Modello “A” Domanda di partecipazione”

Comune di Modugno
C.a. Servizi Sociali
SEDE

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI GESTORI DI
STRUTTURE RESIDENZIALI A DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
DI MODUGNO
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………
Nato/a a (luogo e data di nascita)…………………………………………………………………
In qualità di Legale Rappresentante della Struttura……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
Con sede nel Comune di…………………………………..Via/Piazza…………………………….
C. F. e/o P. IVA…………………………………………………………………………………….
Telefono…………………………………………..Fax…………………………………………….
PEC………………………………………….. sito web………………………………………….
CHIEDE
di partecipare all’Avviso Pubblico per la formazione di elenchi di Strutture residenziali per la gestione di
servizi di accoglienza per minori e madri con minori, donne vittime di violenza o di tratta, in particolare, per
la/e seguente/i tipologia/e di struttura:_______________
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000:

Descrizione Struttura
Denominazione
Tipologia (indicare articolo del R.R.)
Indirizzo
CAP
Città
Provincia
Tel/fax
PEC
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Indicazione anni di esperienza area immigrazione
N. Capienza autorizzata di ospiti
Retta offerta giornaliera (Iva esclusa)

Se applicata, indicare % IVA

a) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure
di affidamento degli appalti pubblici e l’insussistenza delle cause ostative previste dall’art.
80, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in capo ai soggetti espressamente richiamati dal
medesimo articolo;
b) di non essere nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o
della condizione di essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione;
c) di non avere ricevuto gravi contestazioni, opportunamente motivate e circostanziate, su
elementi significativi relativi alle qualità delle prestazioni rese e/o provvedimenti di
risoluzione del rapporto convenzionale negli ultimi due anni;
d) di essere in possesso di regolare autorizzazione definitiva al funzionamento rilasciata
dall’ente territorialmente competente ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2007 per le
tipologie di strutture così come elencate nell’di cui trattasi;
e) di essere iscritta nel Registro delle strutture e dei servizi autorizzati all’esercizio delle
attività socio assistenziali destinate ai minori della Regione Puglia di cui all’art. 53 comma 4
L.R. 19/2006;
f) di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) della
Provincia di……………….
g) di non avere, relativamente all’attività svolta, pendenze giudiziarie in corso e ordinanze di
chiusura;
h) di avere la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
i) di comunicare eventuali variazioni gestionali, strutturali e del Legale Rappresentante;
j) di autorizzare l’accesso nella Struttura da parte di Personale dipendente o autorizzato dal
Comune di Modugno per lo svolgimento di compiti di verifica;
k) di indicare come proprio referente, per qualsiasi comunicazione inerente la presente domanda, il/la
Sig./ra……………………………………….....Tel…………………………
DICHIARA, ALTRESI’

l) di osservare il Contratto di Lavoro Nazionale di categoria;
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m) di osservare le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
(D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.);
n) di osservare le disposizioni di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 39/2014, in materia di lotta contro
l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
o) di obbligarsi a trasmettere alla Ripartizione Servizi alla Persona, al momento del
convenzionamento, l’elenco nominativo del personale impiegato, specificando la relativa
qualifica;
p) di impegnarsi a fornire, nel termine che sarà indicato dal Comune, tutta la documentazione
necessaria per le dovute verifiche di quanto dichiarato;
q) di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di legge n. 136 del 07/09/2010 ivi previsti al
fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’esecuzione del presente
avviso pubblico;
r) di impegnarsi alla osservanza delle norme di legge vigenti in materia di prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ai sensi della
Legge 190/2012 e del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;
s) di obbligarsi, ove affidataria, a trasmettere all’Ufficio titolare della convenzione l’elenco
nominativo del personale impiegato;
Ai fini dell’attribuzione del punteggio dichiara, inoltre:



di essere distante dai Servizi Sociali del Comune di Modugno (viale della Repubblica 46)
calcolata attraverso Google Maps (scegliere l’opzione in cui si rientra)
o Fino a 20 km
o da 20 a 50 Km
o da 50 a 100 km
o oltre 100 km



di disporre di un autoveicolo della struttura dedicato al trasporto degli utenti



che la struttura Residenziale è ubicata in



di avere Certificazione/i di Qualità rilasciata da Enti all'uopo autorizzati



di integrare il personale previsto dal R.R. 4/2007 con altro personale

Centro Abitato

specializzato compreso nella retta
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Si No

Fuori dal centro abitato
Si

No

Si

No



di essere disponibile all'accoglienza h 24 in emergenza
(in caso di positivo)

Si

No

il numero diretto da utilizzare per le emergenze e che il V.S. personale

comunale può contattare è il seguente ____________________


di essere disponibile al prelievo dell'utente in caso di accoglienza h 24 in emergenza



di avere la possibilità di avviare percorsi di autonomia (es. inserimento lavorativo, formazione
professionale, progetti di semi-indipendenza);



Si

Si

No

Si

No

No

di collaborare con altri servizi del territorio di appartenenza dell'utente per
favorire il rientro in famiglia ed il reinserimento nel contesto sociale
Si allega la seguente documentazione:
1. Relazione tecnica;
2. Carta di Servizi;

Luogo e data della sottoscrizione
Firma leggibile e per esteso
del Titolare/Legale rappresentante
………………………….…………….…
Alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia leggibile non autenticata di un
documento di identità del soggetto sottoscrittore.
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il cui conferimento qui è dato per l’esecuzione di quanto è in oggetto, nonché in ottemperanza al
decreto legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR”, in
sostituzione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti fanno riferimento ad una procedura di affidamento da parte del Comune di
Modugno;
b) il conferimento dei dati in premessa costituisce il presupposto di legittimazione per la regolarità del rapporto contrattuale ed esso è obbligatorio
per la esecuzione e la regolarità del procedimento;
c) i dati conferiti sono trattati da personale autorizzato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il
personale interno all’Ente implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L. n.
241/1990, il DPO, gli organi dell’autorità giudiziaria;
d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui agli artt da 15 a 23 del GDPR;
e) Soggetto attivo e responsabile delegato nella raccolta dei dati è il servizio “Servizi Sociali” del Comune di Modugno, questo ultimo in qualità di
Titolare del trattamento, nella persona del Sindaco pro-tempore.
Letta e compresa l’informativa breve sopra riportata, acconsento al trattamento dei dati conferiti al Comune di Modugno, per le finalità di cui
all’oggetto e richiamate nei punti a) e b) della stessa.

_____________ ____________________
(luogo)

(data)

______________________
(timbro e firma)
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