Allegato B

Modello di domanda da redigere su carta intestata del soggetto gestore
CANDIDATURA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONTRATTUALIZZAZIONE DI
ATTIVITÀ DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) RIVOLTA A PERSONE NON VEDENTI
DA PARTE DI ENTI GESTORI ACCREDITATI CON COMPROVATA ESPERIENZA NELL’ASSISTENZA
ALLE PERSONE NON VEDENTI PER L’AMBITO TERRITORIALE DI ATS INSUBRIA

AI Direttore Generale
di ATS Insubria
Vai O. Rossi, n. 9
21100 — VARESE
protocollo@pec.ats-insubria.it

II/La sottoscritto/a

nato/a

il
in

residente nel Comune di
n.
codice fiscale
in

qualità

di

Legale

Rappresentante
con
sede

legale

in
codice fiscale

dell’Ente
Gestore
nel
Comune
di
n.

/ Partita IVA
COMUNICA L'INTERESSE

alla contrattualizzazione per l'erogazione di attività di assistenza domiciliare integrata (ADI) rivolta a
persone non vedenti da parte di Ente con comprovata esperienza nell’assistenza alle persone non vedenti
nell’ambito territoriale dell’ATS Insubria.
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 e 47 del/ D.P.R. n°445 del/ 28.12.2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali e decadenze dai benefici eventualmente conseguiti previste ex artt. 75
e 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi o uso degli stessi
DI ESSERE IN POSSESSO
dei requisiti soggettivi di accreditamento previsti dalla D.G.R. n. 2569/2014 e precisamente di essere:
—

iscritto alla CCIAA per i soggetti iscritti al Registro delle Imprese;

—

iscritto al R.E.A. per i soggetti non iscritti al Registro delle Imprese (Fondazioni e Enti Morali);

—

iscritto agli appositi registri per gli Enti del Settore.
DICHIARA INOLTRE



che non sussistono, per l'Ente Gestore, e per tutti i soggetti indicati nell'art.80 del vigente
D.Lgs.19.04.2016, n.50 e s.m.i., i motivi di esclusione previsti nel medesimo articolo;



di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte
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e tasse;










di non trovarsi in stato di fallimento e/o di liquidazione coatta salvo i casi in cui sia in corso un
procedimento giudiziario per il risanamento e la prosecuzione dell’attività di impresa;
che, nei confronti del legale rappresentante, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei
soggetti con poteri di gestione non sussistono cause di divieto, decadenza di cui all’art. 67 del
D.Lps 159/2011 e s.m.i.;
l'insussistenza di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative dipendenti da
reato di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
l’insussistenza di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 9 Aprile
2008, n. 81;
l'assolvimento degli obblighi previsti in materia di pagamento delle transazioni commerciali di cui
al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;
di aver preso visione e condivisione dei principi enunciati nel Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2020/2022 dell’ATS Insubria approvato con Deliberazione del
Direttore Generale n. 47 del 30 Gennaio 2020, del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici
regionali, adottato con Deliberazione n.XI/1751 del 17.06.2019, del Codice di comportamento
nazionale dei dipendenti pubblici approvato con DPR N. 62/2013;
di essere a conoscenza che, in caso di eventuale sottoscrizione del contratto di cui al presente
Avviso Pubblico, dovrà rendere le ulteriori dichiarazioni e produrre la relativa documentazione
previste dallo schema tipo di contratto regionale.

DI ESSERE IN POSSESSO
dell’accreditamento previsto dalle vigenti disposizioni regionali per le unità d’offerta sociosanitarie di
Assistenza Domiciliare Integrata per la specifica unità ADI denominata_____________________________
codice cudes
con sede operativa nel Comune di
in
n. ___________________
unitamente a comprovata esperienza nell’assistenza alle persone non vedenti.
ALLEGA
specifica documentazione nella quale sia data evidenza in modo dettagliato degli elementi previsti al punto
B.2 dell’Avviso Pubblico e più precisamente:
A. descrizione delle modalità di gestione del servizio ADI: modalità operative e soluzioni tecniche in
concreto proposte per la presa in carico e la gestione del paziente non vedente nell'ambito territoriale
di ATS Insubria, in funzione anche della garanzia di erogabilità del servizio (ad es. gestione
sostituzione del personale, sede/i operativa/e sul territorio oggetto dell'Avviso, ...):
B. pregressa comprovata esperienza nell'assistenza alle persone non vedenti, con particolare attenzione
ad assistenza di natura domiciliare:
C. relazione tecnica sulle attività di assistenza domiciliare integrata, effettuata a favore di utenti non
vedenti, nel triennio 2018-2020, con particolare riguardo al n. di utenti presi in carico, al volume di
attività remunerata per ciascun anno e alle figure professionali impiegate;
D. Sede legale o operativa in Regione Lombardia.

Firma del Legale Rappresentante
Luogo e Data
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INFORMATIVA PMIVACY AI SENSI DELL’ART. I3 DEL REGOLAMENTO UE
2016/679:
Titolare del trattamento dei dati è la ATS Insubria con sede a Varese via O. Rossi, n.9
I dati personali forniti saranno raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito del
procedimento finalizzato all'avviso e eventuale successiva sottoscrizione del contratto
sociosanitario.
Il trattamento sarò effettuato, anche con strumenti informatici da personale autorizzato,
nel rispetto del Regolamento UE 2016/ó79 e de/ D.lgs n. I9ó/2003 così come modificato
dal D.lgs n. 101/2018.
Sulle dichiarazioni rilasciate ai sensi degli articoli 4ó e 47 del DPR n.445/2000, saranno
effettuati i controlli previsti dall’art.71 del DPR stesso.
I doti personali forniti non verranno in alcun modo diffusi, ma potranno essere
comunicati agli enfi certificanti in occasione dei controlli previsti dall’art.71 del DPR
n.445/2000.
Relativamente al trattamento dei doti personali forniti, l’interessato potrà esercitare i
diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.
Il sottoscritto, allo luce dello informativa ricevuto, acconsente al trattamento dei dati
personali forniti.
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