione ha durata di un anno 

decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e che comunque verrà disposta se 

non sia stata rimossa] 

 

17)  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 

della legge 68/1999; 

oppure 

 di non essere assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 

alla Legge 68/1999 per i seguenti motivi: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

18)  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

oppure 

 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ho denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria; 

oppure 

 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con modificazioni in legge 

n. 203/1991, non ho denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma che per tali fatti non vi è stata 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla 

data di pubblicazione del bando di accreditamento; 

oppure 

 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ho denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria, ma ricorre nella fattispecie il seguente caso previsto dall’articolo 4, primo comma, 
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della legge 24 novembre 1981, n. 689: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________; 

 

19)  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 

con alcun soggetto, e di aver chiesto l’accreditamento autonomamente; 

oppure  

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del 

codice civile, e di aver chiesto l’accreditamento autonomamente; 

 

20) [se non ricorrente il caso, barrare la presente dichiarazione] con riferimento a quanto 

previsto dall’art. 80, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, segnala di essersi impegnato a risarcire 

o di aver già risarcito in data__________________ i danni cagionati da seguenti 

reati_________________________________________ o dai seguenti 

illeciti_____________________________________________ e, pertanto, chiede di essere 

ammesso, potendo provare le circostanze sopra indicate; 

 

21)  di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, 

legge n. 383/2001 e s.m.i. 

oppure 

 di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n. 

383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di 

presentazione della presente domanda; 

 

22) l’ammissione richiesta non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016; 

oppure 

 l’ammissione richiesta determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ma può essere risolta come segue: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

 

23)  non ricorrono situazioni che possano alterare la concorrenza ai sensi dell’art. 67 del D. Lgs. 

n. 50/2016; 

oppure 

 ricorrono le seguenti situazioni che possano alterare la concorrenza ai sensi dell’art. 67 del 

D. Lgs. n. 50/2016: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

ma si chiede comunque l’ammissione alla procedura, attraverso l’approntamento da parte 

della stazione appaltante di misure idonee ad evitare quanto previsto dall’art. 67 del D. Lgs. n. 

50/2016; 
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24) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter 

del D. Lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 21, comma 1, del D. Lgs.  n. 39/2013; 

 

25) di possedere i requisiti minimi richiesti per la partecipazione al bando di accreditamento  e in 

particolare: 

 

(i) di aver svolto, negli ultimi due anni, di cui almeno 12 mesi consecutivi, servizi analoghi 

a quelli per i quali si chiede l’accreditamento: 

 

Periodo di 

esecuzione 

Importo Committente Sintesi 

dell’oggetto 

dell’attività 

    

    

    

    

    

 

 

 

26) di accettare, senza condizione o condizioni alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

presente disciplinare di accreditamento e nello schema di contratto; 

27) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione della richiesta di 

accreditmaento delle condizioni contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza 

ed assistenza in vigore; 

28) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’accreditamento e di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria 

richiesta e di giudicare, pertanto, remunerativa la proposta economica inserita nel bando di 

accreditamento per i singoli servizi; 

29) di avere effettuato uno studio approfondito della documentazione messa a disposizione 

dall’ufficio di piano di Tradate; 

30) di avere tenuto conto, nel formulare la propria domanda, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

31) di mantenere le seguenti posizioni fiscali, previdenziali ed assicurative presso: 

Agenzia delle Entrate di____________________________________________ 

INPS     N _____________    Sede di  ________________________ 

INAIL    N _____________    Sede di  ________________________ 

Cassa di Previdenza_______________________________________________ 

 

32) che qualsiasi comunicazione o richieste potrà essere effettuata ai seguenti recapiti: 

 

P.E.C.:______________________________________________ 
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33) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo __________________________ 

Data __________________________ 

  

  

 

In Allegato: in caso di sottoscrizione da parte di procuratore, copia della relativa procura  

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

del DLGS 07/03/2005, n. 82 e norme collegate 

 

 

Firma (firmato digitalmente) 


