file_0.png


file_1.wmf



Allegato B al Disciplinare di Gara_Dichiarazione Sostitutiva  
	
Pagina | 6 


Dichiarazione Sostitutiva per la partecipazione alla Gara a procedura aperta telematica mediante piattaforma CAT Sardegna, suddivisa in 49 lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Protesi Ortopediche CND P09 (durata biennale eventualmente rinnovabile per altri due anni)
 (Artt. 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a

nato a

il

codice fiscale

Partita IVA 


in qualità di (1)



della (2)

con sede legale in 

cap

via

n.

Telefono n.

Fax n.



PEC

e-mail

Codice fiscale

p. IVA

Deve essere precisato se il concorrente partecipa alla procedura 
in proprio, 
quale professionista 
titolare di ditta individuale, 
in qualità di rappresentante legale, institore o procuratore di un ente collettivo, dotato o meno di personalità giuridica (società, associazione, fondazione, consorzio….).
indicare il nome dell’ente collettivo











 Sotto la propria responsabilità

·	consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;
·	consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’Impresa da lui rappresentata verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima;
·	consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, oltre all’esclusione dalla procedura di gara, si provvederà all’incameramento della cauzione e alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza;
·	consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione dopo l’avvio della fornitura, il contratto potrà essere risolto
Dichiara

	che i titolari e i direttori tecnici per le ditte individuali, i soci e il/i Direttore/i Tecnico/i per le società in nome collettivo, i soci accomandatari e il/i  Direttore/i Tecnico/i per le società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza e il/i  Direttore/i Tecnico/i, le persone fisiche socio unico o socio di maggioranza per società con meno di quattro soci  per le altre società ed i Consorzi sono i seguenti:


Cognome

Nome

Luogo di nascita

data

Qualifica

Residenza

Procura della Repubblica  (competente per carichi pendenti)


Cognome

Nome

Luogo di nascita

data

Qualifica

Residenza

Procura della Repubblica  (competente per carichi pendenti)




Cognome

Nome

Luogo di nascita

data

Qualifica

Residenza

Procura della Repubblica  (competente per carichi pendenti)


	che


¨	non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

oppure

¨	i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono i seguenti:

Cognome

Nome

Carica Sociale

il

Luogo di nascita

data


Cognome

Nome

Carica Sociale

il

Luogo di nascita

data


Cognome

Nome

Carica Sociale

il

Luogo di nascita

data


	Fatto salvo quanto dichiarato nel modello DGUE, l’Operatore Economico, in relazione ai soggetti di cui ai punto a) e b) nonché alla persona giuridica nel suo complesso, attesta la non sussistenza di alcuna causa di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016: 		

SI  		NO
	In caso di risposta negativa l’Operatore Economico dichiara quanto segue: __________________________
	________________________________________________________________________________________
	________________________________________________________________________________________
	________________________________________________________________________________________
	________________________________________________________________________________________
	________________________________________________________________________________________


	Dichiara  che il concorrente: 
	non ha  violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della l. 55/1990;

non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, relative alla norme relative alla sicurezza  sul luogo di lavoro o di ogni altro obbligo derivante dai contratti di lavoro;
non ha commesso errori gravi nell’esercizio della propria attività professionale
non è stato sottoposto a sanzione interdittiva a contrarre con la pubblica amministrazione prevista dall’art. 2 del d.lgs 231/2001, o da altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis del Decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248;

	che il concorrente

¨	Non è stato vittima dei reati di cui agli artt. 317 e 629  (concussione ed estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
oppure

¨	E’ stato vittima dei reati di cui agli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n,. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria
oppure

¨	E’ stato vittima dei reati di cui agli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n,. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma ricorrono nel caso le circostanza previste dall’art. 4, della l. 24 novembre 1981, n. 689.

	che il concorrente:

¨	Non è titolare di attestazione SOA
	oppure

¨	Non è stato sottoposto a sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci 


che il concorrente:
¨	è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68);
oppure

¨	non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori – costituenti base di computo ai sensi dell’art. 5 comma 2, così come modificato dalla L. 247/2007 - inferiore a quindici;
oppure       

¨	non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della L.68/99, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori – costituenti base di computo ai sensi dell’art. 5 comma 2, così come modificato dalla L. 247/2007 - compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto – successivamente al 18.01.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico.
	che: 

§	le proprie posizioni INPS e INAIL sono le seguenti:

INPS
Sede
N. matricola






INAIL
Sede
N. matricola







§	l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente presso il quale sarà possibile  effettuare le verifiche sulla regolarità in merito alle dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016

Indirizzo



Telefono



Fax



Email


§	la Prefettura competente è quella di ______________________________________________________
	
Indirizzo



Telefono



Fax



Email

§	il Tribunale – Sezione Fallimentare - è quello di ____________________________________________
	
Indirizzo



Telefono



Fax



Email


§	la Provincia- Ufficio del Lavoro - è quello di ________________________________________________

Indirizzo



Telefono



Fax



Email


	che la tipologia dell’impresa esecutrice dell’appalto è la seguente:

¨	datore di lavoro, 
¨	lavoratore autonomo, 
¨	gestione separata-committente/associante, gestione separata titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione);

	che 

Il numero attuale di dipendenti è ______________

Il contratto collettivo di lavoro applicato è ___________________________________

	(se è previsto il sopralluogo): di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi il contratto e aver preso conoscenza della natura dell’appalto, delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e  sulla esecuzione del contratto, delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore e di ritenere i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi e tali da consentire la formulazione dell’offerta presentata.

A tal fine, si allega copia del Certificato di avvenuto sopralluogo.

(se non  è previsto il sopralluogo): di aver preso conoscenza della natura dell’appalto, delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e  sulla esecuzione del contratto, delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore e di ritenere  i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi e tali da consentire la formulazione dell’offerta presentata.

di impegnarsi ad applicare al personale coinvolto nell’esecuzione del presente appalto, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla Categoria e nella località di riferimento. 

in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane ed in caso di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016
che  le/la Ditte/Ditta consorziata/e per le/la quali/quale il consorzio concorre e che eseguiranno/eseguirà il contratto non partecipa/partecipano alla procedura di gara in altra forma e che:

¨	il Consorzio eseguirà il contratto in proprio 
oppure

¨	la/e Ditta/e consorziata/e che eseguirà/anno il contratto è/sono la/e seguente/i
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	dichiara inoltre

¨	non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con nessun partecipante alla gara in oggetto. 
oppure 

¨	non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente,

oppure
	
¨	essere a conoscenza della partecipazione alla gara di u oggetto con il quale si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C., e precisamente della/e Ditta/e ____________________________________ e di aver formulato autonomamente l’offerta,

	di non incorrere nel divieto previsto dall’art. 13 comma 1 del Decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248;


	dichiara che :

	non esistono parti dell’Offerta tecnica coperte da segreto tecnico/commerciale per le quali è precluso l’accesso, ai sensi dell’art. 53 c. 5 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.


oppure

che le parti dell’Offerta tecnica coperte da segreto tecnico/commerciale, per le quali è precluso l’accesso, ai sensi dell’art. 53 c. 5 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. sono le seguenti:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

per le seguenti motivazioni:  __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

	di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’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____________________
Timbro della Ditta/Impresa e
Firma del Legale Rappresentante







N.B. : Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, con la firma in calce alla presente domanda di partecipazione a gara, esprimo il mio consenso e autorizzo l’Azienda Sanitaria di Sassari, Servizio Contratti, Appalti e Acquisti  al trattamento dei miei dati personali, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della procedura.

