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DA REDIGERSI SULLA CARTA INTESTATA DEL FORNITORE



Spett.le
SardegnaIT S.r.l.
Via San Simone 60
09122 Cagliari
e-mail gare@sardegnait.it" gare@sardegnait.it
pec: segreteria@pec.sardegnait.it
Fax  070 606 9016


OGGETTO: Elenco fornitori Sardegna IT - Richiesta di iscrizione


Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________
nato a__________________________________ (_______), il _______________________________
residente a________________________________ (___), Via_______________________, n. ______
nella sua qualità di (se del caso: titolare, legale rappresentante, procuratore) _____________________________________

dell’operatore economico (impresa individuale, società, consorzio, GEIE, associazione, libero professionista)__________

_____________________________________________________________________________________________________

con sede legale in ______________________________  (_______), Via_______________________________, n. ______
Codice Fiscale/Partita I.V.A. n._____________________________________________
Tel. n.___________________ Fax n.____________________, 
e-mail_______________________________________________
Posta elettronica certificata_______________________________________________

dell’operatore economico che richiede l’iscrizione come:
(barrare la casella che interessa)

Impresa individuale 
Società  tipo_______________________________;
    Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro;
    Consorzio fra imprese artigiane;
	Consorzio stabile;
Associazione (specificare se: riconosciuta/non riconosciuta);

Libero professionista (per le persone fisiche) ;
Altro (specificare: _________________________________________________________________________)

CHIEDE
di essere iscritto all’elenco fornitori di Sardegna IT S.r.l., in una o più tra le seguenti categorie merceologiche: 
SERVIZI
Servizi (assistenza, gestione, manutenzione, riparazione) inerenti computer, server e altri apparati informatici e le relative periferiche hardware e il software accessorio e di supporto
Servizi informatici, inerenti l’ICT e affini di natura tecnica e operativa (ivi incluso lo sviluppo, implementazione, assistenza specialistica, sistemistica e di programmazione inerenti programmi per elaboratore, piattaforme informatiche, sistemi informativi e informatici, portali e affini) 
Servizi di supporto, consulenza, formazione e audit inerenti attrezzature tecniche informatiche, sistemi informatici e informativi, portali, tecnologie ICT e affini 
	Servizi relativi all'istruzione e alla formazione professionale (ivi inclusi servizi di progettazione e realizzazione di interventi didattici e formativi verso le pubbliche amministrazioni), 
	Servizi internet, intranet, posta elettronica, posta elettronica certificata
Servizi postali e telegrafici
	Servizi telefonici
	Servizi di call center e help desk
	Servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura
Servizi attinenti i Sistemi di qualità, Sicurezza sul Lavoro e Medicina del Lavoro
	Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili
	Servizi di consulenza giuridica e amministrativa  
Servizi legali e di patrocinio in giudizio
Servizi di consulenza fiscale, economica e commerciale, in materia societaria e di lavoro
Servizi bancari e assicurativi
	Servizi di consulenza gestionale e affini (ivi inclusa la consulenza, raccolta dati, informazione e sensibilizzazione presso le pubbliche amministrazioni)
	Servizi di pulizia e disinfestazione di uffici e depositi
Servizi di smaltimento rifiuti speciali 
	Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica
	Servizi di vigilanza e sorveglianza
	Servizi di stampa e diffusione di documenti, bollettini speciali, buste, prospetti e stampati speciali; compresi i servizi inerenti l'editoria, la realizzazione, la stampa e la diffusione di pubblicazioni;
Servizi di rilegatura di libri, registri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, anche su supporto informatico e multimediale
Servizi di registrazione, trascrizione e catalogazione bibliografica
Servizi e forniture inerenti pubblicazioni di vario tipo (cartacee e digitali) e banche dati
Servizi di divulgazione di bandi di gara e concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione
Servizi di collaborazione per predisposizione bandi, capitolati e analisi offerte nonché per verifica retributiva e contributiva relativa al personale delle ditte aggiudicatarie
Servizi inerenti l'organizzazione e l’espletamento di concorsi e le procedure di reclutamento di risorse
	Servizi di collocamento e reperimento di personale 
	Servizi inerenti l'organizzazione e/o la partecipazione a corsi, conferenze, convegni, congressi, seminari etc. 
Servizi bancari e/o assicurativi
Servizi di trasporto di persone
	Servizi di agenzia di viaggi

Servizi di trasporto di cose, spedizioni, noli, imballaggi, facchinaggio, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali
Servizi di ristorazione ed alberghieri
Servizi sostitutivi di mensa a mezzo buoni pasto
Servizi inerenti informazione e propaganda di attività educative, ricreative, scientifiche e culturali
FORNITURE
Forniture (acquisto, noleggio) di computer, server e di altri apparati informatici (ivi comprese le periferiche hardware, il software, i materiali e le attrezzature accessorie e di supporto) 
Fornitura di cancelleria, cartoleria e accessori d'ufficio
Fornitura di materiale librario, codici e compendi, sussidi didattici e affini
Fornitura di combustibili e prodotti per riscaldamento e per veicoli a motore
Forniture per l’edilizia
Fornitura di arredi e serramenti
LAVORI
Lavori edili
Lavori, servizi e forniture inerenti impianti elettrici, di illuminazione, di riscaldamento e di condizionamento
Lavori, servizi e forniture inerenti impianti meccanici (montacarichi, ascensori, apparati e sistemi di difesa passiva e antintrusione, antincendio, etc)
Lavori, servizi e forniture inerenti impianti idraulici

	Altro (specificare):………………………………………………………………………………



per poter essere contattato e partecipare alle procedure di acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte della società per gli importi massimi ed alle condizioni e limiti previsti dall’art. 125 del D.lgs. 163/2006 ed in base al regolamento interno per le spese in economia, pubblicato, a tal fine, consapevole delle sanzioni stabilite per le dichiarazioni false e mendaci sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che l’operatore economico sopra individuato:
Possiede i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e non versa in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di forniture e servizi (e dei relativi subappalti) di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, in quanto:
nel caso di Impresa singola: 
è iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di ..............................	 
(o ad analogo registro dello Stato aderente alla U.E.) con posizione n.  ................. del 	
natura giuridica .......................................................................; data inizio attività .  ...../........./	
oggetto dell’attività 	
		
		
Durata della Società	
Numero di dipendenti	
Contratto Collettivo Nazionale applicato e/o CCNL o contratto di lavoro di riferimento	
	
nel caso di Cooperative o Consorzio di cooperative :
è iscritto al Registro Prefettizio       /       allo Schedario Generale della Cooperazione            /      all’Albo Nazionale delle Cooperative tenuto presso 	.
con iscrizione n.  ..............................................
natura giuridica .........................................................................; data inizio attività ....../........./	
oggetto dell’attività 	
	
Durata della Cooperativa o Consorzio	
Numero di dipendenti e/o Soci lavoratori della Cooperativa o Consorzio	
Contratto Collettivo Nazionale applicato e/o CCNL o contratto di lavoro di riferimento 	
nei casi diversi da a) e b):
è iscritto al seguente Registro/Elenco/Albo …………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
con i seguenti estremi di iscrizione (numero, data iscrizione, oggetto attività, durata, numero dipendenti/lavoratori riferibili, contratti di riferimento dei lavoratori etc…) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nei casi diversi da a), b) e c):
non è iscritto in nessun Registro/Elenco/Albo in quanto non sussiste specifico obbligo di iscrizione;


che:
a) In caso di impresa individuale: il Titolare dell’impresa individuale, il procuratore generale/speciale, il direttore tecnico, attualmente in carica* ;

b) In caso di S.n.c.,( salvo patto contrario, ai sensi dell’art. 2297 del Codice Civile): tutti i componenti la Societ￠la Società, il procuratore generale/speciale, il direttore tecnico, attualmente in carica*; 

c) In caso di S.a.s.: tutti i soci accomandatari, il procuratore generale/speciale, il direttore tecnico, attualmente in carica*; 

d) Per tutti gli altri tipi di società, diversi da a), b) e c) e per il Consorzio o GEIE:: gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nonché il procuratore generale/speciale, il direttore tecnico attualmente in carica*;

e) In caso di associazione: gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza; il procuratore generale/speciale, il direttore tecnico attualmente in carica*;

f) In caso di persona fisica: il Libero Professionista* 
è / sono *:
....................................................................nato a ............................................il 	
residente in ............................................., Prov. (.........), Via	
Codice Fiscale	
in qualità di 	
(* copiare e compilare il periodo sopra riportato per ciascuno di detti soggetti, tenuti altresì a rendere,  singolarmente e personalmente, la dichiarazione personale di cui all’appendice 1 “DICHIARAZIONI PERSONALI”)
Che:
a) In caso di impresa individuale: il Titolare dell’impresa individuale, il procuratore generale/speciale, il direttore tecnico, cessati nell’anno antecedente la presente richiesta di iscrizione;

b) In caso di S.n.c.,( salvo patto contrario, ai sensi dell’art. 2297 del Codice Civile): tutti i componenti la Societ￠la Società, il procuratore generale/speciale, il direttore tecnico, cessati nell’anno antecedente la presente richiesta di iscrizione; 

c) In caso di S.a.s.: tutti i soci accomandatari, il procuratore generale/speciale, il direttore tecnico, cessati nell’anno antecedente la presente richiesta di iscrizione; 

d) Per tutti gli altri tipi di società, diversi da a), b) e c) e per il Consorzio o GEIE:: gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nonché il procuratore generale/speciale, il direttore tecnico cessati nell’anno antecedente la presente richiesta di iscrizione;

e) In caso di associazione: gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza; il procuratore generale/speciale, il direttore tecnico cessati nell’anno antecedente la presente richiesta di iscrizione,
è/sono:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	e che non si ha notizia che nei loro confronti vi sia:

a) sentenza di condanna passata in giudicato, o 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 (partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18) o per reati che comportano quale pena accessoria il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ex art. 32 quater del Codice Penale e compiuti nell’esercizio dell’attività di impresa che hanno gestito nell’anno predetto; 

b) rinvio a giudizio per segnalazione di omessa denuncia quale 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 (il fatto sussiste quando il soggetto vittima di tali reati non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, come emerge dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture) ;

c) pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

– oppure –

e che, pur avendo notizia, nei loro confronti, di:
a) sentenza di condanna passata in giudicato, o 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 (partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18) o per reati che comportano quale pena accessoria il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ex art. 32 quater del Codice Penale e compiuti nell’esercizio dell’attività di impresa che hanno gestito nell’anno predetto; 

b) rinvio a giudizio per segnalazione di omessa denuncia quale 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 (il fatto sussiste quando il soggetto vittima di tali reati non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, come emerge dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture) ;

c) pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

in riferimento al fatto di reato di cui alla condanna / al rinvio a giudizio / al procedimento pendente, predetti:

1) è intervenuta la riabilitazione; 

– oppure –

2) il reato è estinto;

– oppure –

3) il reato è stato depenalizzato;
– oppure –

4) la sentenza di condanna è stata revocata / il procedimento si è concluso senza addebito (Specificare: proscioglimento del soggetto, archiviazione etc.________________________________________);

– oppure –

5) l'impresa ha adottato misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (descrivere le misure adottate, es. licenziamento conseguente alla commissione del reato / alla condanna etc.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................

che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

a) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
– oppure –

b) che ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ma la violazione è stata rimossa ed è decorso un anno dal momento in cui doveva rimanere escluso dalle procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici;

che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);
che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla presente stazione appaltante; 
che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale (accertabile, con qualsiasi mezzo di prova, dalla 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 è stabilita (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) 
Dichiara inoltre i seguenti riferimenti dell’Agenzia delle Entrate competente:

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio/Sede 
indirizzo
CAP
Città 




Fax (se noto)
Tel. (se noto)
Matricola/Codice /Numero Iscrizione




che non risulta nei propri confronti l’iscrizione da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nel proprio casellario informatico 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 risulta nei propri confronti l’iscrizione, su segnalazione delle SOA, da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nel proprio casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
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 è stabilita (si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;)
 Dichiara inoltre i seguenti riferimenti degli istituti previdenziali competenti:

INPS 
Ufficio/Sede 
indirizzo
CAP
Città 




Fax (se noto)
Tel. (se noto)
Matricola Azienda




INAIL 
Ufficio/Sede
indirizzo
CAP
Città 




Fax (se noto)
Tel. (se noto)
P.A.T.




Altro Istituto Previdenziale (specificare)…………………………………………………………………………..

Ufficio/Sede 
indirizzo
CAP
Città 




Fax (se noto)
Tel. (se noto)
Matricola/Codice Azienda/N. Iscrizione




che, in riferimento alle disposizioni di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, 
a) ne è soggetto in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in regola;
– oppure –
b) non ne è soggetto in quanto (specificare la motivazione della non soggezione es. con organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) ………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

come verificabile presso il seguente Ufficio provinciale competente:

Ufficio provinciale 
indirizzo
CAP
Città 




Fax (se noto)
Tel. (se noto)
Matricola/Codice /Numero Iscrizione




che non ha subito l’applicazione della 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 stazione appaltante compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.248/2006 (oggi art. 14 D.Lgs. 81/2008);
che non si trova nelle condizioni di esclusione dalle pubbliche gare di cui all'art. 1-bis della Legge n. 383 del 18 ottobre 2001, come modificata dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in legge del 22 novembre 2002, n. 266.




Dichiara, inoltre:

di avere piena conoscenza ed aver preso attenta visione di tutte le disposizioni vigenti in merito alle procedure di acquisizione in economia di beni e servizi di cui all’art. 125 D.lgs. 163/2006 e del regolamento interno di Sardegna IT inerente le medesime procedure;

di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., comunque connessi alle procedure di acquisizione e/o al contratto;

che il fatturato globale, al netto dell’IVA, negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari è stato il seguente:
  Anno
Fatturato globale in euro

 




Totale


che il fatturato specifico, in euro IVA esclusa, negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari, per prestazioni relative al settore di attività oggetto della richiesta di iscrizione è il seguente:
  Anno
Fatturato specifico in euro






Totale

e che i principali contratti sono stati i seguenti:
Oggetto del contratto 

Data 
contratto
Importo contrattuale (euro)
Committente (indicare nome e se pubblico o privato)




































Totale Euro



di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, di cui all’art. 40, comma 7 e 75, comma 7, D.lgs. 163/2006 per le seguenti prestazioni /oggetto:___________________________________
	_________________________________________________________________________________________________
	valida sino al___________________________________come risulta dall’allegata copia del documento;

di essere in possesso dell’attestazione SOA per le seguenti categorie e classifiche di lavori pubblici__________________________________________________________________________________________

	_________________________________________________________________________________________________
	come risulta dall’allegata copia del documento;

di essere in possesso della certificazione dei requisiti tecnico-professionali di cui alla L 46/1990 e s.m.i., cfr. DM 37/2008 del ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008 per le attività di cui alle lettere (da a) a g) specificare______________________________________________________________);

di essere in possesso delle seguenti ulteriori certificazioni / attestazioni (specificare _________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________)
di autorizzare la stazione appaltante per l’invio di ogni comunicazione inerente le procedure di acquisizione e i relativi contratti all’utilizzo, anche in modo esclusivo, di uno o più dei seguenti mezzi ai riferimenti di seguito indicati: 
	Posta elettronica certificata ___________________________________________________________________ 
	Fax n.________________________________,  e-mail _________________________________________________.


Alla presente dichiarazione allega: (cancellare o omettere le voci che non interessano o segnare solo le voci che interessano):

Copia fotostatica del documento d’identità del soggetto firmatario in corso di validità (OBBLIGATORIA);
Dichiarazioni personali di tutti i soggetti tenuti (cfr. APPENDICE DICHIARAZIONI PERSONALI) con copia fotostatica del documento d’identità di ciascun dichiarante in corso di validità (OBBLIGATORIA;
Copia dell’attestazione SOA;
Copia delle certificazioni di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000;
Copia della certificazione dei requisiti tecnico-professionali di cui alla L 46/1990 e s.m.i., cfr. DM 37/2008 del ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008;
Copia delle ulteriori certificazioni / attestazioni dichiarate.


Luogo e data

Il dichiarante ___________________________________



............................................., ....................



.................................................................
(firma e eventuale timbro)




INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI:
Si prende atto che, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.


Luogo e data

Il dichiarante ___________________________________



............................................., ....................



.................................................................
(firma e eventuale timbro)


APPENDICE 1: DICHIARAZIONI PERSONALI:
I soggetti di seguito individuati:
a) In caso di impresa individuale: il Titolare dell’impresa individuale, il procuratore generale/speciale, il direttore tecnico;
b) In caso di S.n.c., salvo patto contrario, ai sensi dell’art. 2297 del Codice Civile: tutti i componenti la Societ￠la Società, il procuratore generale/speciale, il direttore tecnico; 
c) In caso di S.a.s.: tutti i soci accomandatari, il procuratore generale/speciale, il direttore tecnico; 
d) Per tutti gli altri tipi di società, diversi da a), b) e c) e per il Consorzio o GEIE: gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nonché il procuratore generale/speciale, il direttore tecnico;
e) In caso di associazione: gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza; il procuratore generale/speciale, il direttore tecnico
f) In caso di persone fisiche: i liberi professionisti 
sono tenuti a rendere le dichiarazioni personali di seguito elencate.

DICHIARAZIONI PERSONALI
Art. 46 d.P.R 445/2000

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________________
nato a_____________________________________________ (_______), il ___________________________________
residente a________________________________ (______), Via_______________________________, n. ________
Tel..________________ Fax .__________________, e-mail_______________________________________________
Posta elettronica certificata_______________________________________________
nella sua qualità di (specificare: titolare, legale rappresentante, socio, direttore tecnico, procuratore, libero 
professionista etc.) __________________________________________________________________________________
dell’operatore economico (specificare: impresa singola, società, RTI, Consorzio, GEIE, associazione, libero 
professionista etc)___________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________  (_______), Via_______________________________, n. ____
Codice Fiscale/Partita I.V.A. n.____________________________________________________________________
Tel. ___________________ Fax ___________________,  e-mail__________________________________________
Posta elettronica certificata_______________________________________________

Ai fini dell’iscrizione dell’operatore economico sopra descritto all’elenco operatori economici di Sardegna IT S.r.l. c.s.u. ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità 
DICHIARA
1) Che nei propri confronti non vi è: 
a) sentenza di condanna passata in giudicato, o 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 (partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18) o per reati che comportano quale pena accessoria il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ex art. 32 quater del Codice Penale; 
b) rinvio a giudizio per segnalazione di omessa denuncia quale 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 (il fatto sussiste quando il soggetto vittima di tali reati non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, come emerge dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture) ;
c) pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

– oppure –

1) Che pur essendovi, nei propri confronti, 
a) sentenza di condanna passata in giudicato, o 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 (partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18) o per reati che comportano quale pena accessoria il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ex art. 32 quater del Codice Penale; 
b) rinvio a giudizio per segnalazione di omessa denuncia quale 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 (il fatto sussiste quando il soggetto vittima di tali reati non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, come emerge dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture) ;
c) pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, 
in riferimento al fatto di reato di cui alla condanna / al rinvio a giudizio / al procedimento pendente, predetti:

1) è intervenuta la riabilitazione; 
– oppure –
2) il reato è estinto;
– oppure –
3) il reato è stato depenalizzato;
– oppure –
4) la sentenza di condanna è stata revocata / il procedimento si è concluso senza addebito (Specificare: proscioglimento del soggetto, archiviazione etc._________________________________________________);
– oppure –
5) l'impresa ha adottato misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 
(descrivere le misure adottate…………………………………………………………………………………………………………….)

2) Che nei propri confronti non vi è: 
a) provvedimento di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
b) provvedimento con il quale, negli ultimi cinque anni, sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

3) Di avere riportato le seguenti condanne penali (indicare tutte le condanne riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; non è obbligatorio indicare quelle  per le quali il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Alla presente dichiarazione allega: copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità.


Luogo e data

Il dichiarante ___________________________________



............................................., ....................



.................................................................
(firma e eventuale timbro)



INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI:
Si prende atto che, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.


Luogo e data

Il dichiarante ___________________________________



............................................., ....................



.................................................................
(firma e eventuale timbro)


