file_0.jpg

file_1.wmf


REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
  Direzione generale
  Servizio albi regionali e contratti
  Settore contratti	Avviso n. 9/2008/LL.PP.
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Viale Trento n. 69 - 09123 Cagliari - tel. +39 070 6062643/+39 070 6062027/+39 070 606 2442/+39 fax +39 070 606 2031

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI CUI ATTINGERE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 100.000,00 EURO, AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2007, N. 5.
Modello b)  La presente  dichiarazione sostitutiva concernente l’insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti, deve essere presentata dal professionista singolo; dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri in caso di Studio associato; nonché dal legale rappresentante di Società di ingegneria e di Società di professionisti;  dal rappresentante legale di ciascun operatore che costituisce l’A.t.i. nel caso di operatore economico costituito da  soggetti riuniti o associati; dal legale rappresentante di ciascun operatore che costituirà l’ATI o il consorzio ordinario o il GEIE nel caso di operatori economici costituiti da soggetti da riunirsi o associarsi, consorzi ordinari o GEIE; dal rappresentante legale del consorzio e dal rappresentante legale di ciascuna società consorziata, nel caso di  consorzi stabil.
 
dichiarazioni in ordine al possesso dei REQUISITI GENERALI di capacita’
IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________
NATO A ________________________________________ IL __________________________________
RESIDENTE A _____________________IN VIA/PIAZZA ______________________________________
IN QUALITA’ DI  ______________________________________________________________________
DELL’OPERATORE ECONOMICO _______________________________________________________
SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) ____________________________________________________
SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) _________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE ______________________________________________
FAX __________________________________________E-MAIL _______________________________
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. _______________________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N.° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. N.° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, volendo manifestare il proprio interesse all’assunzione degli incarichi per le tipologie sopra specificate 
DICHIARA
1) L’INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI AL COMMA 1, LETTERE A), D), E), F), G), H), I) E M) DELL’ART. 38 DEL D. LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II.
che il soggetto non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38, comma 1, lett. a), Codice dei Contratti) e che, inoltre, non è in stato di sospensione o cessazione dell’attività;
che il soggetto non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 (art. 38, comma 1, lett. d), Codice dei Contratti);
che il soggetto 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 dei Lavori Pubblici (art. 38, comma 1, lett. e), Codice dei Contratti);
che il soggetto non ha commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante (art. 38, comma 1, lett. f), Codice dei Contratti);
che il soggetto non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza (art. 38, comma 1, lett. g), Codice dei Contratti);
che il soggetto non ha reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici (art. 38, comma 1, lett. h), Codice dei Contratti);
che il soggetto non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza (art. 38, comma 1, lett. i), Codice dei Contratti);
che nei confronti del soggetto non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (art. 38, comma 1, lett. m), Codice dei Contratti).

2) CESSAZIONI DALLE CARICHE  Barrare il riquadro del caso ricorrente.
che nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso:
non è stato sostituito né è cessato dalla carica uno o più dei seguenti soggetti: titolare di impresa individuale; socio di società in nome collettivo; socio accomandatario, nel caso di società in accomandita semplice; amministratore munito di poteri di rappresentanza/ procuratore generale e/o speciale/direttore tecnico per ogni altro tipo di società;
È INTERVENUTA LA  SOSTITUZIONE O  LA CESSAZIONE DEI SEGUENTI SOGGETTI :
Nominativo
Luogo e  data di nascita
Qualifica









ma nei loro 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’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; oppure sentenza di condanna passata in giudicato per 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 (art. 38, comma 1, lett. c), Codice dei Contratti);
È INTERVENUTA LA SOSTITUZIONE O LA CESSAZIONE DEI SEGUENTI SOGGETTI:
Nominativo
Luogo e  data di nascita
Qualifica









e nei loro confronti 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’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; oppure sentenza di condanna passata in giudicato per 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 (art. 38, comma 1, lett. c), Codice dei Contratti); sono stati però adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, di seguito dettagliati (si allegano i relativi atti e misure di dissociazione):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
3) CONTRIBUTI E POSIZIONI PREVIDENZIALI 
di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi della Legge n. 266/2002 e secondo la legislazione vigente,  e di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
INPS: sede di ______________________________________, Via ______________________ matricola n° ______________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);


INAIL: sede di ______________________________________, Via ______________________ matricola n° ______________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);


inarcassa : sede di ____________________________________, Via __________________ matricola n° ______________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);


Altra cassa (specificare) 	___________________________ n. matricola __________________


In caso di NON ISCRIZIONI ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________


4) DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (LEGGE N. 68/1999)  Dichiarazione da rendersi anche da parte dei LIBERI PROFESSIONISTI (barrare il riquadro del caso ricorrente).
ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. l), del Codice dei Contratti:
	per gli operatori economici che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che  non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000:

 DI NON ESSERE ASSOGGETTATO agli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;
	per gli operatori economici che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000:

 DI ESSERE OTTEMPERANTE agli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;
5) LAVORO SOMMERSO (LEGGE N. 248/2006 DI CONVERSIONE DEL D. L. N. 223/2006) 
di non essere destinatario di provvedimento interdittivo a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni e a partecipare alle gare pubbliche a seguito della adozione del provvedimento di sospensione dei lavori, ai sensi dell’articolo 36 bis, comma 1, della Legge 04.08.2006, n. 248, di conversione del D. L. 04.07.2006, n. 223 (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Circolare 03.11.2006, n. 1733, G. U. n. 261 del 09.11.2006 – “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro”).
6) SITUAZIONI DI CONTROLLO E/O COLLEGAMENTO 
che le imprese controllanti e/o controllate sono le seguenti (allegare eventualmente relativo elenco):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
che non esistono situazioni di controllo ex art. 2359 cod. civ. con altri operatori iscritti o richiedenti l’iscrizione all’elenco di cui all’oggetto. 
7) adempimenti di cui al d.lgs n. 494/1996 e s.m.i.  
Di possedere le abilitazioni necessarie per l’espletamento delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione.
8) TRATTAMENTO DATI 
Di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data ……………………………………..
IL DICHIARANTE
……………………………………………
allegare copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità 


