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DA INSERIRE NELLA BUSTA N. 1 (documentazione amministrativa)
GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI
INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E PER LA
MANUTENZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DEGLI STANDARD PROFESSIONALI
(RRSP), PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO 6 (MIGLIORARE L’ EFFICACIA E LA
QUALITÀ DEI SERVIZI AL LAVORO E CONTRASTARE IL LAVORO SOMMERSO) DEL
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020, REGIONE
VENETO, ASSE I. CIG 8977725D07.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
INTEGRATIVA DEL DGUE DELL’IMPRESA AUSILIARIA
(Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a _________________________________ (________________), il ______________
(luogo) (prov.) (data)
residente a _________________________________________________________ (____),
Via ________________________________________________________________, n. __
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del subappaltatore “__________________________________________________”
con sede legale in __________________________________________________ (_____),
Via _________________________________________________________, n. ________,
(luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)

che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di IMPRESA AUSILIARIA:
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
- che la completa denominazione dell’impresa ausiliaria è:
_______________________________________________________________________________________;
- che la natura (pubblica o privata o mista) e forma giuridica dell’impresa ausiliaria sono:
_______________________________________________________________________________________;
- che la data di costituzione dell’impresa ausiliaria è: ____________________________________________;
- che la sede operativa dell’impresa ausiliaria è ________________________________________________;
- che il relativo numero di Partita IVA è: ___________________;
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- che il relativo numero di Codice Fiscale è:_________________;
- che il relativo numero di posizione INPS è: ________________;
- che il relativo numero di posizione INAIL è: _______________;
- di essere autorizzato alla sottoscrizione degli atti relativi al procedimento di gara;
- che non è incorso in una delle cause di esclusione previste dall’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva
2014/24/UE e precisamente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Partecipazione ad un’organizzazione criminale (1);
Corruzione (2);
Frode (3);
Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (4);
Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (5);
Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (6);

- che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di
non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai
soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi
tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche
amministrazioni nei confronti dell’impresa destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
- che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o
ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione
dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri
confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in
conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231);
- che non sussistono le condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della legge 383/2001 (o legge
equivalente per le imprese di altro Stato U.E.), specificando (segnare con una X nel caso che ricorre):
� di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001 e s.m.i.;
� di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001 e s.m.i., ma gli stessi
si sono conclusi.

DICHIARA ALTRESÌ
1 Quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità
organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42).
2 Quale definita all’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o
degli Stati membri dell’Unione Europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag.1) e all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/568/GAI del
Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU C 192 del 31.7.2003,pag. 54). Questo motivo di
esclusione comprende la corruzione come definita nel diritto nazionale dell’amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell’operatore
economico.
3 Ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag.48).
4 Quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo ( GU L 164 del 22.6.2002,
pag.3). Questo motivo di esclusione comprende anche istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato nell’art. 4 di
detta decisione quadro.
5 Quali definiti all’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione
dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento di terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005,
pag.15).
6 Quali definiti all’articolo 2 della direttiva 2001/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la
repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del
15.4.2011, pag.1).
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a) il domicilio eletto per il ricevimento di comunicazioni:________________________________________
e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _______________________________________________,
ai quali la Stazione appaltante può effettuare le comunicazioni connesse alla procedura di gara;
b) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
ALLEGA
1) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP, debitamente
sottoscritto;
2) DGUE;
3) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore,
così descritto: Tipo______________________________________________ n. ________________
rilasciato da ______________________________________________ il ____________________________.

Luogo e data, ___________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Firma digitale)

Informativa ex art. 13 Reg.(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
da conservare da parte del concorrente Titolare del trattamento dati è la Regione del Veneto/Giunta Regionale – Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 –
30123 Venezia.
Responsabile del trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione Lavoro della Regione del Veneto,
con sede in Venezia – Fondamenta S.Lucia, Cannaregio 23.
I dati raccolti nell’ambito della presente procedura d’appalto sono esclusivamente finalizzati allo
svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti autorizzano, implicitamente,
l’utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura d’appalto. Il rifiuto a fornire i dati
richiesti determina l’esclusione dalla gara.
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è sia informatizzata
sia manuale.
I dati verranno comunicati agli organi e uffici dell’amministrazione investiti del procedimento e si ribadisce
che la loro utilizzazione diffusione è limitata agli adempimenti procedurali sopra descritti.
I dati potranno essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni su G.U.U.E., G.U.R.I, B.U.R.V.,
quotidiani nazionali e locali, siti internet, comunicazioni dei dati ad altre PP.AA. e all’U.E.
Si informa inoltre che i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 12 del suddetto Reg.(UE)
2016/679 a cui si rinvia espressamente.
Il Direttore della Direzione Lavoro
- Dott. Alessandro Agostinetti -

