ALLEGATO A

Al Comune di Cinisello Balsamo
Settore Socio Educativo
Vicolo del Gallo, n. 10
20092 Cinisello Balsamo (MI)

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ELENCO SPERIMENTALE DEL
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER
L’EROGAZIONE DI SERVIZI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI
MINORI CON DISABILITA’ ATTRAVERSO PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO
EDUCATIVO IN CONTESTI RICREATIVI E SOCIALIZZANTI DURANTE I PERIODI
DI VACANZA SCOLASTICA.
Il/la sottoscritto/a
nato/a
il
rappresentante legale, in qualità di (carica sociale)
della società (denominazione e ragione sociale)
con sede legale
tel.
codice fiscale

sede operativa
n. fax
partita I.V.A.

CHIEDE

□ singolarmente
o

□ come membro del raggruppamento temporaneo di imprese/organismi/a.t.i./a.t.s. formato da:
denominazione/ragione sociale forma giuridica sede legale………………..
e che l’impresa/organismo capogruppo e’……………………..
l’accreditamento ai sensi della per l’erogazione di servizi educativi individualizzati a favore di
minori con disabilita’ attraverso percorsi educativi ricreativi e socializzanti durante i periodi di
vacanza scolastica
e a tale fine
DICHIARA
sotto la propria responsabilità ad ogni effetto di legge, di possedere tutti i requisiti, di seguito
riportati, di cui all’articolo 3 dell’ “AVVISO PUBBLICO PER L’ACCREDITAMENTO DEI
SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI
MINORI CON DISABILITA’ ATTRAVERSO PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO
EDUCATIVO IN CONTESTI RICREATIVI E SOCIALIZZANTI DURANTE DURANTE I
PERIODI DI VACANZA SCOLASTICA”, approvato con determinazione dirigenziale n. 544 del
7/5/2009.

1. Insussistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione
(art. 38 D.Lgs. 163/2006;
2. Iscrizione alla CCIAA competente per territorio. Se cooperative, con regolare iscrizione
all’Albo delle società cooperative e per le cooperative sociali anche iscrizione all’albo
regionale;
3. Regolare posizione rispetto agli obblighi ed adempimenti in materia di diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 68/1999;
4. Rispetto dei contratti di categoria dei lavoratori dipendenti o prestatori d'opera e delle leggi
che regolamentano i rapporti di lavoro;.
5. Rispetto dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso ai sensi dell’art. 1 comma
14 del D.L. 25/09/2002 n. 210;
6. Regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
7. Garanzia delle coperture assicurative necessarie per la responsabilità civile, nei confronti del
personale, degli utenti e dei terzi, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo;
8. Affidabilità economica finanziaria: possesso di un volume di affari annuo almeno pari a
€ 100.000,00 (IVA esclusa) nel triennio precedente l'ammissione all'Elenco;
9. Esperienza nella gestione di assistenza educativa individualizzata per minori disabili almeno
triennale;
10. Gestione sul territorio dell’Ambito distrettuale di Cinisello Balsamo (Comuni di Cinisello
Balsamo, Bresso, Cormano, Cusano Milanino) e dei comuni confinanti con Cinisello
Balsamo di servizi analoghi (educativi individualizzati per minori disabili) mediante
appalto;
11. Utilizzo di personale educativo in possesso dei requisiti minimi previsti dall’A.C. per la
gestione dei servizi educativi individualizzati a favore dei minori disabili certificati e quindi:
• in possesso di diploma di maturità in area socio-pedagogica con almeno 2 anni di
esperienza in servizi educativi a favore di minori con disabilità, oppure
• in possesso di titolo di educatore professionale o laurea in scienze dell’educazione o
laurea ad indirizzo psicologico o pedagogico
Dovrà essere garantita all’A.C. accreditante un referente tecnico unico dell’accreditata,
anch’esso coi requisiti minimi previsti per il personale educativo, per le attività di
programmazione, verifica e monitoraggio dell’andamento degli interventi accreditati.
12. Presentazione della Carta dei servizi contenente le modalità di erogazione dei servizi
educativi individualizzati per disabili.
Cinisello Balsamo, lì
In fede
Firma

