
 

 

ALLEGATO A 

"MODULO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PER MANISTESTARE INTERESSE ALLO SVOLGIMENTO DE 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AFFERENTE L'AZIONE 6.3.1 POR FESRFSE MOLISE 2014/2020" 

 

 
 

 

 

REGIONE MOLISE 

Programma Operativo Regionale 2014-2020 

(Obiettivo Tematico 9) 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 122 del 08.02.2018 
Asse 6 - Occupazione 

Obiettivo 6.3 - Aumentare l’occupazione femminile 

Azione 6.3.1 - Voucher e altri interventi per la conciliazione 

 

Determinazione n. 101 del 06.08.2018 del Direttore del I Dipartimento che, in qualità di Autorità di Gestione del POR 

FESR/FSE 2014-2020 - Avviso Pubblico rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali del Molise per la concessione di voucher 

alla persona per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro (CONCILIAMO). 

 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DEI 

SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI DI 

CURA/ASSISTENZA DOMICLIARE ACCREDITATI A LIVELLO REGIONALE 

 

  

  



 

ALL'UFFICIO DI PIANO DELL'ATS DI ISERNIA 

C/O COMUNE DI ISERNIA 

P.ZA MARCONI - 86170 ISERNIA 

 

 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE DA PARTE DEI SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI DI CURA/ASSISTENZA 
DOMICLIARE ACCREDITATI A LIVELLO REGIONALE. DETERMINAZIONE N. 101 DEL 06.08.2018 
DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO DELLA REGIONE MOLISE. 

 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a ______________ il ______________  

in qualità di _________________________________________________________________________________________  

della Cooperativa Sociale ______________________________________________________________________________  

con sede legale in ________________________________________ all'indirizzo __________________________________ 

telefono _________________________________ pec _______________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________ e/o Partita IVA ____________________________________ 

CHIEDE 

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta di manifestare interesse all'indagine di mercato in oggetto, e al tal fine 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno 

applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del citato decreto, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 

in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, 

quanto segue:  

 di non trovarsi nelle seguenti condizioni di esclusione, di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016: 

 comma 1 – non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale per uno dei seguenti reati:  

a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 - bis al fine di agevolare l’attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 7 del 

D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, dall’articolo 291 - quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 

D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale 

definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 - ter, 319 - quater, 320, 321, 322, 322 - bis, 

346- bis, 353, 353- bis, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

c. frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle comunità 

europee; 

d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici  o reati connessi alle attività terroristiche;  

e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648 –ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e 

successive modifiche; 

f. sfruttamento del lavoro minorile o altre forme di tratta di essere umani definite con il D.Lgs. marzo  

2014, n. 24;  



 

g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

 comma 2 – non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 

settembre 2001, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo 

decreto.  (Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88 comma 4 –bis e 92 commi 2 e 3 del D.Lgs. 6 settembre 

2011 n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia);  

 comma 4 –  non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato cui si appartiene; (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento delle imposte 

e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 29 settembre 1973 n. 602. 

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più 

soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziali quelle ostative al 

rilascio del DURC, di cui all’articolo 8 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°giugno 2015);  

 comma 5 - che l’operatore economico:  

a. non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate circa le norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30 comma 3 del D.Lgs. 50/16;  

b. non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato 

con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia un corso un procedimento per la dichiarazione di una situazioni, 

fermo restando quanto previsto all’articolo 110 del D.Lgs. 50/16;  

c. non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. (Tra 

queste rientrano: significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o concessione che 

e hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un 

giudizio, ovvero ha dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di 

influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili 

le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero l’omettere le  informazioni dovute ai fini del 

corretto svolgimento della procedura di selezione);  

d. partecipa alla presente procedura di gara senza determinare una situazione di conflitto di interessi ai sensi 

dell’articolo 42 comma 2 del D.Lgs. 50/16;  

e. non è stato coinvolto nella predisposizione della presente procedura di gara;  
f. non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 

n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;  

f-bis non ha presentato nella presente procedura  documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
g. non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;  
h. non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 

(l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque 
disposta se la violazione non è stata rimossa);  

i. il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4  della Legge 68/1999 modificato 
dall’articolo 1 comma 53 della Legge 47/2007: 
 è inferiore a 15;  è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;  

è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed in regola con le 

citate orme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della 

Legge 68/99; 

 è superiore a 35  ed in regola con le citate orme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti 

diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 68/99; 

j. non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice panale aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n, 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12  luglio 
1991 n. 2013, ovvero è stato vittima di detti reati ma ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, comma 1, della Legge 24 novembre 1981 n. 689;  

k. non si trova rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di gara in una situazione di controllo di 
cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o 
la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad unico centro decisionale;  



 

 di essere iscritto nell'elenco regionale, di cui all'allegato n. 10 della Determinazione Dirigenziale del Servizio 

Programmazione delle Politiche Sociali della Regione Molise n. 143 del 19.01.2018, come soggetto erogatore 

accreditato per uno o più dei seguenti servizi di assistenza domiciliare:   

 Assistenza domiciliare socio -assistenziale (SAD); 

 Assistenza domiciliare socio-assistenziale per disabili (SAD); 

 Assistenza domiciliare integrata (ADI); 

 di comunicare le relative posizioni previdenziali ed assicurative: Sede INPS di __________________________________, 

matricola n. ____________________ - Sede INAIL di _______________________, matricola n. ____________________ 

- Numero dipendenti: ___________________ CCNL ______________________________________________________  

 di essere in regola con gli obblighi in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;  

 di indicare l’Agenzia delle Entrate competente per territorio _______________________________________________; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa; 

 di aver preso visione dell'Avviso Pubblico in oggetto e di accettarne i contenuti e le condizioni senza riserve o obiezioni 

alcune;  

 di impegnarsi, in caso di affidamento, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

n. 136/2010 e s.m.i.; di indicare il seguente indirizzo di posta elettronica certificata al quale l'Ente Committente potrà 

inoltrare qualsivoglia comunicazione inerente la presente procedura: ________________________________________ 

ALLEGA  

 copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del dichiarante.  

 

 

_____________________________, lì ______________ 
(luogo e data) 

Il  Legale Rappresentante  

Timbro e firma leggibile per esteso  

        
 


