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CITTA’ DI CASTROVILLARI
Palazzo Gallo - 87012 Castrovillari (CS)

Approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 125 del 14/07/2016

AVVISO PUBBLICO

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI
OPERATORI SOCIALI ALL’ISCRIZIONE NEL CATALOGO DELL’OFFERTA

DEI “SERVIZIDI CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E DI LAVORO”
- PCDM - DPO INTESA 2 (25.10.2012), EX-ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016.-

-Distretto Socio-Assistenziale di Castrovillari-
(Acquaformosa, Altomonte, Castrovillari, Civita, Firmo, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello,

Lungro, Morano Calabro, Mormanno, San Basile, Saracena)

Premessa

Visto il contesto di grave crisi economica che vede in particolare difficoltà i nuclei familiari con a
carico oneri di conciliazione tra il lavoro di cura e il mantenimento della collocazione lavorativa,
ovvero la ricerca attiva di un lavoro soprattutto nel caso di donne, così come l’impedimento a potere
di portare a termine un corso di studio per migliorare la propria occupabilità, richiede interventi
urgenti a sostegno della domanda dei servizi di conciliazione, prioritariamente per i carichi di cura
familiari connessi alla non autosufficienza.

A seguito dell’intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari
Opportunità e le Regioni, in materia di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, la Regione Calabria
attraverso un finanziamento pari ad euro 591.840,00 ha inteso promuovere azioni in grado di
migliorare ed accrescere l’offerta dei servizi/interventi di cura e di altri servizi alla persona,
rendendoli maggiormente accessibili, flessibili e modulabili, in risposta alle crescenti e sempre più
articolate esigenze di conciliazione.

Il progetto di intervento definito dalla suddetta intesa, si configura come un intervento a regia
regionale, che assegna ai Comuni capofila dei distretti socio-assistenziali della Calabria il compito
di individuare, attraverso manifestazioni pubbliche, tanto l’offerta quanto la domanda dei servizi di
conciliazione.

Tanto premesso,

Il Comune di Castrovillari in esecuzione del Decreto del Dirigente Generale n. 834 del 09.02.2016 –
Dipartimento n.7 Sviluppo Economico, Lavoro e Politiche Sociali con cui si è approvato il
programma attuativo dell’Intesa “Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012” del 25
ottobre 2012, indice il presente avviso per la manifestazione d’interesse riguardante tutti gli
operatori interessati ai “ progetti di conciliazione” dei tempi di vita e di lavoro.
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Articolo1 - Obiettivi e Finalità
Obiettivo del presente Avviso pubblico è l’acquisizione di manifestazioni di interesse all’iscrizione
nel “Catalogo dell’offerta di servizi di conciliazione vita-lavoro”, ai fini della erogazione di
servizi all’infanzia,di cura ed assistenza alla persona, erogati sia da soggetti pubblici sia da
soggetti privati, attraverso la procedura dei voucher sociali,in attuazione del Decreto Dirigenziale
della Regione Calabria n. 834 del 09/02/2016, pubblicato sul BURC n. 48 del 22/04/2016.
I servizi saranno rivolti alle donne residenti nei Comuni del Distretto Socio-Assistenziale di
Castrovillari con problematiche di conciliazione dei tempi tra vita familiare e vita lavorativa, per
consentire loro di fruire di percorsi di politiche attive, ovvero di accrescere la propria partecipazione
al mercato del lavoro.
Il Distretto Socio-Assistenziale di Castrovillari, attraverso la predisposizione del Catalogo erogherà
i vouchersotto forma di rimborsospesa o di assegno, per offrire alle beneficiarieuna
compartecipazione alla spesa dei relativi servizi.

Articolo2 -Soggetti ammessi a partecipare
Possono presentare la propria manifestazione di interesse all’iscrizione al “Catalogo dell’offerta di
servizi di conciliazione vita-lavoro”i soggetti sia pubblici che privati individuati dalla Legge n.
23/2003 nonché quelli elencati dal DPCM del 30/03/2001 e precisamente:
- le Associazioni e gli Enti di Promozione Sociale;
- le Società Cooperative Sociali e Organismi della Cooperazione;
- le Fondazioni;
- gli Enti di Patronato;
- gli altri soggetti giuridici non aventi finalità lucrative ed operanti nei settori di intervento

previstidalla legge N. 23/2003;
- i soggetti elencati nel Regolamento attuativo della Legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 e

successive modifiche e integrazioni approvato con D.G.R. n. 9 dell’11 settembre 2013;
Possono presentare istanza, oltre agli organismidi cui sopra, anche le organizzazioni di volontariato,
tenuto conto che l’erogazione di prestazioniintegrative rispetto a quelle prevalenti costituisce, ai
sensi della Legge 266/91 e dell’art. 2 dei “Criteridel sistema di affidamento”, una forma per
valorizzare l’apporto del volontariato come espressioneorganizzata di solidarietà sociale, di auto
mutuo aiuto e reciprocità, nonché complementare ai servizi i quali richiedono una organizzazione
complessa ed altre attività compatibili con la natura e le finalità delvolontariato.
I soggetti di cui sopra devono avere almeno una sede operativa ubicata all’interno del territorio dei
comuni facenti parte del Distretto Socio Assistenziale di Castrovillari,ovvero in uno dei seguenti
Comuni:Acquaformosa, Altomonte, Castrovillari, Civita, Firmo, Frascineto, Laino Borgo, Laino
Castello, Lungro, Morano Calabro, Mormanno, San Basile, Saracena.
Devono, inoltre, risultare iscritti ai rispettivi albi e registri, tenuti dalle pubbliche amministrazioni
convalenza regionale, provinciale o comunale, se tenuti ex legea tale adempimento. Tale requisito
dovrà essereposseduto alla data della presentazione della domanda di manifestazione di interesse.
N.b. Non saranno ammesse alla manifestazione di interesse le persone fisiche

Articolo3 -Tipologie di servizi
Sono ammessi al Catalogo soggetti sia pubblici che privati che offrono:

 servizi per l’infanzia,
 servizi socio-educativi,
 servizi domiciliari e socio-assistenziali,quali ad esempio:
A. Servizi per l’infanzia (0-3 anni):
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- asili nido, scuole materne, altri servizi innovativi e ricreativi o sperimentali per la prima
infanziacosì come descritti nella Legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 - Norme sui
servizi educativi perla prima infanzia;

- servizi proposti nell’ambito di attività estive, centri diurni aggregativi ed educativi,
ludoteche,ecc.;

- servizio di trasporto e servizio mensa.

B. Servizi socio educativi assistenziali ai minori di 10 anni (fino ai 10 anni):
- accompagnamento dei figli (minori di 10 anni; minori di 18 anni, con percentuale di

invalidità accertata di almeno il 74%) a scuola, a visite mediche, ad attività sportive e di
gioco, etc.;

- Servizi preposti nell’ambito delle attività estive;
- Servizi preposti nell’ambito delle attività pre-post scuola;
- Centri ricreativi diurni aggregativi ed educativi.

C. Altri servizi alla persona:
- assistenza domiciliare ad anziani non autosufficiente (over 65) (ad esclusione dell’ADI

già a carico della spesa pubblica) o persona disabile;
- Centri di accoglienza diurna per anziani non autosufficienti e persone disabili;

Articolo 4 -Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati in possesso dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata ai sensi delle
disposizionilegislative vigenti, potranno consegnare la domanda utilizzando la modulistica
appositamentepredisposta dal Distretto Socio-assistenziale di Castrovillari e disponibile sul
sitowww.comune.castrovillari.cs.it, a mano al Protocollo del Comune di Castrovillari sito inPiazza
Vittorio Emanuele II - Palazzo Gallo, 87012 (CS) – in Castrovillari (CS), entro le ore 12,00 del
08/09/2016.
Farà fede il timbro di ricevimento apposto dall’ufficio protocollo del Comune di Castrovillari.
Il modello di manifestazione di interesse e la relativa documentazione di cui al successivo articolo
5,dovranno essere consegnati in apposito plico chiuso sul quale dovrà essere riportata, oltre
alleindicazioni del mittente (Cognome, Nome ed indirizzo del richiedente) e del destinatario, la
dicitura:
“Manifestazione di interesse per l’iscrizione al “Catalogo dell’offerta di servizi di conciliazione
vita-lavoro” delDistretto Socio-assistenziale di Castrovillari.
Le richieste pervenute oltre la data del 08/09/2016saranno inserite nell’aggiornamento relativo
altrimestre successivo come specificato nel successivo articolo 8.

Articolo5 -Documentazione e requisiti per la presentazione della manifestazione di interesse
Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti pubblici e privati erogatori di:
- servizi per l’infanzia (minori 0-3 anni) autorizzati al funzionamento ai sensi delle

disposizioni normative vigenti. I soggetti elencati nel Regolamento attuativo della Legge
regionale 29 marzo 2013, n. 15 e successive modifiche e integrazioni approvato con D.G.R.
n. 09 dell’11 settembre 2013, devono essere in possesso dell’autorizzazione prevista da detta
normativa;

- Servizi socio educativi assistenziali ai minori, agli anziani, ai disabili, iscritti ai rispettivi
albi e registri, tenuti dalle pubbliche amministrazioni con valenza regionale, provinciale o
comunale, se tenuti ex legea tale adempimento.



4

Gli interessati dovranno manifestare il proprio interesse mediante trasmissione della
seguentedocumentazione:
- modulo di manifestazione di interesse (allegato A);
- schedadi servizio (allegato B) per il quale si chiede l’iscrizione, debitamente sottoscritta dal

legale rappresentante con allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- copia conforme all’originale dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata dal soggetto

titolare;
- curriculum del soggetto con elencate le attività realizzate nell’ultimo triennio alla data del

presente avviso;
- curriculum del personale che svolge il servizio;
- descrizione dei locali e delle attrezzature;
- carta dei servizi.

Saranno escluse le manifestazioni di interesse incomplete o prive degli allegati richiesti.

Articolo6 -Commissione di Valutazione
Il Dirigente del Dipartimento Amministrativo Finanziario del Comune di Castrovillari
nomineràapposita Commissione perla valutazione delle manifestazioni di interesse all’iscrizione al
catalogo pervenute da parte degliinteressati, secondo quanto stabilito dal presente Avviso.

Articolo7 -Condizioni regolanti la procedura
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di
gara diappalto di evidenza pubblica. Tale manifestazione di interesse rappresenta una mera
procedura diindividuazione di soggetti sia pubblici che privati erogatori di servizi,in possesso dei
requisiti di funzionamento, da inserire nel“Catalogo dell’offerta di servizi di conciliazione vita-
lavoro”.

Articolo8 -Gestione del Catalogo
Titolare del “Catalogo dell’offerta di servizi di conciliazione vita-lavoro” è il Distretto Socio-
assistenziale diCastrovillari - Comune Capofila Castrovillari. Il Catalogo è gestito e aggiornato
concadenza semestraledal competente Serviziodei servizi sociali.
A quest’ultimo compete l’esame delle Manifestazioni di interesse presentate e la valutazione
deirequisiti d’iscrizione, nonché l’inserimento dei richiedenti l’iscrizione nel Catalogo.
Il “Catalogo dell’offerta di servizi di conciliazione vita-lavoro” è pubblico ed ha validità triennale.
L’iscrizione nel “Catalogo dell’offerta di servizi di conciliazione vita-lavoro” avverrà solo a
seguito divalutazione positiva della richiesta da parte della Commissione all’uopo istituita.
La perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Avviso e/o dalla normativa vigente in
materia di appalti pubblici determina la cancellazione dal “Catalogo dell’offerta di servizi di
conciliazione vita-lavoro”.
Le iscrizioni nel Catalogo possono essere presentate anche oltre la scadenza indicata all’articolo 4.
L’aggiornamento di nuove iscrizioni nel Catalogo sarà effettuato semestralmente, previa
valutazionedelle Manifestazioni di interesse pervenute alle seguenti scadenze: 30 settembre,
30marzo.
L’iscrizione all’elenco non fa sorgere in capo agli operatori alcun diritto all’attivazione di rapporti
con l’amministrazione regionale o locale.

Articolo9 -Tutela della privacy
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I dati di cui il Distretto Socio-assistenziale di Castrovillari entrerà in possesso a seguito delpresente
Avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003
ecomunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo.
In particolare, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03:
- i dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi

alpresente procedimento;
- il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al

trattamento,con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente bando;
- i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non

inadempimento ad obblighi di legge;
- il titolare del trattamento è il Comune di Castrovillari;
- il Responsabile del trattamento è il Responsabile dei ServiziSociali del Distretto Socio-

assistenzialediCastrovillari.

In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 nei
confronti deltitolare del trattamento, rivolgendosi al Comune di Castrovillari e indirizzando
ognicomunicazione in merito all’attenzione del Responsabile del Comune di Castrovillari,
indicandoespressamente il riferimento al procedimento relativo al presente Avviso.

Articolo10 -Responsabile del procedimento e informazioni
Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è il Responsabile dei Servizi Sociali–
DistrettoSocio-assistenziale di Castrovillari, Ugo Ferraro.
Le informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste presso l’Ufficio dei Servizi Sociali–
DistrettoSocio-assistenziale di Castrovillari sito sito in Piazza Vittorio Emanuele II - Palazzo Gallo,
87012 (CS) – in Castrovillari (CS) tel.0981/25238 – fax 0981/_25244 -
mail: u.ferraro@comune.castrovillari.cs.it:

Articolo11-Norme finali
Per quanto non previsto si rinvia al Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 834 del
09/02/2016, pubblicato sul BURC n. 48 del 22/04/2016 e alla disciplina regionale enazionale in
materia.
Castrovillari, 01/07/2016

Il Dirigente del Dipartimento
Amministrativo Finanziario

Distretto Socio–assistenziale di Castrovillari
f.to Dott.ssa Beatrice Napolitano

Modulistica allegata:
- Allegato A) Manifestazione di interesse iscrizione Catalogo dell’offerta di servizi di

conciliazione vita-lavoro;

- Allegato B) Scheda servizio offerto



ALLEGATO A)

Al Distretto Socio-assistenziale di Castrovillari
Comune capofila Castrovillari
Piazza Vittorio Emanuele II - Palazzo Gallo
87012Castrovillari (CS)

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’iscrizione nel “Catalogodell’offerta di servizi di
conciliazione vita-lavoro” dell’Ambito di Castrovillari.

Il/la sottoscritto/a ________________________

nato/a a ________________________

il ___/___/_____ C.F. ________________________

e residente in ________________________ alla Via/Piazza ________________________

in qualità di ________________________ della ditta/società ________________________

con sede legale in ________________________ alla Via/Piazza ________________________

telefono ________________________ fax ________________________

e-mail ________________________ p.e.c. ________________________

con sede operativa in ________________________ alla Via/Piazza ________________________

telefono ________________________ fax ________________________

e-mail ________________________ p.e.c. ________________________

P.IVA/Codice Fiscale ________________________ esercente l’attività di

________________________

Codice Ateco ________________________ Forma giuridica ________________________

N. iscr.CCIAA ________________________ N. iscr. INPS ________________________

N. iscr.INAIL ________________________

MANIFESTA

l’interesse all’iscrizione nel “Catalogodell’offerta di servizi di conciliazione vita-lavoro”
dell’Ambito di Castrovillaridel/i seguente/i servizio/i (indicare la struttura/servizio):

Servizi per l’infanzia (0-3 anni) e Servizi socio educativi assistenziali ai minori:

Asilo nido/micronido

Centro socio-educativo diurno

Centro ludico per la prima infanzia

Ludoteca

Servizio per l’integrazione extrascolastica deidisabili



Servizi socio-educativi per la prima infanzia

Centro assistenza psico-motoria

Servizi per attività estive

Doposcuola

Servizio trasporto

Servizio mensa

Altro (specificare )…………………………….

Altri servizi alla persona:

Assistenza domiciliare ad anziani non autosufficiente (over 65) (ad esclusione dell’ADI già a
carico della spesa pubblica) o persona disabile;

Centri di accoglienza diurna per anziani non autosufficienti e persone disabili;

A tal fine, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penalee delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di
quanto qui dichiarato,si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75
del D.P.R. n. 445 del 28dicembre 2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla
legge,nella predetta qualità, ai sensi eper gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000

DICHIARA
1. di aver preso conoscenza del contenuto dell’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni

di interesse per l’iscrizione nel “Catalogodell’offerta di servizi di conciliazione vita-lavoro”
dell’Ambito di Castrovillari sia pubblici che privati, in attuazione del Decreto Dirigenziale della
Regione Calabria n. 834 del 09/02/2016, pubblicato sul BURC n. 48 del 22/04/2016.

2. di accettare, in caso di ammissione al catalogo, tutte le condizioni previste dall’avviso de quo ai
fini della concessione di Voucher alla persona;

3. di essere consapevole e di accettare che tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni
trai Servizi sociali del Distretto Socio-assistenziale di Castrovillari Comune Capofila
Castrovillari el’iscritto al catalogo, avranno luogo mediante l’utilizzo della posta elettronica
certificata;

4. di essere in possesso di casella di posta elettronica attiva, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 82 del
7marzo 2005, del D.P.R. n. 68 dell’11 febbraio 2005 e del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e
s.m.i.,sopra dichiarata;

5. di autorizzare espressamente i Servizi sociali del Distretto Socio-assistenziale di Castrovillari
Comune Capofila Castrovillari ad inviare comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica
certificata sopraindicato in merito alla tenuta del catalogo;

6. di essere consapevole che l’eventuale iscrizione al catalogo è intesa unicamente a costituire una
bancadati di operatori referenziati e che l’iscrizione in sé non comporta alcun diritto, né
aspettativa ointeresse qualificato, in quanto rappresenta una mera procedura di individuazione di
servizi in possessodei requisiti di funzionamento da inserire nel “Catalogodell’offerta di servizi
di conciliazione vita-lavoro” dell’Ambito di Castrovillari sia pubblici che privati, in attuazione
del Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 834 del 09/02/2016, pubblicato sul BURC n.
48 del 22/04/2016;



7. di comunicare al Distretto Socio-assistenziale di Castrovillari la perdita o variazione dei
requisitinecessari in base a legge per l’ammissione al catalogo e per l’esecuzione dei contratti
pubblici,l’eventuale sopravvenienza di cause ostative ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06, la
perdita o lavariazione di requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 39 del predetto
decreto, la perdita o lavariazione in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa di cui agli artt.41 e 42 del predetto decreto, nonché comunque ogni altro
evento idoneo ad influire sui requisitidichiarati in questa sede, e/o dichiarati in occasione delle
successive rinnovazioni delle dichiarazioni, e/oaccertati dalla stazione appaltante in sede di
verifiche a campione e/o in sede di aggiudicazione deglieventuali contratti;

8. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in tema di sicurezza sui luoghi
dilavoro, ai sensi dell’art. 26, comma 1°, lettera a), n. 2) del D.Lgs. 81/08, e dell’Allegato XVII
al predettoDecreto, e che, pertanto: ha provveduto alla redazione del documento di valutazione
dei rischi ai sensidell’art. 17, comma 1°, lettera a) del D.Lgs. 81/08, o a rendere
autocertificazione ai sensi dell’art. 29,comma 5°, del predetto Decreto; non è oggetto di
provvedimenti di sospensione o interdittivi di cuiall’art. 14 del D.Lgs. 81/08;

9. che la propria azienda detiene tutte le autorizzazioni amministrative, i nulla osta, le licenze, i
pareri ed ipermessi, comunque denominati, necessari per l’esercizio della propria attività e che si
trova incondizione di affidabilità morale, strutturali ed organizzative tali da poterne mantenere il
possesso aisensi di legge;

10. di essere in regola con quanto previsto dall’art. 37 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010,
convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, e relative disposizioni di attuazione di cui al D.M. del
14dicembre 2010, in tema di antiriciclaggio;

11. che manterrà in ogni caso il massimo riserbo su tutti i dati e le informazioni di cui verrà a
conoscenza inoccasione e/o nel corso della presente procedura di iscrizione al catalogo, affinché
mantengano ilproprio carattere segreto e/o riservato, ai fini della più piena tutela degli eventuali
diritti di privativaindustriale interessati e del riserbo sui dati non diffondibili ai sensi del D.Lgs. n.
196 del 30 giugno 2003(“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”);

12. che non è azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del
decretolegge8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, o dellalegge 31 maggio 1965, n. 575, affidata ad un custode o amministratore giudiziario o
finanziario;

13. di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che non
risultanopendenti nei propri confronti procedimenti volti alla dichiarazione di tali stati;

14. che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cuiall’articolo 3 della L. 1423 del 27 dicembre 1956, o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 dellaL. 575 del 31 maggio 1965, nei confronti del titolare dell’impresa o del direttore
tecnico, se si tratta diimpresa individuale; nei confronti dei soci o del direttore tecnico, se si tratta
di società in nomecollettivo; nei confronti dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si
tratta di società inaccomandita semplice; nei confronti dei propri amministratori muniti di potere
di rappresentanza, delproprio direttore tecnico, del socio unico (persona fisica) ovvero del socio
di maggioranza (personafisica) per le società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società;

15. che non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, oppure decreto
penale dicondanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensidell’art. 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per gravi reati in danno
dello Stato odella Comunità che incidono sulla moralità professionale, né sentenza di condanna
passata in giudicatoper uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, qualidefiniti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1,
Direttiva CE 2004/18, nei confronti deltitolare dell’impresa o del direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; nei confronti dei soci odel direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; nei confronti dei soci accomandatari o deldirettore tecnico, se si tratta di società in



accomandita semplice; nei confronti dei propri amministratorimuniti di potere di rappresentanza,
del proprio direttore tecnico, del socio unico (persona fisica) ovverodel socio di maggioranza
(persona fisica) per le società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipodi società;

16. che non sussistono condanne a carico del titolare dell’impresa o del direttore tecnico, se si tratta
diimpresa individuale; a carico dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; acarico dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice; acarico dei propri amministratori muniti di potere di rappresentanza del
proprio direttore tecnico, delsocio unico (persona fisica) e del socio di maggioranza (persona
fisica) in caso di società con meno diquattro soci, se si tratta di altro tipo di società, per le quali i
medesimi abbiano beneficiato della nonmenzione;

17. di essere in regola rispetto alla normativa antimafia;
18. di non aver subito, nell’anno antecedente la data di invio del presente documento,

accertamentodefinitivo della violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17
della l. n. 55 del 19marzo 1990 e s.m. e i., e di non versare in tale violazione;

19. di non aver commesso violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza
e adogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

20. di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
alpagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
l’impresa èstabilita;

21. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
l’impresa è stabilita;

22. di essere/non essere (depennare la voce che non interessa) assoggettabile agli obblighi derivanti
dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999, disciplinante le norme che regolano il diritto al lavoro dei
soggetti disabili;

23. di essere in regola rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 in materia di
assunzioni di soggetti disabili;

24. di non essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del
D.Lgs. n.231 dell’8 giugno 2001, o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la
PubblicaAmministrazione, ivi compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis,
comma 1, deldecreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla l. n. 248
del 4 agosto 2006;

25. di non essere destinatario della sanzione dell’incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione,di cui agli artt. 32-ter e 32-quater del codice penale;

26. di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti, o nei confronti dei propri soci in caso
dicooperativa, condizioni normative e retributive non deteriori e/o inferiori a quelle risultanti dai
contrattinazionali di lavoro e dagli accordi locali integrativi relativi al luogo in cui si trova la
propria sede, nonchédi rispettare le forme e le procedure previste in materia dalla l. n. 55 del 19
marzo 1990 e s.m. e i.;

27. di essere consapevole che i contenuti tutti della presente dichiarazione potranno essere oggetto
diverifica a cura del Distretto Socio-assistenziale di Castrovillari Comune Capofila
Castrovillariin ogni momento, anche mediante accertamenti a campione, nonché nei casi previsti
dall’art.48 del D.Lgs. 163/06, con le conseguenze previste in tale articolo per il caso di mancata
prova o provanon conforme a quanto qui dichiarato.

Luogo e data_________________________

_____________________________________
firma leggibile del legale rappresentante e timbro



Che ai sensi del T.U. del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “ Codice in materia di protezione dei dati
personali”,l’istante autorizza il Comune di Castrovillari capofila del Distretto Socio-assistenziale di
Castrovillari, al trattamento ed all’elaborazione dei dati forniti con la richiesta per finalità gestionali
estatistiche, anche mediante l’utilizzo di mezzi elettronici o automatizzati nel rispetto della
sicurezza e riservatezza necessarie

Luogo e data_________________________

_____________________________________
firma leggibile del legale rappresentante e timbro

Allegati:

1. Scheda servizio per il quale si chiede l’iscrizione Allegato B);
2. Copia conforme all’originale dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata dal soggetto

titolare;
3. Curriculum del soggetto con elencate le attività realizzate nell’ultimo triennio alla data del

presente avviso;
4. Curriculum del personale che svolge il servizio;
5. Descrizione dei locali e delle attrezzature;
6. Carta dei servizi;
7. Allegato documento di riconoscimento.



ALLEGATO B)

SCHEDA SERVIZIO
PER IL QUALE SI CHIEDE L’ISCRIZIONE NEL

CATALOGO DELL’OFFERTA DI SERVIZI DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

Soggetto gestore del servizio:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Tipologia di servizi erogati (descrizione principali prestazioni erogate):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Organizzazioneinterna (numero, tipologia e personale impiegato):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Articolazione oraria dei servizi erogati (specificare):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Accompagnamento / Trasporto(specificare):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Numero posti/utente ovvero hh/utente e tipologia di servizi/posti offerti ai sensi della presente
procedura:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Tariffa/retta in vigore applicata per ciascuna tipologia/fascia oraria di servizio

Tipologia servizio Fascia
oraria

Retta
giornaliera

Retta
mensile

Tariffa
oraria

Ovvero Costo
servizio

€ € € €
€ € € €
€ € € €
€ € € €
€ € € €

Luogo e data_________________________

_____________________________________
firma leggibile del legale rappresentante e timbro


