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Comune di Sarule - Avviso Esplorativo per “l’affidamento della gestione degli inserimenti lavorativi e delle borse lavoro a favore di persone svantaggiate”.

Mod. A

								Spett.le  Comune di Sarule 
Via Emilio Lussu n. 1
08020 -  Sarule (NU)
					
Oggetto: manifestazione di interesse per invito alla procedura negoziata per l’affidamento della gestione del servizio di inserimenti lavorativi e borse lavoro per persone svantaggiate dei Comuni di Olzai - Oniferi - Orani - Orotelli - Ottana e Sarule

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________ il ______________________________________  e residente in __________________________ Via/P.zza _______________________________________ n. _____ in qualità di _________________________________________________________________________________
della Ditta __________________________________________________________________________________
C.F. __________________________________________ P.IVA. _______________________________________
Tel. ___________________________  Fax n. _________________ E-mail _______________________________ 
Casella di Posta Elettronica Certificata ____________________________________________________________
con sede legale in _______________________ via/piazza __________________________ n. _____  CAP ______,
 
manifesta
l’interesse ad essere invitato a partecipare alla procedura di cui all’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. per l’affidamento della gestione degli inserimenti lavorativi e delle borse lavoro a favore di persone in situazioni di disagio rientrante nell’allegato IIB del suddetto D.Lgs. n. 163/2006
A tal fine,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

Che i soci, i rappresentanti legali e gli altri soggetti con potere di rappresentanza attualmente in carica sono i seguenti:
Cognome e nome
Nato a 
In data
Residente a 
Prov.
Carica ricoperta



















(barrare le caselle corrispondenti)

1)  Di aver preso piena ed integrale conoscenza e di accettare incondizionatamente senza riserva alcuna tutte le norme, disposizioni e modalità dell’Avviso Esplorativo di manifestazione di interesse; 

2)  Che l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche per l’affidamento di servizi e di stipula dei relativi contratti previste dall’articolo 38, del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii, e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, ed in particolare:
a.  che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che nei suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b.  che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011; La dichiarazione di cui alla presente lettera b) dovrà essere resa anche dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, e dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. 

c.  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; che nei propri confronti non è stata inoltre pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; La dichiarazione di cui alla presente lettera c) dovrà essere resa anche dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, e dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.

d.  che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs, 163/2006;
Oppure
      che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 163/2006 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sono i seguenti Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso): 

Cognome e nome
Nato a 
In data
Carica ricoperta
Fino alla data del















e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
oppure
 che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 163/2006 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sono i seguenti Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso): 

Cognome e nome
Nato a 
In data
Carica ricoperta
Fino alla data del















e che nei confronti dei predetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 ma che nei confronti dei predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata ________________________________
_______________________________________________________________________________________;

e.  che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze per le quali abbia beneficiato della non menzione;
oppure
  che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne ________________________________  
      ___________________________________________________ per le quali ha beneficiato della non menzione;

f.  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.55;

g.  di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

h.  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività;

i.  di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

l.  che nei propri confronti,ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;

m.  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

n.  che l’impresa non è assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 68/99, in tema di avviamento al lavoro dei disabili; Per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti, oppure per quelle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, qualora non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.
Oppure
     che l’impresa è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all’art. 17 della legge 68/99; Per le imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure per quelle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti ma che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000. 

o.  che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs n. 81/2008;

p.  con riferimento all’ipotesi di cui alla precedente lett. b., pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, di non essere mai stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, fatte salve le ipotesi esimenti previste dall’art. 4, comma 1, della l. 24 novembre 1981, n. 689;
Oppure
  di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ma di aver comunque denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; La dichiarazione di cui alla presente lettera q. deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lett. b) del Codice e quindi anche dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, e dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.


q.  che l’impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. rispetto ad altro partecipante alla procedura in oggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
Oppure
  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’impresa rappresentata, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
Oppure
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’impresa rappresentata, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente;

r.  che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001;
Oppure
 che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso entro il seguente termine ______________________;


3)  che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. di _______________________, ovvero presso i Registri Professionali dello stato di ______________________, per le seguenti attività di: (indicare solo la parte dell’oggetto sociale attinente la natura dell’appalto oggetto della gara) ____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________________

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
numero e data di iscrizione ___________________________________________________________________
data inizio attività e durata della ditta ___________________________________________________________
Natura giuridica ___________________________________________________________________________
Tipo di Impresa ____________________________________________________________________________
Numero di dipendenti _______________________________________________________________________
Sede legale in ____________________ via/piazza ___________________________ n. ______  CAP _______
 Tel. _______________________  Fax n. ________________ E-mail _________________________________ 
Casella di Posta Elettronica Certificata _________________________________________________________
Sede operativa in ___________________ via/piazza ___________________________ n. ____  CAP _______
 Tel. _______________________  Fax n. ________________ E-mail _________________________________
Casella di Posta Elettronica Certificata _________________________________________________________

4)  di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
	Iscrizione all’Albo delle Cooperative istituito presso il Ministero delle attività produttive ai sensi del D.M. 23/06/2004 (Specificare la data e il numero di iscrizione): n. ______________ del _______________________ sezione di appartenenza ___________________________________________________________________


- Iscrizione al Registro Regionale istituito ai sensi della L. 381/91 per le Cooperative con sede in Sardegna è necessaria l’iscrizione all’Albo Regionale istituito ai sensi dell’art. 2 della L.R. 16/97 sez. A, per le altre l’iscrizione ad analogo registro della Regione o Stato di appartenenza dell’Unione Europea per la categoria adeguata all’oggetto dell’appalto (Specificare la data e il numero di iscrizione): n. ____________ del ____ _______Sezione _______
della Regione o dello Stato ___________________________________________________________________ 

Data inizio attività e durata della Cooperativa o Consorzio ___________________________________________
Natura giuridica ____________________________________________________________________________
Numero di dipendenti e/o soci lavoratori _________________________________________________________
Che i fini istituzionali dell’Atto costitutivo e dello Statuto corrispondono a quello oggetto dell’appalto (specificare l’attività e la data di costituzione dell’Atto e dello Statuto): _________________________________
__________________________________________________________________________________________

5)  Che l’impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti regolari posizioni previdenziali ed assicurative:
   presso l’INPS 	sede di ____________________ 	matricola n. __________________
   presso l’INAIL sede di ___________________ 	P.A.T. n. ____________________
e che è in regola con i relativi versamenti; Si impegna affinché detta regolarità contributiva permanga per tutta la    durata del servizio in oggetto in caso di aggiudicazione;

6)  di assumersi, nel caso in cui venga la Ditta venga invitata a presentare offerta, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, della legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii ; 
 
7)  che l’impresa è in regola con l’applicazione della normativa della sicurezza sul luogo di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.), in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro nonché col pagamento dei contributi di sicurezza sociale (previdenziali e assistenziali) a favore dei lavoratori e delle imposte e delle tasse secondo la legislazione nazionale; 

8)  di rispettare e di osservare le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

9)  di non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici negli ultimi tre anni per inadempimento contrattuale e di non aver subito revoche di aggiudicazione per mancata esecuzione di servizi;

10)  Di avere effettuato servizi uguali a quello oggetto dell’Avviso, nell’ultimo triennio, per conto di enti pubblici e privati

A tal fine si deve allegare l’elenco dei principali servizi svolti,  distinto e separato per ciascun anno del triennio, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici e privati, dei servizi stessi. 

11) Che la Ditta _________________________________ autorizza l’Ente Appaltante alla trasmissione delle comunicazioni mediante la seguente casella di:
        Posta Elettronica Certificata _______________________________________________________________ e/o 
        E-mail ___________________________________________________________________________________
        Fax _____________________________________
 
Trattamento dati:
Autorizzazione, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, in ordine al fatto che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

A pena di esclusione, l’istanza di ammissione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore e dovrà essere accompagnata da un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.


___________________ 							           IL DICHIARANTE
        (luogo e data) 						         _________________________________ 
            										(firma e timbro) 


