Allegato “B” alla Lettera di invito
Al Comune di Baressa
09090 BARESSA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(D.P.R. 28/12/2000, n. 445, artt. 46 e 47)
Non soggetta ad autenticazione-esente da bollo (D.P.R. 28.12.2000, n. 445 , art. 37, C.1)
OGGETTO

Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 11 del
D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di “Gestione del
Servizio Civico Comunale mediante progetti d’inserimento socio – lavorativo,
nell’ambito del Programma Regionale Azioni di contrasto alla povertà anno 2012 ed
economie anni precedenti – Linea di intervento 3 - (Delibera G.R. n. 19/4 del
08.05.2012)”. CIG Z590E90819 - Dichiarazione circa il possesso dei requisiti di
carattere generale, di idoneità, di capacità tecnico - professionale ed economico
finanziaria.

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il __________________________________
residente a_____________________________________________________ Prov (__________________)
in Via___________________________________________________________ n°___________________
codice fiscale________________________________________________________________________
in qualità di (indicare con una croce la voce che interessa)
o Titolare
o Legale Rappresentante
o Procuratore (come da procura generale/speciale in data _____________________________________
a rogito del notaio _______________________________________________________________ rep.
n° _____________________________________________________(che si allega in originale o in
copia conforme)
della Cooperativa Sociale di tipo B _________________________________________________________
con sede legale in_______________________________________________ Prov (__________________)
via ____________________________________________________________n°_____________________
Partita Iva _____________________________________________________________________________
codice fiscale___________________________________________________________________________
numero di telefono ______________________________________________________________________
numero di fax __________________________________________________________________________
e-mail __________________________________pec___________________________________________
o

quale singolo

o quale mandante in riunione con:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
o

quale mandatario o capogruppo in riunione con:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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o

per i seguenti consorziati:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________
A tal fine ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
DICHIARA:
che la cooperativa non è incorsa nelle cause di esclusione sotto elencate di cui all’articolo 38, comma 1, del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e precisamente:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non aver
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) (barrare con una croce l’ipotesi che ricorre)
o di non aver in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della L. 27/12/1956, n. 1423 (ora art. 6 del D.lgs. n.159/2011) o di una delle cause
ostative previste dall'articolo 10 della L. 31/05/1965, n. 575 (ora art. 67 del D.Lgs. n.159/2011);
oppure
o che nei propri confronti sono pendenti i seguenti procedimenti per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 L. 1423/1956 (ora art. 6 del D.lgs. n.159/2011) o di una delle
cause ostative previste dall’art. 10 L. 575/1965 (ora art. 67 del D.Lgs. n.159/2011)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c) (barrare l’opzione che interessa)
Lett. c) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006:
□ di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
□ che nei propri confronti è stata pronunciata la seguente sentenza di condanna passata in giudicato per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
□ che nei propri confronti è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
□ che nei propri confronti è stata pronunciata 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:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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(barrare l’opzione che interessa)
□ di non aver subito sentenze di condanna passate in giudicato fruenti del beneficio della non menzione
nel certificato del casellario giudiziale emesso su richiesta del privato ai sensi dell’art. 175 c.p.
oppure
□ che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passate in giudicato fruenti del
beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale emesso su richiesta del privato ai
sensi dell’art. 175 c.p.:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Attenzione: 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'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
di non avere 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 contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
e) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente
affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio
dell’attività professionale, accertabile con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
g) che non risulta a proprio carico, ai sensi dell’articolo 38 comma 1ter, alcuna 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.
h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
l) di essere in regola con quanto previsto dall’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
m) di non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c),
del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. DURC231 o di 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 del 2008;
m-ter) (barrare con una croce l’ipotesi che ricorre)
o non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/07/1991, n. 203;
o di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/07/1991, n. 203 e di aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
o di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/07/1991, n. 203 e di non
aver denunciato i fatti in quanto ricorrevano i casi previsti dall’art. 4, primo comma della L.
24/11/1981, n. 689;
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m-quater) (barrare con una croce l’ipotesi che ricorre)
o di non trovarsi, 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 e di aver formulato l’offerta autonomamente;
o di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti rispetto ai
quali si trova in una delle situazioni di controllo di cui al’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 e di aver formulato l’offerta autonomamente;
o di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti rispetto ai quali si
trova in 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 e di aver formulato l’offerta autonomamente;
DICHIARA INOLTRE
di non trovarsi nella causa di esclusione prevista dall’art. 1 bis comma 14 della legge 383/2001 sui
piani di emersione (art. 1 comma 14 della legge 266/2002);
- l’insussistenza di procedimenti, provvedimenti, instaurati o decisi, a carico della cooperativa sociale e
del suo titolare / legale rappresentante, come previsto dall’art. 2 del DPR 252/98 per l’applicazione di
una delle misure previste dalla legislazione antimafia;
- il tassativo ed integrale rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e delle norme in materia di
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs n. 81/2008 nonché di tutti gli
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- che la Cooperativa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di __________________ al
numero ________ in data ______________________________ per il servizio oggetto della procedura;
- che la Cooperativa sociali è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali di tipo B (previsto
dall’art. 2 della L.R n. 16/1997 esclusivamente per le Cooperative sociali aventi sede in Sardegna) alla
sezione ________________ al n. ___________ data di iscrizione______________________________
o analogo registro della Regione di appartenenza o dello stato aderente all’Unione Europea
_________________________________________________________________________________;
- che le persone delegate a rappresentare e impegnare legalmente l’impresa, oltre al sottoscritto
dichiarante sono (indicare per le imprese individuali il nominativo del titolare e del direttore tecnico;
per le società in nome collettivo il nominativo dei soci e del direttore tecnico; per le società in
accomandita semplice il nominativo dei soci accomandatari e del direttore tecnico; per ogni altro tipo
di società o di consorzio il nominativo degli amministratori muniti del potere di rappresentanza e del
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci):
(nome/cognome/luogo/data di nascita/carica)____________________________________________
(nome/cognome/luogo/data di nascita/carica)_______________________________________________
(nome/cognome/luogo/data di nascita/carica)_______________________________________________
- che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data del presente avviso sono:
(Nome/Cognome e Carica)_______________________________________________________________
(Nome/Cognome e Carica)_______________________________________________________________
(Nome/Cognome e Carica)________________________________________________________________
- di accettare tutte le prescrizioni contenute nell’avviso;
- che la coop. è iscritta all’INPS di _______________________ Via___________________ n°_______
-
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-

-

-

cap.____________ con matricola n. _____ dimensione aziendale (N.dipendenti ditta) ____________
tipologia contratto applicato ai dipendenti_______________________________ (nel caso di iscrizioni
presso più sedi, indicarle tutte) e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti al predetto ente;
che la coop. è iscritta all’INAIL di____________________ Via____________________ n______ con
codice ditta (P.A.T.)_________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
tipologia ditta (indicare la tipologia ricorrente) (datori di lavoro; lavoratori autonomi; gestione
separata-committenti/associati; gestione separata-titolari di reddito di lavoro autonomo di arte e
professione, liberi professionisti)_______________________________________________________
e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti al predetto ente;
di essere a conoscenza che il servizio non è subappaltabile;
ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura, di eleggere domicilio in
______________________________
Via ___________________________________ n. _______
cap. _________________ fax ___________________ Pec. _________________________________
ed autorizza la stazione appaltante ad utilizzare i recapiti fax e pec su indicati;
che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
sede______________________________via_______________________n°_________ cap________.

-

ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 163/2006, di aver realizzato un fatturato, nel settore specifico in
oggetto, gestione di inserimenti socio – lavorativi nell’ambito del Programma contrasto alla povertà
Linea di intervento 3 Servizio Civico Comunale, o gestione inserimenti socio-lavorativi di persone
svantaggiate per conto di Pubbliche Amministrazioni, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari
(2011-2012-2013) almeno pari o superiore ad €. 37.930,00, come di seguito riportato:
Descrizione servizio
Importo
Periodo
Ente appaltante

-

ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii,, di aver realizzato nel triennio 2011-2012-2013
un’esperienza minima pari alla gestione di 1 servizio nel settore specifico in oggetto, gestione di
inserimenti socio – lavorativi nell’ambito del Programma contrasto alla povertà Linea di intervento 3
Servizio Civico Comunale, o gestione inserimenti socio-lavorativi di persone svantaggiate, della
durata di almeno dodici mesi, anche non consecutivi, per conto di Pubbliche Amministrazioni e indica,
a tal fine, l’elenco dei principali servizi svolti dalla Ditta:
Descrizione servizio
Importo
Periodo
Ente appaltante
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-

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
di autorizzare il Comune di Baressa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. all’utilizzo dei
dati personali ai fini della presente procedura.

Luogo e data _____________________________
Il dichiarante
__________________________________________
(firma per esteso e leggibile e timbro della cooperativa)

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara altresì di essere
informato che i dati personali acquisiti con lo stesso verranno raccolti dal Comune di Baressa allo scopo di
adempiere a specifica istanza dell'interessato e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al
presente procedimento ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Luogo e data _____________________________
Il dichiarante
__________________________________________
(firma per esteso e leggibile e timbro della cooperativa)

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma deve
essere allegata a pena di esclusione copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore, in
corso di validità.
Si raccomanda di firmare tutti i fogli ed apporre il timbro della ditta.

