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Via Is Mirrionis 195 – 09122 Cagliari – tel. 070.606.7918 - fax 070.606.7917    e-mail: lav.agenzia.regionale@regione.sardegna.it



ALLEGATO B


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000


PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO Al SENSI DELLA L.R. 7 AGOSTO 2007 N.5 ART. 3, COMMA 16 E DEL D.LGS. 12.04.2006, N.163, S.M.I, ARTT. 20 E 27 E TABELLA II B, CATEGORIA 22 CPC 872 CPV 79620000-6.






La presente dichiarazione deve essere resa singolarmente (mediante presentazione di tante dichiarazioni quanti sono i soggetti dichiaranti):

	La dichiarazione di cui sopra (ALLEGATO B)  oltre che dal legale rappresentante, deve essere resa da parte: del titolare e/o del direttore tecnico se si tratta di operatore economico individuale; di ciascun socio e/o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e/o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e/o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di imprese raggruppande o consorziande da ciascuna di esse, dalla mandataria nel caso di R.T.I già costituito, dal consorzio nel caso di consorzio già costituito.
All’Agenzia regionale per il lavoro



Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _________________________ Prov ________ il ________________________ cittadino italiano ovvero cittadino dello Stato ________________________________ (appartenente all’Unione Europea) 
in qualità di legale rappresentante e (carica sociale) _____________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
in qualità di partecipante per il consorzio (RTI) __________________________________-_______________________ (voce relativa alla domanda di partecipazione da parte di consorzi ex artt. 34,35,36 e 37 del D.lgs 163/2006)
con sede legale in Via/Piazza ______________________________________________________________
Cap _________ Città __________________________ Prov. _____________________________________


consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, 

DICHIARA
sotto la propria responsabilità:

di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in alcuna causa determinante l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di servizi di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006 ed in particolare di : 

	di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o che nei suoi  riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
	non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;( l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società); 
	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; (è comunque causa di esclusione la 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’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima); 
	che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; (l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 

che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
che non ha 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; 
	che  ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
che non ha 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;
per quanto riguarda la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,  che abbia dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’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 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
	che ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA.

di non incorrere nella fattispecie di chi, pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.(La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio);
che non si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
di non trovarsi nelle condizioni di interdizione dalla gare pubbliche previste dall’art. 14 del D.lgs 81/2008.
	che l'impresa non si trova in alcuna situazione di collegamento di tipo sostanziale con altra impresa concorrente alla presente gara, talché le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, consapevole che la sussistenza di tali situazioni comporta, a termini dell'art. 34, comma 2, ultimo periodo, del D.lgs. 163/06, l'esclusione dalla gara.	
	insussistenza della situazione di divieto di partecipazione alla medesima procedura di gara di cui all'art.36, comma 5, del Codice dei contratti (partecipazione dell'impresa in più di un consorzio stabile o partecipazione del consorzio stabile e di impresa consorziata); 
	 insussistenza della situazione di divieto di partecipazione alla medesima procedura di gara di cui all'articolo 37 , comma 7 del Codice dei contratti (partecipazione dell'impresa in più̀ di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o partecipazione in forma individuale qualora partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio);
	insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.1 bis, comma 14, della L. 18 ottobre 2001, n.383, (in quanto l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione, ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso);
	di essere iscritto all’albo delle Agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione , ricerca e selezione del personale istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali come previsto dall’articolo 4, comma 1, del D.lgs n.276/2003 e s.m.i., recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui L.14 febbraio 2003, n.30”, con autorizzazione per lo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20 del medesimo decreto ai sensi del citati art.4, comma 1, lettera a).  Per le imprese aventi sede in altro stato membro dell'Unione Europea è necessario il possesso di equivalenti autorizzazioni/iscrizioni valide, con l'indicazione specifica degli estremi dei termini di validità delle stesse;

Avere almeno una sede nel territorio della Sardegna o in caso di  aggiudicazione impegno ad attivarla entro un termine 30 giorni a decorrere dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva.

INDICARE LA SEDE GIA’ ESISTENTE O L’IMPEGNO AD ATTIVARLA ENTRO TERMINE DI GG. 30
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



………………………...
data
…………….………………………...
Firma del sottoscrittore





Al presente modulo deve essere allegata - ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000 - una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore  in corso di validità

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza, Vi informiamo di quanto segue:

Il trattamento sarà effettuato con modalità informatiche;
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il riconoscimento e l’erogazione del contributo di cui sopra e l’eventuale rifiuto di fornire
tali dati potrebbe comportare l’errata applicazione della normativa fiscale;
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia regionale per il lavoro;
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/2003 che si trascrive integralmente.









Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell’origine dei dati personali,
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.





Per presa visione.

………………………………………..	………………………………………………
Data 	Firma del sottoscrittore




