
Allegato B

UNIONE VALDERA
 Via B.Partigiane n. 4

56025 PONTEDERA (PI)

AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO ZONALE DEI SOGGETTI DEL TERZO 
SETTORE  E  PRIVATI  E  DEGLI  OPERATORI  INDIVIDUALI  PER  LO  SVOLGIMENTO  DI 
ATTIVITA' E PROGETTI NELLE SCUOLE

Modello  “Istanza di partecipazione per soggetti de l Terzo settore o privati”

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________________________________________
il _____________________________________________________________________________
residente a _____________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________
nella  sua qualità  di  Legale rappresentante autorizzato  a rappresentare legalmente il  seguente 
soggetto: ______________________________________________________________________
con sede a _____________________________________________________________________
C.F. _______________________________, P.I. _______________________________________

CHIEDE

l'iscrizione nell'elenco zonale dei soggetti del Terzo settore per lo svolgimento di attività e progetti 
nelle scuole in qualità di

� cooperativa sociale
� associazione di promozione sociale
� altra tipologia di associazione (specificare _____________________________________)
� altro ente del Terzo Settore (specificare_______________________________________)
� impresa individuale
� società di persone (specificare _____________________________________________)

per le seguenti sezioni e ambiti specificati nell'allegato A):
1. ____________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________

e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui 
può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 
76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui 
al Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006 e alla normativa vigente in materia,

DICHIARA:

1 - Dati Generali
1.1  Denominazione  o  ragione  sociale  e  forma 
giuridica:_______________________________________________________________________

1.2 sede legale: _________________________________________________________________

1.3 sede operativa: ______________________________________________________________

1.4  referente  per  l'amministrazione:  ____________________________________________, 
telefono: _______________________e-mail __________________________________________
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1.5 codice fiscale: __________________________________________________

1.6 partita I.V.A.: ________________________________________________________________

1.7  estremi  dell'iscrizione  al  registro/albo  provinciale  o  regionale,  o  camera  di  commercio 
______________________________________________________________________________;

1.8 Legali rappresentanti
La rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone:
-______________________________________________________________________________
- _____________________________________________________________________________

1.09 Soggetti Cessati
I  soggetti  cessati  da  cariche  societarie  (art.  38  comma 1  lettera C  d.lgs.  163/2006)  nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione dell'avviso pubblico sono:
- _____________________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________________

1.10  ll  domicilio  eletto  per  le  comunicazioni  di  cui  all'art.  79  co.  5  D.  Lgs.  163/2006  è: 
______________________________________________________________________________

1.11 Il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica ai quali l'Unione Valdera è autorizzata ad 
inviare la notizia dell'avvenuta spedizione delle comunicazioni di cui all'art. 79 co. 5 del D. Lgs. 
163/2006  sono:  fax:  _____________________________  indirizzo  di  posta  elettronica: 
_________________________ indirizzo di Posta Elettronica Certificata _____________________

2 - Requisiti di ordine generale del soggetto dichi arante di cui all'art.38 d.lgs. n. 163/2006

2.1 il soggetto dichiarante non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, ovvero non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

2.2 in relazione all'insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, di cui all' art. 38, co. 
1, lettere b), c) e m-ter) del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, inserisce a 
sistema apposite dichiarazioni per i soggetti ivi previsti;

2.3 non sussistono provvedimenti  emanati  di  cui  all'art.  38 co.  1 lett.  c)  D.  Lgs. 163/2006 nei 
confronti dei soggetti cessati da cariche societarie nell'anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara ;

2.4 il soggetto dichiarante non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della 
legge nr. 55/1990;

2.5 il soggetto dichiarante non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,  risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio;

2.6 il  soggetto dichiarante non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di 
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che pubblica l'Avviso; non ha commesso un errore 
grave nell'esercizio della propria attività professionale;

2.7 il soggetto dichiarante non ha commesso violazioni gravi,  definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello 
stato in cui è stabilita.
La sede competente dell'Agenzia delle Entrate è ______________________;

2.8 il soggetto dichiarante non risulta iscritta nel casellario informatico istituito presso l'Osservatorio 
dei contratti pubblici  di lavori  servizi  e forniture per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara e per l'affidamento dei subappalti;
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2.9 il soggetto dichiarante non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 
in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in 
cui è stabilita, ed ha i seguenti dati di posizione assicurativa:
INPS: Sede ____________________________ - matricola _______________________________
INAIL: Sede _____________________________ - matricola _____________________________;
Altro Istituto:_________________ ;

2.10 il soggetto dichiarante è tenuto (non è tenuto) , in relazione alla L. 68/99, all'applicazione delle 
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed è in regola con le norme stesse, nonché ha 
ottemperato  agli  obblighi  prescritti  dalle  stesse  norme;  l'ufficio  competente  è: 
_________________________________________, n. fax ______________________________

2.11 nei confronti del soggetto dichiarante non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 
9, comma 2 lett. C del d.lgs. n. 231 del 08/06/2001 o altra sanzione che comporta il  divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione;

2.12 il soggetto dichiarante non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile, e questi ha formulato l'istanza autonomamente;

2.13 il soggetto dichiarante non è sottoposto a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12- sexies 
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, 
n.  356,  o  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575,  ed  affidata  ad  un  custode  o  amministratore 
giudiziario o finanziario;

2.14  ll  soggetto dichiarante  è  in  possesso della  seguente certificazione del  sistema di  qualità 
conforme  alle  norme  europee  in  corso  di  validità  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la 
presentazione dell'offerta: ________________________________

3  –  Requisiti  tecnico-professionali  del  soggetto  di chiarante  di  cui  all'art.  42  del  D.Lgs 
163/2006

3.1 il soggetto dichiarante è titolare di uno statuto/di altra documentazione (specificare) (che allega) 
dal quale si evince la coerenza delle finalità con l'ambito oggetto della presente richiesta.

3.2 il soggetto dichiarante dichiara la propria competenza nell'ambito (o negli ambiti) per il quale 
richiede l'iscrizione all'elenco zonale e a tale proposito dichiara di aver svolto in Italia i seguenti 
servizi in tali ambiti in contesti educativi e didattici (è sufficiente indicare i più significativi servizi degli 
ultimi 3 anni per ogni ambito) e allega relative certificazioni (le certificazioni dei servizi che sono stati svolti 
su incarico dell'Unione Valdera, del CRED Valdera o della SdS Valdera non devono essere allegate ma solo 
dichiarate):

DESCRIZIONE DEL 
SERVIZIO

AMMINISTRAZIONE 
DESTINATARIA

IMPORTO 
CONTRATTUALE AL 

NETTO IVA
PERIODO

3.3  il  soggetto  dichiarante  dichiara  che  metterà  a  disposizione  dei  progetti/attività  personale 
esperto  qualificabile  come  dipendente,  socio,  a  contratto,  con  titoli  di  studio,  formazione  ed 
eventuale esperienza specifica secondo quanto previsto nell'Avviso al punto 3 “Requisiti tecnico-
professionali” per i soggetti di cui all'art. 8.A dell'Avviso).
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4 - Ulteriori dichiarazioni del soggetto 

4.1 nei confronti del soggetto dichiarante, ai sensi dell'art. 14 d. lgs n. 81 del 09/04/2008 non sono 
stati  adottati  dal  ministero del  lavoro e della  previdenza sociale provvedimenti  di  sospensione 
dell'attività  imprenditoriale  e  non  sono  stati  emanati  dalle  competenti  amministrazioni 
provvedimenti  interdittivi  alla  contrattazione  con  le  pubbliche  amministrazioni  ed  alla 
partecipazione a gare pubbliche;

4.2 il soggetto dichiarante non si trova nelle condizioni preclusive alla partecipazione al presente 
avviso specificate all'art. 13 del D.L. 223 del 04/07/2006 convertito in legge n.248 del 04/08/2006;

4.3 il  soggetto  dichiarante  ha preso visione e dichiara di accettare, senza condizione o riserva 
alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'Avviso e nei suoi allegati;

4.4.  il  soggetto  dichiarante  acconsente al trattamento dei dati  personali  ai  sensi  del D.Lgs.  n. 
196/20

4.5 il  soggetto dichiarante dichiara la propria disponibilità:  a) alla partecipazione a momenti di 
programmazione,  coordinamento  e  verifica  previsti  dall’Unione  Valdera,  dal  CRED,  dalla  SdS 
Valdera b) alla partecipazione a momenti di condivisione progettuale inerenti la metodologia e le 
modalità  di  realizzazione  degli  interventi  propedeutici  al  lavoro  diretto  promossi  dall’Unione 
Valdera,  dal  CRED,  dalla  SdS  Valdera,  c)  a  uniformare  la  metodologia  dell'intervento  alle 
indicazioni tecnico-operative formulate dal CRED Valdera e dalla SdS Valdera anche attraverso la 
partecipazione  a percorsi formativi.

4.5 il soggetto dichiarante allega la seguente documentazione: 

� curricula dettagliati in formato europeo degli operatori
� certificazioni di servizi svolti in Italia in ambito educativo-didattico (le certificazioni dei servizi 

che sono stati svolti  su incarico dell'Unione Valdera, del CRED Valdera o della SdS Valdera non 
devono essere allegate ma solo dichiarate)

� copia fotostatica leggibile di un documento di identità del sottoscrittore.
� statuto

Data _______________________

Firma del titolare/legale rappresentante  

____________________

N.B.  Alla  presente  dichiarazione  deve  essere  allega ta  copia  fotostatica  leggibile,  ancorché  non 
autenticata, di un documento di identità del sottos crittore, ai sensi del DPR n.445/2000 -  
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