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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA COMPLETA

per la partecipazione alla gara con procedura aperta per affidamento dei servizi di tutela promozione della donna: gestione  CENTRO ANTIVIOLENZA del Polesine, gestione CASA RIFUGIO del Centro Antiviolenza del Polesine .

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………....…..
nato/a a ………………………….……………………...…………........ prov ………. il ……/……./………. residente in ……………………….…………………………… Via ……………………………………….………………………………. n. ……….….
In qualità di (legale rappresentante o procuratore)
…………………………………………………………………………………………….
di …...............................………………………………………………………………..
Forma giuridica……………………………………………………………………….
Con sede legale in………………Via……………………………n………………..
C.F………………………………….…… partita IVA …...……..……….…………….
Indirizzo PEC……………………………….
DICHIARA
Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato; 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445
che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità 
A)	che i nominativi dei soggetti aventi poteri di rappresentanza, ai sensi del comma 1 lett. b) e c) art. 38 D. Lgs. n. 163/2006, e s.m.i. sono i seguenti:
Nome e Cognome
Data e luogo di nascita
Residenza
Carica Ricoperta































B)	di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. ed in particolare:
1)	di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo , salvo il caso in cui all’art.186 bis del R.D. n.67/1942  e di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
2)	di non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6  del D.Lgs n.159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art.67 del D.Lgs n.159/2011;
 
3)	(barrare la casella che interessa)
□ di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello stato e 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, Ce 2004/18);
□ di aver riportato le seguenti condanne con sentenze passate in giudicato o con decreto penale divenuto irrevocabile o con sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOTA BENE:inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del soggetto sottoscrittore avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così come risultanti dalla Banca dati del casellario Giudiziale compreso l’indicazione del/dei, reato/i, della/e circostanza/e, del/dei dispositivo/i e dei benefici eventuali. Vanno altresì inseriti quei provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione.
Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero  per le quali è intervenuta la riabilitazione (pronunciata dal Giudice di sorveglianza) ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto (riconosciuto estinto dal Tribunale) dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima.     

4)	(barrare la casella che interessa)
□ nell’anno antecedente la data del presente avviso, non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
□ nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, sono cessati dalla carica i seguenti soggetti aventi potere di rappresentanza ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Indicare Nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, carica ricoperta.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
□ nei confronti dei suddetti, per quanto a propria conoscenza, non è mai 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 del c.p.p.
□ nei confronti dei suddetti è stata pronunciata la seguente 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 del c.p.p.);
- soggetto condannato .………….…………………………………………, sentenza/decreto del ………………………………………......................
In ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
5)	di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19.03.1990 n°55 o, qualora violato in un periodo antecedente, tale violazione è stata comunque rimossa;
6)	di non aver commesso gravi violazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
7)	di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
8)	di non aver 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 stabilito il concorrente;
9)	che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, dell’art. 38 del D. Lgs. n°163/2006, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico, istituito presso l’Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 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;
10)	 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
11)	 (barrare la casella che interessa):
□ di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99;
□di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui all’art. 17 della legge 68/99;
12)	 nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lettera c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
13)	 (barrare la casella che interessa):
□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 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;
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di non aver denunciato i fatti in quanto ricorrevano i casi previsti dall’art. 4, primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689;
14)	(barrare la casella che interessa):
□ a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
□ b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
□ c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente (laddove ricorra questa ipotesi indicare il nominativo e la sede dell’altro concorrente).
15) di non essere stato escluso dalle gare per gravi comportamenti discriminatori (per motivazioni razziali,etnici religiosi) ai sensi dell’art.44 del D.Lgs n.286/98;
16) di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi dell’art.1-bis comma 14 della legge n.383/2001;
17) di non essere stato escluso dalle gare per gravi comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro ai sensi dell’art.41 del D.Lgs n.198/2006;
C)	che, in riferimento alla presente gara non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della normativa applicabile, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto delle normative vigenti;
D)	 che la concorrente risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia di ………………...………………… e che l’oggetto sociale dell’impresa risulta coerente con l’oggetto della gara - codice attività n. ………………………………………………….;
E)	 di non aver subito condanne per i delitti di cui all’art. 12 del D.L. n°138/2011, convertito con modificazione L. n° 148/2011 ostative alla conclusione dei contratti di appalto.
F)	che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
Ø	I.N.A.I.L.: sede di …………………………matricola n°…………………
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
I.N.P.S.: sede di ………….…..…....……. matricola n°…………………
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
Ø	Tipo di C.C.N.L. applicato …….…………………………………………..
G)	che l’ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in …………………………………….via………………………………….……………..…...……………………................................................. …………………………...
H)	(barrare la casella che interessa):
□ (se trattasi di cooperativa  Sociale o Consorzio di Cooperative Sociali iscritte nella Sez. A  dell’Albo istituito dalla Regione Veneto): che il soggetto è iscritta/o nella sezione __________
dell’Albo/registro  Regionale Veneto con il n° ___________________;

□ (se trattasi di Cooperativa Sociale o Consorzio di Cooperative Sociali iscritte nelle analoghe sezioni di altro Albo regionale ex L. 381/1991): che il soggetto è iscritto nella sezione ____________dell’Albo Regionale ______________________ con il n° ________________________;

□  (se trattasi di Cooperativa Sociale o Consorzio di Cooperative Sociali non iscritte all’Albo regionale ex L. 381/1991 in quanto con sede legale in Regioni che ancora non ne dispongono): che il soggetto  non è iscritta/o all’Albo registro di cui alla L. 381/91, L. 266/91; L. 383/2000 in quanto non esistente nella Regione _______________________________;

□  (se trattasi di associazione)  che l’associazione è iscritta nella sezione _______________ dell’Albo/registro della Regione __________________  con il n° _________________________________;

I)	   di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;


J)	che il soggetto partecipante non è stata assoggettata a provvedimenti interdettivi a seguito di provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali emessi in base all’art. 14 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.;
K)	che non incorre nei divieti di cui agli artt.36 c.5 e art.37 c.7 del D.Lgs.n.163/2006 s.m.i.
L)	si impegna nel caso di nuove assunzioni, a valorizzare le professionalità già esistenti e con esperienza nel campo dei servizi di tutela della donna, con particolare riferimento agli operatori attualmente in forza al soggetto affidatario dei serivi del Centro Antiviolenza e Casa Rifugio del Polesine, che saranno riassunti prioritariamente per tutta la durata del progetto nel caso di assunzioni di figure professionali analoghe che risulteranno necessarie per la conduzione del progetto in oggetto
M)	Che relativamente all’art. 7 lettera a) dell’Avviso Pubblico allegato ha maturato “esperienza per minimo 12 mesi anche non continuativi in servizi a favore di enti pubblici e/o privati inerenti la promozione e la tutela dei diritti delle donne, e in particolare del le donne vittime di violenza” e ha eseguito regolarmente e con buon esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, i servizi sottoindicati:

Committente
Tipologia del servizio
Importo liquidato








             
     LUOGO E DATA                                   FIRMA DEL DICHIARANTE

        ______________________                 ____________________________


Il sottoscritto allega alla presente, copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità.



