Allegato A)
AL BANDO DI ACCREDITAMENTO DI SERVIZI DI ASILI NIDO, MICRONIDO, NIDO FAMIGLIA

E CENTRO PRIMA INFANZIA SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MORTARA
Oggetto: Domanda di accreditamento di servizi di asilo nido, micronido, nido famiglia e centro
per l’infanzia siti nel territorio del Comune di Mortara
Il/la sottoscritto/a
…………...………………….……………………………………………………………………………………..………..
nato/a ……………………………………………...………….……………
il……………………………….........………
residente a ……...…………………………Via/Piazza
.…….……..…………………………………………………….
Codice Fiscale …………………………………………….……………….in qualità di legale rappresentante della
Cooperativa/Associazione/Ente/Azienda …….…….……………………………..……………………… con sede
legale in ……………………………………………. Via ………………...…………………………………….………...
Codice Fiscale/Partita I.V.A.
………………………………….…………………………………………………………
Telefono …………………………….. fax ……………………………. E-mail ……………….………………………..

visto il bando pubblico per l’accreditamento di servizi di asilo nido, micronido, nido famiglia e centro prima
infanzia siti nel territorio del Comune di Mortara

CHIEDE
l’accreditamento riferito all’unità d’offerta asilo nido / micronido / nido famiglia /centro per l’infanzia
denominato
…………………………………………………………………………………………………………………..................

ubicato a Mortara in Via
……………………………………………………………………………………………………
A tale fine sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR 445/2000 nell’ipotesi di falsità
in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA
ai sensi degli art. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche, di essere in possesso dei
requisiti previsti dal Bando di accreditamento, e precisamente:
1.

Che la Cooperativa/Associazione/Ente/Azienda ha scopo sociale specifico che comprende le attività
educative.
2. La presenza di una sede operativa nell’Ambito territoriale del Comune di Mortara
3. Di avere esperienza documentata, di almeno 2 anni precedente la domanda di accreditamento, relativa
alla gestione di servizi educativi per la fascia d’età 0-3 anni (asili nido; micronidi; centri prima infanzia;
nidi famiglia)
4. L’assenza, da parte del rappresentante legale dell’Organizzazione, di:
- condanna definitiva per reati gravi in danno allo Stato o della comunità che incidono sulla moralità
professionale;
- condanne penali per fatti imputabili all’esercizio di unità d’offerta del sistema sanitario, sociosanitarie e
sociale;
- applicazione della pena accessoria della interdizione da una professione o da un’arte e interdizione dagli
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione;
- risoluzione di contratti di accreditamento o convenzione, stipulati negli ultimi dieci anni, per la gestione
della medesima unità d’offerta per fatti imputabili a colpa del soggetto gestore, accertata giudizialmente;
- stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di procedimento in corso per la
dichiarazione di una di queste situazioni.
5. L’assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti pubblici (art. 38,
comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ).
6. Di avere capacità tecnica e professionale risultante da:
- se impresa, 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;
- inoltre, se cooperativa (di nazionalità italiana): iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative,
istituito con D.M. 23.06.2004, presso il Ministero per lo sviluppo economico;
- inoltre, se cooperativa sociale: iscrizione nell'apposito Albo pubblico.
7. L’ assenza negli ultimi 36 mesi precedenti la domanda di accreditamento di interruzioni di servizi socio
educativi e socio assistenziali in essere presso privati e/o Pubbliche Amministrazioni per inadempienze
contrattuali a sé interamente imputabili.
8. L’assenza di cancellazione/radiazione dall’Albo dei soggetti accreditati per servizi interessati dal
presente bando, a seguito di accertata carenza dei requisiti, non previamente comunicati dal soggetto
accreditato o per inadempienze contrattuali.
9. Di essere responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello
svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o
carenze nelle prestazioni e di essere pertanto titolare di polizza assicurativa per i rischi di responsabilità
civile verso terzi non inferiore a €. 5.000.000,00.
10. L’applicazione integrale, nei confronti dei propri addetti e/o soci, dei contratti collettivi nazionali di
lavoro e i contratti integrativi vigenti nel settore socio - educativo per il quale si richiede
l’accreditamento, con particolare riferimento al rispetto dei salari contrattuali minimi; tali condizioni
economico – contrattuali minime devono essere applicate anche ad eventuali collaboratori a qualsiasi
titolo.
11. Il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della Legge 12
marzo 1999, n. 68.
12. Il rispetto di tutte le disposizioni attinenti la prevenzione degli infortuni e le assicurazioni relative a
favore di chiunque, a qualunque titolo, lavori per esso.

13. Il rispetto degli adempimenti e delle norme previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art.
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
14. Il rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive
modifiche ed integrazioni).
15. La documentabilità ovvero l’accertabilità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.
16. Il possesso di tutti i requisiti di accreditamento relativi alla organizzazione generale ed alla formazione
del personale riportati nel bando.
I suddetti requisiti rappresentano elementi essenziali di qualità attesa del servizio, richiesti ai soggetti che
intendono accreditarsi. La mancanza dei requisiti autocertificati in fase di accreditamento e valutati in base
all’attività costituisce motivo di possibile decadenza dell’accreditamento.
Il soggetto accreditato, previa decadenza dell’accreditamento, si impegna a:
a. non cedere in subappalto tutti o parte dei servizi per i quali si è accreditato;
c. osservare in modo rigoroso quanto previsto dal Bando pubblico per l’accreditamento;
d. garantire la continuità del servizio;
e. comunicare al Comune di Mortara ogni variazione dei requisiti di accreditamento;
f. accettare, senza eccezione alcuna, le condizioni e i contenuti del presente bando.
ALLEGATI alla presenta dichiarazione:
a) fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore, in corso di
validità;
b) copia dello Statuto e/o Atto costitutivo (con evidenziato lo scopo sociale);
c) Progetto educativo e Carta del servizio;
d) Documento di programmazione dell’attività;
e) Organigramma e funzionigramma dell’Ente di cui all’allegato B);
f) Documentazione del programma di aggiornamento e formazione del personale;
g) D.U.R.C.
h) Documenti ritenuti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti di accreditamento:
a) ……………………………………………………………………………………..
b) …………………………………………………………………………………….
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Luogo e data …………………………………………………………………………….
Il sottoscritto dichiara, infine,
- di dare atto che nell’avviso per la ricerca dei soggetti da accreditarsi è contenuta l’informativa ai sensi del
D. Lgs. 30.6.2003 n. 196;
- di acconsentire espressamente, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, al trattamento dei dati forniti, fermo
restando il diritto di richiederne in qualsiasi momento l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Luogo e data …………………………………………………………………………….

