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Marca da bollo
€ 16,00
DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
per l’scrizione all’Albo Fornitori dell’Agenzia Laore Sardegna
All’Agenzia Laore Sardegna
Servizio Bilancio e Contabilità
U.O. Appalti e Acquisti
Via Caprera 8
09123 Cagliari
OGGETTO:	Domanda di iscrizione all’Albo Fornitori per forniture di beni e di servizi in economia dell’Agenzia Laore Sardegna.
Il sottoscritto …………….……………………………………………………………………..………
nato il ……………………………………………….. a ……….…………………….………….…….
residente in ......................................................., CAP ….…… provincia di .............................,
indirizzo ………………………...........................................................................n. .....................
codice fiscale n. …………………………….……..
in qualità di ………………………………………………..………….…………………………………
dell’impresa ……………… …………………………………………………………….……..………..
con sede legale in ……………………..…………...…, CAP ………… provincia di ....................,
indirizzo …..................................................................................................................................
codice fiscale n ………………..…………………; partita IVA n ………….………….…………….
codice attività economica …….……………  …………….……… 	 	Indicare il codice attività conforme ai valori della Classificazione delle attività economiche anno 1991 edito dall’I.S.T.A.T. e/o il codice attività conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria.
CHIEDE di essere iscritto all’Albo Fornitori dell’Agenzia Laore Sardegna come:
(barrare la parte che interessa)
ð	impresa singola;
ovvero
ð	capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
ð	verticale;
ð	orizzontale
ovvero
ð	mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
ð	verticale;
ð	orizzontale
A tal fine, come previsto al punto 3. dell’Avviso Pubblico, indica le seguenti categorie e/o sottocategorie merceologiche, individuate tra quelle indicate nell’Allegato A al medesimo Avviso, identificate per codice e per descrizione,.
Categoria/Sottocategoria
Codice
Descrizione forniture e/o servizi




















(nel caso in cui gli spazi siano insufficienti, l’operatore può allegare una tabella riportante il codice e la descrizione delle forniture e servizi per cui chiede l’iscrizione)
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
A) 	di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare dichiara:
a) 	di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) 	che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) ÿ che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze 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 codice di procedura penale;
ovvero
c)  ÿ indica tutte le condanne penali riportate o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ...................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................;
(Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);
c1) ð che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare e il direttore tecnico di impresa individuale; soci e direttori tecnici di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici di società in accomandita semplice; amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, direttori tecnici, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza - in caso di società con meno di quattro soci - di altro tipo di società o consorzio;
ovvero
c1) 	ð che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è intervenuta la sostituzione e/o cessazione dalla carica dei Sigg.ri: ....................................................... ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
senza che nei loro confronti sia 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. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanne 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;
ovvero
c1)	ð che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è intervenuta la sostituzione e/o cessazione dalla carica dei Sigg.ri: ......................................................... .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
nei confronti dei quali è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanne 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, che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata (allegare, in tal caso, copia degli atti che dimostrano quanto dichiarato);
d) 	di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) 	di non aver 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;
f) 	di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione appaltante né di avere commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
g) 	di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita, e che l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica è il seguente: .......................................................................................................................;
h) 	che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006 comma 1-ter, non risulta l’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;
i) 	di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana (o dello Stato in cui è stabilito) e di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti secondo la legislazione vigente e di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (ai fini della verifica del D.U.R.C.): 
•	INAIL sede di ….............…....................................... 	P.A.T./Matricola n. .....……........
•	INPS sede di ……......................................................….…	Matricola n. .................................
•	Contratto applicato …………………....………..............…	Numero dipendenti: .....................
Cassa edile/Edilcassa sede di ….....……….............……	matricola n. .…........……………...
(indicare le eventuali motivazioni della mancata iscrizione: ................................................... .............................. .......................................................................................................................) 
•	Natura e tipologia del contratto applicato ……………………………………………….... …………………………………………………………………………………………………………;
•	che il numero complessivo dei dipendenti dell’Impresa è pari a ........ come sotto dettagliato:
- numero dipendenti: .................... profilo professionale .........................................................;
- numero dipendenti: .................... profilo professionale ..........................................................;
- numero dipendenti: .................... profilo professionale .........................................................;
- numero dipendenti: .................... profilo professionale .........................................................;
l) 	di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto:
	(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
	ð dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
	oppure
	(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
	ð dichiara l’ottemperanza degli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 che il servizio provinciale che esercita le funzioni di collocamento a cui rivolgersi ai fini della verifica è il seguente: .................................................................................;
m) 	che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
m-ter) che nei propri confronti non ricorre la circostanza di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter), del D.Lgs. 163/2006;
m-quater) dichiara alternativamente:
a)	ð di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e voler formulare l’offerta autonomamente;
b) 	ð di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di voler formulare l’offerta autonomamente; 
c) 	ð di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di voler formulare l’offerta autonomamente;
B) 	ð  che l’impresa non ha presentato piani individuali di emersione del lavoro sommerso ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;
oppure
ð che si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla medesima Legge, ma che il periodo di emersione si è concluso;
C) 	ð che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di ......................................................... e che l’attività per la quale l’impresa è iscritta è la seguente ..................................................................................................... ............................................................................................................................................................... con i seguenti dati di iscrizione:
-	numero di iscrizione: ................................ e data di iscrizione: ...........................;
-	durata della ditta/data termine: ....................;
-	forma giuridica ................................................................................ 
-	codice fiscale ........................................ e partita IVA ........................................;
	(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’albo o lista ufficiale dello stato di appartenenza)
ovvero
ð che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’atto costitutivo e dello statuto).
D) 	che i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari attualmente in carica, sono i seguenti: ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
(indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e durata dell’incarico)
NB: Ciascuno soggetto previsto dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 (titolare e direttore tecnico di impresa individuale; soci e direttori tecnici di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici di società in accomandita semplice; amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, direttori tecnici, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, di altro tipo di società o consorzio), se non firmatario della domanda di partecipazione alla gara, dovrà rendere le dichiarazioni di cui ai punti b), c) e m-ter del medesimo articolo 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. A tal fine può essere utilizzato l’apposito modello allegato al bando di gara.
E) 	(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere) b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006)
ð 	che il consorzio chiede l’iscrizione per se;
ovvero
ð 	che il consorzio chiede l’iscrizione per i seguenti consorziati: .............................................. .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato), 
e dichiara altresì di essere a conoscenza che relativamente ai medesimi consorziati opera il divieto di partecipare agli affidamenti in economia in qualsiasi altra forma e che in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione non possono essere diversi da quelli indicati;
F) 	(nel caso di operatore economico abilitato al MEPA) 
di essere abilitato presso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A. e indica di essere abilitato per le sottoelencate categorie merceologiche:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................;
G) 	di avere la piena conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso relativo all’istituzione dell’Albo Fornitori, nel relativo Disciplinare d’iscrizione e nel Regolamento per le acquisizioni in economia dell’Agenzia Laore Sardegna;
H) 	che il domicilio eletto per le comunicazioni relative alla presente procedura è il seguente: 
- citta ……………………..…………...…, CAP ………… provincia di ...................., 
- indirizzo …............................................................................................................;
- recapito telefonico ................................................................................................;
I) 	indica i seguenti indirizzi: di posta elettronica certificata (PEC), numero di fax e indirizzo di posta elettronica ordinaria, al quale saranno inoltrate, da parte dell’Agenzia Laore Sardegna, tutte le comunicazioni relative alla gestione dell’Albo Fornitori comprese quelle di cui all’art. 79, comma 5, del D.lgs. 163/2006, autorizzando espressamente l’Agenzia Laore Sardegna all’uso di tali mezzi::
		posta elettronica certificata (PEC):	....................................................................... 
		numero di telefax:	….............................................................................................
		posta elettronica ordinaria:	.....................................................................................
J) 	assume l’obbligo, in caso di affidamento, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010;
K) 	di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 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                                                             FIRMA

------------------------------------                                           ------------------------------------

N.B. Alla presente dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di mancata iscrizione all’Albo, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
In caso di concorrente singolo la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. Nel caso di concorrenti costituiti da più imprese associate o da associarsi la dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascuna impresa che costituisce o che costituirà l’associazione temporanea o il consorzio. Nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, la dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascuno dei consorziati per cui si è richiesta l’iscrizione all’Albo . Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
Le dichiarazioni di cui alla lett. A., punti b), c) e m-ter devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006. (titolare e direttore tecnico di impresa individuale; soci e direttori tecnici di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici di società in accomandita semplice; amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, direttori tecnici, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, di altro tipo di società o consorzio).
La richiesta di iscrizione all’Albo e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 devono essere redatte in conformità ai modelli allegati al Disciplinare di iscrizione all’Albo. La richiesta di iscrizione all’Albo, le dichiarazioni e le documentazioni devono contenere, pena la mancata iscrizione all’Albo, tutti gli elementi previsti nei predetti modelli.
L’Agenzia Laore Sardegna, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, potrà effettuare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché ai controlli previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

