
Settore Socio Educativo

Elenco  della  documentazione  a  disposizione  presso  la  sede  dell'unità
d'offerta  oggetto  di  accreditamento  ai  fini  del  sopralluogo  (allegato  C
dell'avviso pubblico)

A. DOCUMENTI SOGGETTIVI

1. Dichiarazione antimafia in base alla legge 55/90 art. 7 e s.m.i. in corso di validità;

2. Certificato dei carichi pendenti relativo al rappresentante legale in corso di validità;

B. DOCUMENTI ORGANIZZATIVI

3. Carta dei servizi, contenente tutte le informazioni utili all’utenza ed in conformità ai requisiti
organizzativi previsti dalla normativa regionale

4. Documento attestante l’apertura annuale/settimanale/giornaliera del servizio (può essere
ricompreso nella Carta dei servizi);

5. Relazione gestionale contenente: definizione del servizio, destinatari, ammissioni ed iscrizioni,
capacità ricettiva, orari e giorni di apertura/funzionamento, attività da svolgere, progetto
organizzativo, organico del personale della struttura

6. Relazione attestante l’articolazione funzionale degli spazi, quale strumento tecnico per la
realizzazione degli obiettivi educativi esplicitati nella carta dei servizi

C. DOCUMENTI STRUTTURALI/EDILIZI

7. Certificato di agibilità rilasciato dal Comune o copia della asseverazione prevista dalla Legge
regionale 1/07, art. 5, con allegata ricevuta di avvenuto deposito presso il Comune

8. Copia del titolo abilitativo attestante la conformità alla destinazione d’uso dell’unità d’offerta

9.  Planimetria  quotata  dei  locali  in  scala  1:100  (con  indicazione  dei  rapporti  aeranti  ed
illuminanti,  superficie di  ogni  vano e loro esatta destinazione d’uso) datata e sottoscritta dal
tecnico abilitato e dal legale rappresentante del soggetto gestore;

10.  Nel  caso  in  cui  si  tratti  di  edifici  che  possiedono  il  certificato  di  abitabilità/agibilità
storicamente superato da modifiche normative in materia di barriere architettoniche, ovvero nei
casi  in cui  non fosse stato redatto,  è richiesta la presentazione di  un progetto a firma di un
professionista abilitato che garantisca l’accessibilità o la visitabilità a norma della Legge 13/89 -
D.M. 236/89 - Legge 104/92 e L.R. 6/89

11. Dichiarazione delle misure prese per il superamento delle barriere architettoniche ovvero, nel
caso in cui alla struttura non accedano disabili motori, dichiarazione delle misure che verranno
adottate in caso di accesso di persone disabili
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12.  Dichiarazione  di  conformità  degli  impianti  presenti:  elettrico,  idrico-sanitario,  gas,
riscaldamento e di sollevamento, ai sensi del D.Lgs. 37/2008 corredata degli allegati obbligatori e
copia dell’iscrizione alla CCIAA dell’imprese installatrici

13.Omologazione ISPESL degli impianti di messa a terra o in sua assenza copia della denuncia
fatta all’ISPESL. Dal 23/01/2002 dichiarazione di conformità dell’impianto sottoscritta dal datore
di lavoro da inviare allo sportello unico del Comune di competenza (se attivato); oppure
all’ISPESL e ASL (D.P.R. 462/01)

14.Omologazione ISPESL della protezione contro le scariche atmosferiche o in sua assenza copia
della denuncia fatta all’ISPESL. Dal 23/01/2002 dichiarazione di conformità dell’impianto
sottoscritta dal datore di lavoro da inviare allo sportello unico del Comune di competenza (se
attivato) oppure all’ISPESL e ASL (D.P.R. 462/01); oppure dichiarazione (rilasciata da tecnico) se
l’edificio per ubicazione e disposizione, non necessita di installazione di parafulmine (normativa
CEI 81/1)

15.  Dichiarazione  di  un  tecnico  che  certifichi  che  la  struttura  possiede  i  requisiti  minimi  di
sicurezza ai fini della prevenzione incendi a norma del D.M. 10.3.98 (se non soggetto a C.P.I.),
oppure Dichiarazione inizio attività, nel caso in cui non sia stato ancora rilasciato il certificato di
prevenzione incendi dal Comando dei VV.FF.; oppure Certificato di Prevenzione Incendi

16. Relazione di collaudo dei requisiti acustici. Il collaudo deve essere richiesto solo per le
costruzioni realizzate dopo il 1997 o per chi, dopo il 1997, ha ristrutturato gli impianti tecnologici
e le partizioni orizzontali e verticali

17.  Piano  e  relativo  registro  delle  manutenzioni  ordinaria  e  straordinaria  (per  straordinario  si
intende il piano periodico degli interventi su impianti e/o parti strutturali e/o funzionali degli edifici
anche a fronte delle eventuali modifiche nelle normative di riferimento)

18. Elenco delle ditte incaricate della manutenzione ordinaria e straordinaria

19. Documento per la gestione delle emergenze, con le modalità attuate per le manovre rapide
in caso di evacuazione dei locali con planimetria delle vie di fuga

20. Dichiarazione dell'applicazione del D.Lgs. n. 81/08: redazione del documento attestante la
sicurezza e la valutazione dei rischi in relazione all’attività svolta (da predisporre se si hanno più
di dieci dipendenti altrimenti è sufficiente autocertificazione)

D. DOCUMENTI IGIENICO-SANITARI

21.  Dichiarazione  di  conformità  alla  normativa  di  cui  al  regolamento  locale  di  igiene  con
riguardo alla cucina e/o catering

22. Dichiarazione di Inizio Attività relativa alla ristorazione inviata alla ATS territorialmente
competente dall’ente gestore e/o dal servizio catering, ai sensi della Legge regionale n. 8/07

23. Autocertificazione del possesso dei requisiti dei locali e degli impianti destinati alla
preparazione, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande ai sensi delle Leggi
Regionali 1/2007 e 8/2007

24. Documento di autocontrollo ex D.Lgs. 155/97 e s.m.i. per quanto riguarda le eventuali fasi di
preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti

25. Piano HACCP, per tutti gli enti che fanno ristorazione in proprio o delle società di catering



26. Documento contenente le procedure atte a garantire l’assolvimento delle funzioni di pulizia
degli ambienti (sanificazione) e degli arredi, nonché di distribuzione/somministrazione dei pasti.
Sono da specificare i turni di lavoro del personale incaricato a dette funzioni, nonché le
modalità di esecuzione delle stesse

27. Dichiarazione sulle modalità di smaltimento dei rifiuti

28. Dichiarazione, rilasciata dalla ditta fornitrice ed installatrice degli arredi, delle attrezzature e
dei giochi, di conformità alla normativa vigente

29. Dichiarazione attestante che tutti gli elementi costruttivi, gli arredi e le attrezzature, compresi i
giochi, hanno caratteristiche antinfortunistiche (paraspigoli,…) e garantiscono condizioni di
sicurezza ed agevole pulizia

IL LEGALE RAPPRESENTANTE


