ALLEGATO 1
MARCA DA BOLLO EURO 16,00
(oppure indicare i termini di esenzione)

DOMANDA DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO
TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DI SOGGETTI FRAGILI
NELL'AMBITO DEL COMUNE DI PAVIA E CONSORZIO SOCIALE
PAVESE - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2023.

Al Dirigente del Settore 5
Servizi Sociali, Politiche Abitative, Sanità
del Comune di Pavia
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………….………………………......................
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Nato/a a ……………………………………..il……………….………………………........................
Residente a………………………………… Via……………….………………………......................
Codice Fiscale ………………………………………………………….………………......................
In qualità di Legale rappresentante della Ass./ Coop. / Ente / Azienda..................................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
con sede legale in …..................................... Via ……………………………………..........................
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
.
C.F./Partita I.V.A. …..............................................................................................................................

CHIEDE
l'Accreditamento della Ass./ Coop / Ente /Azienda................................................................................
…............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
per l'erogazione del Servizio Trasporto Sociale Agevolato , previsto per i beneficiari del voucher
sociale, residenti nel territorio del Comune di Pavia e dei Comuni afferenti al Consorzio Sociale
Pavese.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e della decadenza dei
benefici, ai sensi dell’ar. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 qualora dal controllo emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
•

di non aver subito condanne penali;

•

di non avere in corso procedimenti penali a proprio carico;

•

di godere della pienezza dei diritti civili;

•
di essere iscritto a: □ Albo □ Registri Regionali □ C.C.I.A. □ Tribunale □ Registro prefettizio
(specificare ……………………………………. con il/i n. …………………………………...);
•
che
lo
scopo
sociale
della...........................................................................................................……………………………
…………………………...............……………………è specifico per la tipologia di attività da
accreditare;
•
che le prestazioni professionali sono svolte da personale qualificato in relazione alla
specificità delle prestazioni relative a n. …………… voucher sociali mensili;
•

di accettare le condizioni previste nel Patto di Accreditamento per il servizio trasporto;

•
che la ……………………………… è in possesso dei requisiti organizzativo-gestionali
come da allegato n° 2 e allegato n° 3;
•
di accettare integralmente tutto quanto previsto dalla normativa vigente (tutela privacy,
norme di conformazione, norme di sicurezza, ecc.).

DICHIARA ALTRESÌ
a)
di possedere gli strumenti, beni e prestazioni di supporto al servizio, richiesti a garanzia
della qualità dello stesso;
b)

di non trovarsi in uno degli stati che costituiscano causa di esclusione, ed in particolare:

i.

di non essere nelle condizioni previste dall’art. 10 del D.lgs 65/2000;

ii.
di non essere incorso in cause di divieto, decadenza o sospensione prevista dalla vigente
normativa antimafia;
c)

l‘assenza, da parte del rappresentante legale dell’Organizzazione, di

i.
condanna definitiva per reati gravi in danno allo Stato o della comunità che incidono sulla
moralità professionale;
ii.
applicazione della pena accessoria della interdizione da una professione o da un’arte e
interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
iii.

procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione;

iv.
stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di procedimento in
corso per la dichiarazione di una di queste situazioni;
d)
l‘assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti pubblici
(art. 80, del D. Lgs. N° 50/2016);
e)
di accettare il sistema tariffario, non suscettibile di incremento, fatto salvo l’eventuale
adeguamento Istat a partire dalla seconda annualità dell'accreditamento, previsto per il servizio
trasporti pari ad Euro 8,88 a corsa per il trasporto nell’ambito del Comune di Pavia e dei Comuni
del Consorzio Sociale Pavese, fermo restando che la tariffa massima da applicare all’utenza sarà di
Euro 8,88 e l’eventuale quota di compartecipazione sarà definita in base ai parametri di cui alle
tabelle della Deliberazione di Giunta Comunale del 17/11/2020, n. 340 “Tariffe servizi a domanda
individuale anno 2021”. È prevista, inoltre la maggiorazione di Euro 0,71 al Km per i trasporti
effettuati al di fuori dei Comuni del sopracitato Consorzio Sociale Pavese , la quota di contribuzione
a carico dell’utente verrà sempre definita in base ai parametri di cui alla Deliberazione di Giunta
Comunale del 17/11/2020 ,n. 340 “Tariffe servizi a domanda individuale anno 2021”;
f)
di esonerare l’Amministrazione Comunale e il Consorzio Sociale Pavese da qualsiasi
responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo derivante da danni a persone, strutture, cose a
seguito dell’attività svolta e, a tal fine, di stipulare contratto di assicurazione RC verso terzi, con
massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00, con clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del
Comune di Pavia e del Consorzio Sociale Pavese. Copia di tale contratto dovrà essere presentata al
Servizio Amministrativo e Sostegno alla Casa del Comune di Pavia entro e non oltre 15 gg. dalla
data di accreditamento;
g)
di essere in regola con il pagamento dei premi assicurativi RCA auto dei mezzi utilizzati per
il servizio trasporto agevolato. L'Assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona
causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. La garanzia
vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri in carrozzina,
effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.
Massimale Unico:
i.

tutte le categorie: Euro 7.290.000,00 unico per sinistro con il limite di Euro
6.070.000,00 per persone e di Euro 1.220.000,00 per danni a cose.

Limitatamente ai veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e
M3:

ii. Euro 32.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 30.000.000,00 per persone e di
Euro 2.000.000,00 per danni a cose;
h) che i propri dipendenti assegnati al servizio godano del regolare trattamento assicurativo e
previdenziale e dell’applicazione completa di quanto previsto dal CCNL di pertinenza;
i) di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs 81/08;
j) che gli addetti al servizio trasporto sono in possesso dell’ idoneità alle mansioni specifiche
rilasciato dal medico competente;
k) qualora siano inserite persone con disabilità di produrre la dichiarazione di avviamento
all’attività assegnata secondo le valutazioni previste dalla Legge 68/99(norme per il diritto al
lavoro dei disabili);
l) di impegnarsi a trasmettere all’ Ente accreditante tutte le informazioni necessarie per la
richiesta del DURC ai fini della liquidazione della nota contabile, nonché di ottemperare a
tutti gli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.
3 comma 7 , della legge 13 agosto 2010 n. 136;
m) di applicare al trattamento dei dati personali le misure previste dalla legislazione vigente, nel
rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE;
n) di aver letto e di accettare integralmente e senza riserve le condizioni previste nel “Patto di
Accreditamento”, come anticipate nel presente bando per conoscenza;
o) di impegnarsi a rispettare il Protocollo di Legalità, sottoscritto dall’Amministrazione
Comunale di Pavia e dalla locale Prefettura in data 22.04.2014, le cui disposizioni si
intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli
effetti;
p) di impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri collaboraboratori, per quanto
compatibili,pena la risoluzione del patto di accreditamento, gli obblighi di condotta previsti
dal Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale 11.02.2014 n. 14, che dichiara di conoscere ed
accettare.
ALLEGA INOLTRE
1.

Statuto ed eventuale atto costitutivo o altra documentazione analoga;

2.

Fotocopia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante;

3.

Scheda anagrafico-identificativa dell'organizzazione e delle risorse umane (allegato n° 2);

4.

Scheda dei "Requisiti organizzativo-gestionali" (allegato n° 3);

5.
Curriculum relativo alla precedente esperienza nell’ambito del servizio Trasporto Sociale
Agevolato;
6.
Certificazione degli adempimenti, se ed in quanto obbligatori, relativi all’applicazione del
D.lgs n.81/08;
7.

Dichiarazione di accettazione di nomina di medico competente D.Lgs. n. 81/08;

8.
Copia delle comunicazione agli istituti dell’avvenuta nomina del Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione – D.Lgs. n. 81/08;
9.

Certificazione nominativa dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza -D.Lgs. n. 81/08;

10.
Certificato di idoneità alla mansione specifica, degli addetti al trasporto, rilasciato dal
medico competente del soggetto richiedente l’accreditamento;

11.
Qualora siano inserite persone con disabilità, dichiarazione di avviamento all’attività
assegnata secondo le valutazioni previste dalla Legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili);
12.
Copia del Bilancio Consuntivo relativo all’annualità 2019 redatto ai sensi delle vigenti
disposizioni riferite alla tipologia dei soggetti aderenti.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

