BOLLO € 16,00

ALLEGATO “ MOD A/1”

INDICARE L’EVENTUALE
CAUSA DI ESENZIONE

AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ASSISTENZIALI/SOCIO-EDUCATIVE
FINALIZZATE ALLA PRESA IN CARICO DI NUCLEI FAMILIARI ACCOLTI PRESSO LE “UNITA’
ABITATIVE SOLIDALI PER OSPITALITA’ TEMPORANEA”.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA
Spett.le
Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese
Via Rocca de’ Baldi n.7
12100 Cuneo

Il sottoscritto……….....…………………………………………………….………....... nato a ………….……………..………………………………….
il ……..…................… Codice Fiscale ……………………………………… residente a ……..…………..……………………….. Prov. .......
Via ..…………………………............................................................................................... n. ................... CAP ………………
in qualità di: (barrare la casella che interessa)
legale rappresentante
titolare
procuratore (se procuratore allegare copia conforme della relativa procura notarile - generale o speciale - o altro documento
da cui evincere i poteri di rappresentanza)

(altro specificare) …………………………………………………………………………….………..…………………………………...……..…
dell’Impresa…………………………………………………………………………………………………………….……........................................
con sede legale in Via …………………………………………………………..…….....................................… n. ................................
CAP ....................... Città ..................................................................................................... Prov. …............................
Codice Fiscale Impresa ………………………………………………………………..…………………………………..……….…………………………
Partita IVA (se diversa dal Codice Fiscale) …………….……………………………….…………………………..………..………………………..
Telefono ...……………….................................……….…... Fax .....………..………………………………..………………………………….

CHIEDE
in relazione alla manifestazione di interesse presentata, di partecipare alla gara in oggetto, come (barrare la
casella corrispondente alle modalità di partecipazione dell’Impresa concorrente):
impresa singola
capogruppo o mandataria di una associazione temporanea di imprese
mandante di una associazione temporanea di imprese
consorzio
a tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 T.U. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 26 Legge 4
gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
a) che l’Impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di ...............................................................................................................................................................
Codice Fiscale e n. d’iscrizione …………………………………………………………………...………………………………….……………..……...
data di iscrizione …………………………………..………………………………………………………………………………….……………………………
iscritta nella sezione ………………………………………...……………………..………..………… il ………………..…………….….………………..
iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo …………………………………………………….………………………...
capitale sociale in Euro …………………………………………………………………………………………………………………………..………..…..
attività Impresa ……………………………………………………………………………………………….……………………………………..……..……..
codice di attività ………………………………………………………………………………………………….……………………………..…………...
b) che il titolare di ditta individuale, i soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle S.a.s. / amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica, è/sono (1):
Nome e cognome

Data e luogo di
nascita

Residenza

Codice Fiscale

Carica rivestita

c) che il titolare di ditta individuale / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle S.a.s. / amministratori muniti di
poteri di rappresentanza / socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno
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di quattro soci, nonché il/i direttore/i tecnico/i che hanno rivestito e cessato tali cariche nell’anno antecedente
alla data di invio della lettera di invito, è/sono (1):
Nome e cognome

(1)

Data e luogo di
nascita

Codice Fiscale

Carica rivestita

Data di cessazione

cancellare le dizioni che non interessano.

ovvero
che non vi sono soggetti che hanno rivestito e cessato le cariche di cui sopra nell’anno antecedente alla data
di invio della lettera di invito;
d) ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., come introdotto dalla L. 06.11.2012 n. 190:
(barrare la casella che interessa)

dichiara che nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara non ha prestato attività lavorativa o
professionale, presso questa Impresa, personale già dipendente della Pubblica Amministrazione, con poteri
autoritativi o negoziali per conto della stessa;
ovvero
dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che hanno
cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi
tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultima;
ovvero
dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici, dopo tre anni
da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i come introdotto dalla L. 06.11.2012
n. 190;
e) remunerativa l’offerta economica presentata giacchè per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto
delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nei luoghi dove deve essere
espletato il servizio;
f) di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa
ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’espletamento del servizio, sia sulla determinazione
della propria offerta;
g) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla Stazione Appaltante,
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 67 del 03.12.2013 e si impegna ad osservare
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e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
Art. 80 commi 1. e 3. del D. Lgs 50/2016 e s.m. e .i
h) che l’Impresa non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall’art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. ed in particolare:
h) 1. di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sopraindicati ha riportato
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei
seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice Penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all’art. 2635 del Codice
Civile;
c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
ovvero
che (1) ____________________________________________________________________ è
incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o è stato emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 C.P.P., e precisamente:
(2)___________________________________________________________________________________________________________________

e che l’Impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata;
(1)
(2)

Indicare nome e cognome del soggetto
Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. Non è necessario
indicare le condanne quando 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;
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Art. 80 comma 2 del D. Lgs n.50/2016 e s.m. e .i
h) 2. di essere a piena e diretta conoscenza, che nei confronti dell’Impresa, non sussistono, ai sensi
dell’art. 80, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 e s. m. e i., cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
(Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia);

Art. 80 comma 4 del D. Lgs n.50/2016 e s.m. e .i
h) 3. di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i., violazioni
gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis,
commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio
del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio
2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Quanto specificato non si applica quando l’operatore economico ha
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle
domande);

Art. 80 comma 5 del D. Lgs n.50/2016 e s. m. e i.
h) 4. che nei confronti dell’Impresa e delle persone fisiche elencate nella precedente tabella lettera b)
(solo i soggetti attualmente in carica e non i cessati) non ricorre nessuna delle cause di esclusione dalle
procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i., e in
particolare:
a)
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e
s. m. e i.;
b)

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso
di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs n. 50/2016 e
s. m. e i.;

c)

di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o
affidabilità;
(Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno
causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad
altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura
di selezione);

d)

che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai
sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i., non diversamente risolvibile;
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e)

che non sussiste il coinvolgimento degli Operatori Economici nella preparazione della presente
procedura che possa causare distorsione della concorrenza;

f)

di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g)

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;

h)

che: (barrare la casella che interessa)

non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55;
ovvero
che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della
L. 19.3.1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni
caso, la violazione medesima è stata rimossa;
i)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e precisamente:
(barrare la casella che interessa)

(per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da 15 a 35
dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l’Impresa non è
assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/1999;
ovvero
(per le ditte che occupano più 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e
che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l’Impresa ha ottemperato alle
norme di cui all’art. 17 Legge 68/1999 e che tale situazione di ottemperanza può essere certificata
dal competente Ufficio Provinciale di: ……………….……………………………………......................................
Comune di: ..................................................Via ……..……..................…...…......…....… n. …..……...…..….
CAP……….……………… tel. ….……..................................…...…..… Fax .....…….………………………….……………

l)

che i soggetti sopra indicati nella tabella alla lettera b) (soggetti attualmente in carica)
(barrare la casella che interessa)

non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991;
pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati
ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne
hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4,
primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689;
m) che l’Impresa (barrare la casella che interessa)
non si trovar in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile con alcun
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
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ovvero
non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura, di soggetti che si trovano,
rispetto all’Impresa dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura, di soggetti che si trovano,
rispetto all’Impresa dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
j)

che allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto in oggetto, assume su di sé
tutti gli obblighi, nessuno escluso, previsti dall’art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, nel testo
modificato dal D.L. n. 187/2010 e dichiara inoltre:
- di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane
S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva;
- di registrare su tale conto tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento in oggetto;
- di effettuare tali movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità
dell’operazione, i quali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il C.I.G. relativo
all’affidamento in oggetto;

k)

di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;

l)

in riferimento ai propri dipendenti e alle posizioni contributive dichiara:
- che nei confronti dei propri soci lavoratori e/o dipendenti, applica il seguente CCNL
____________________________________________________________________________________;
- che il proprio codice ditta INAIL è corrispondente al n. _____________________________e che la/le
propria/e posizione/i INAIL è/sono corrispondente/i al n.____________ presso la/le sede/i di
____________________________________________________________________________________;
- che
la/le
propria/e
matricola/e
azienda
INPS
è/sono
corrispondente/i
al
n.___________________________________________________________________________________;
- che sussistono le condizioni di regolarità dei trattamenti retributivi e contributivi, in relazione al CCNL di
cui al punto precedente, nei confronti dei propri soci lavoratori e dipendenti, in seguito attestabili, per
quanto di competenza, attraverso il DURC;
- che il numero dei propri dipendenti è corrispondente a _______________________________________;

p) che l’Impresa (barrare la casella che interessa):
non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;
ovvero
si è avvalsa dei piani individuali di emersione ai sensi della Legge n. 383/2001, ma che il periodo di
emersione si è concluso;
q) che l’Impresa non è coinvolta in situazioni oggettive lesive della par condicio fra i concorrenti e /o lesive della
segretezza delle offerte (collegamenti sostanziali);
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r) che all’Impresa non è stata comminata l’esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti
discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs 25 luglio 1998,
n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero”;
s) che all’Impresa non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti
discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna”;
t) che all’Impresa non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell’obbligo di
applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell’art. 36 della L. 20 maggio 1970, n. 300
“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento”;
u) che l’Impresa (barrare la casella che interessa):
è in possesso delle seguenti certificazioni, di cui all’art.93 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s. m. e i., di cui
si allega copia conforme:
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ovvero
non è in possesso di certificazioni, di cui all’art.93 comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016 e s. m. e i.;
ha la disponibilità dei mezzi di trasporto necessari agli spostamenti degli operatori e al
trasporto/accompagnamento delle persone;
si farà carico dei materiali di consumo ed è in possesso dell’attrezzatura, necessaria per la pulizia degli
spazi comuni presenti all’interno delle Unità Abitative Solidali che dovrà essere rinnovata, ogniqualvolta
se ne presenti la necessità, al fine di evitare inconvenienti che possano, in qualche modo, pregiudicare il
buon andamento del servizio;
è in possesso della necessaria dotazione di strumenti informatici per l’espletamento del servizio;

v)

che l’Impresa
autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

ovvero
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara in
quanto coperta da segreto tecnico/commerciale.
La Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di
accesso dei soggetti interessati;
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w) che l’indirizzo PEC al quale va inviata l’eventuale richiesta di integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del
D.Lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto:
x)

y)

____________________________________________________________________________________
di essersi recato nei luoghi dove sarà espletato il servizio oggetto dell’affidamento e di aver preso
conoscenza dello stato di fatto di tutte le strutture elencate all’articolo 1 del Disciplinare di gara; allega alla
presente l’“Allegato Mod. A2” del Disciplinare di gara predisposto dalla Stazione Appaltante, debitamente
compilato e sottoscritto;
che intende subappaltare in caso di aggiudicazione, una quota del servizio pari al …….………..%
(__________________________ percento) (da indicare in cifre e lettere - tale percentuale non può superare il 30% dell’importo
totale del contratto);

che intende subappaltare ai seguenti soggetti:
1)

____________________________________________________________________

2)

____________________________________________________________________

3)

____________________________________________________________________

nelle forme e modi previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i., i seguenti servizi/forniture:
1)

____________________________________________________________________

2)

____________________________________________________________________

3)

_____________________________________________________________________

che l’affidamento in subappalto avverrà nel pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e sanzionati dall’art. 6 della medesima legge.
(N.B.: la compilazione dei campi sopra riportati è obbligatoria ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto.)

che si impegna a depositare presso la Stazione Appaltante il/i contratto/i di subappalto almeno 20 gg.
prima della data di effettivo inizio del servizio;

z)

che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, si rende pienamente disponibile ad iniziare il servizio
immediatamente dopo l’ultimazione delle operazioni di gara, anche in assenza di contratto;

aa) di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla gara
in oggetto, ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003 e s.m.i e dichiara altresì, di essere informato ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 13 dello stesso decreto che:
a. il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai
fini della partecipazione alla presente gara ed avverrà presso questa Stazione Appaltante, con l’utilizzo di
procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di gara e/o nel caso di
controlli;
b. possono essere esercitati tutti i diritti previsti dall’art.7 dello stesso decreto;
c. il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese;
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bb) di essere a conoscenza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza ed igiene
del lavoro e di impegnarsi al loro pieno rispetto;
cc) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
dd) di essere a conoscenza dei rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro nei quali deve operare, delle
misure di prevenzione e protezione da adottare, nonché delle misure da attuare in caso di emergenza. Si
impegna altresì ad attuare quanto di propria competenza in merito e dichiara che tali rischi e misure
saranno portati a conoscenza dei propri lavoratori secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
ee) di aver valutato i rischi per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori, come previsto dal D.Lgs. 81/08 e
s.m.i. e di attuare, per quanto di propria competenza, le misure di prevenzione e protezione che ne
conseguono. In particolare si impegna a sottoporre i propri lavoratori alla sorveglianza sanitaria prevista
dalla normativa vigente a fornire loro i dispositivi di protezione individuale necessari ed a provvedere alla
informazione ed alla formazione del proprio personale in merito alla sicurezza sul lavoro e quant’altro
previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dalle altre normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
ff) di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ovvero di essere responsabile in tutto e
per tutto dei rischi specifici connessi alla propria attività e di esonerare il committente da qualsiasi obbligo
in merito agli stessi;
gg) di rispettare le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi e lotta
antincendio e di avere informato e formato i propri lavoratori in merito, come previsto dal D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.;
hh) di aver individuato, per quanto di propria competenza, i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza e che tali lavoratori hanno ricevuto una
formazione conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dal D.M. 10.03.98;
ii)

di rispettare le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di primo soccorso e di aver formato
e informato i propri lavoratori in merito, come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dal D.M. 388/03;

jj)

di impegnarsi a verificare regolarmente il rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed a
ripetere periodicamente la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e igiene del lavoro;

kk) di impegnarsi a cooperare con la Stazione Appaltante ed eventuali altri appaltatori al coordinamento e
all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi inerenti l’attività lavorativa oggetto
dell’appalto;
ll)

di impegnarsi, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell’esecuzione delle attività appaltate, a collaborare ad un reciproco scambio di informazioni in merito;

mm)

di impegnarsi ad eseguire i servizi elencati nel contratto in costante e totale osservanza delle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza e igiene, sia per quanto riguarda la regolarità
dei propri mezzi di lavoro, sia per quanto riguarda il comportamento dei propri lavoratori;
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nn)

di aver preso piena ed esatta visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nella lettera di invito, nel Disciplinare di Gara e nello Schema di contratto.

Alla presente dichiarazione si allega la seguente documentazione:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

La presente dichiarazione si compone di n. _____ pagine.

Data
__________________
Timbro dell’Impresa
Firma del titolare o Legale Rappresentante o Procuratore
________________________________________________

La presente dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte, in forma leggibile, esercitando le opzioni previste ed annullando, se necessario, le parti
che non interessano o non corrispondono alla situazione dell’Impresa e del dichiarante; la stessa dovrà essere firmata dal titolare/legale
rappresentante/procuratore della ditta (nel caso va trasmessa copia conforme della relativa procura) ed autenticata nelle forme di legge. Si informa che ai
sensi dell’art. 38, DPR 445 del 28 dicembre 2000 è sufficiente allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Se l'istanza è
firmata digitalmente e viene inviata telematicamente tramite PEC non serve il documento di identità.
Se lo spazio per l’inserimento dei dati non è sufficiente, è possibile allegare righe e/o fogli aggiuntivi.
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