Allegato A

Dichiarazioni integrative

Dichiarazione Sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445
ATTENZIONE: Le dichiarazioni devono essere rese dal titolare /rappresentante legale/institore
1. dell'Operatore singolo,
2. del Consorzio di cooperative e imprese artigiane o del Consorzio Stabile, di cui all’art. 45, co. 2 lett. b) e c)
3. della Mandataria /Capofila nel caso di RTI o Consorzi Ordinari costituiti
4. da tutti le imprese raggruppate di un RTI nel caso di RTI ancora da costituire
5. da tutte le imprese consorziate nel caso di un Consorzio Ordinario ancora da costituire
6. della impresa retista che riveste la funzione di organo comune nel caso di rete dotata di organo comune con potere di
rappresentanza e con/senza soggettività giuridica;
7. da tutte le imprese retiste nel caso di Rete dotata di organo comune privo di rappresentanza o se la Rete è sprovvista di
organo comune o se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria.
8. del Gruppo Europeo Interesse Economico
Il sottoscritto
nella la sua qualifica di
Della ditta che rappresenta
consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penali cui può andare
incontro nel caso di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs.
50/2016 e alla normativa vigente in materia

Dichiara
di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice
di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché 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 nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura
di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresi i prezzi di riferimento
pubblicati dall’ANAC, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla
determinazione della propria offerta
di accettare il patto di integrità di cui alla Delibera ESTAR n. 46 del 31.01.2017
di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché
dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo
che con riferimento alla presente gara non ha in corso e non intende attuare intese e/o pratiche restrittive della concorrenza
e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile
di aver preso visione della documentazione relativa a (se presente):
Dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare gli operatori
dell’appaltatore e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (pubblicato sul
sito www.estar.toscana.it selezionando la voce “Documenti/Documenti pubblici/Documenti valutazione rischi”;
(se presente negli atti di gara) Documento ricognitivo redatto dalla centrale di committenza relativamente alle
ipotesi dei rischi interferenti con relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi e la stima
degli eventuali costi della sicurezza relativi ai rischi interferenti (parte integrante del DUVRI)
In fase di contratto attuativo si impegna eventualmente, in relazione al tipo di appalto, di prendere visione dello stato
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dei luoghi e delle attività svolte dall’Azienda presso la quale si svolge l’appalto sia per quanto concerne lo svolgimento
dell’appalto stesso, sia al fine della valutazione degli eventuali rischi in ambito lavorativo connessi all’espletamento
delle attività oggetto dell’appalto (futura cooperazione e coordinamento con il committente ai sensi dell’art. 26 del D.
Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti)

Ulteriori eventuali dichiarazioni
In caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all’art 1, comma 53 della l. 190/2012
di non essere iscritto nella White List
di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White
List)
di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa (c.d. White List) istituito presso la Prefettura della provincia di
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010)
di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia dell’istanza
di autorizzazione inviata al Ministero, e dichiara che è copia conforme all’originale, ai sensi del DPR 445/2000
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del
d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di
legge
Se richiesta conformità agli standard sociali minimi (facoltativo)
di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all’allegato I al decreto del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto
Se è previsto il sopralluogo obbligatorio
di aver preso visione dei luoghi
allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere
eseguita la prestazione
Se sono previste condizioni di esecuzione particolari
di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in
cui risulti aggiudicatario, previste, se del caso, nel disciplinare di gara
Per gli operatori economici ammessi al concordato prev. con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16/03/42, n. 267
di essere ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16/3/42 n. 267 e
indica ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento
di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare:
n.

Rilasciati dal Tribunale di

di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese
aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 .
(Solo per le Cooperative)
di applicare il contratto collettivo di lavoro anche per i soci della cooperativa
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Indica

I seguenti dati, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice
domicilio fiscale
codice fiscale

partita IVA

indirizzo PEC
solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri
l’indirizzo di posta elettronica

Ulteriori dichiarazioni nel caso di Avvalimento
Dichiara
Che l’impresa ausiliaria
appartiene al medesimo gruppo e che il legame giuridico ed economico esistente deriva dal fatto che

NON appartiene al medesimo gruppo
e allega il contratto di avvalimento e dichiara che è copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000
Inoltre nel caso di avvalimento ex art. 183 del R.D. 267/42, oltre alle dichiarazioni sopra indicate allega la relazione del
professionista accreditato e ne dichiara che è copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000

Ulteriori dichiarazioni per soggetti aggregati
ATTENZIONE: Le dichiarazioni devono essere rese dal titolare /rappresentante legale/institore
1.
da tutti le imprese raggruppate di un RTI nel caso di RTI ancora da costituire
2.
da tutte le imprese consorziate nel caso di un Consorzio Ordinario ancora da costituire
3.
da tutte le imprese di un GEIE nel caso di GEIE ancora da costituire
4.
da tutte le imprese retiste nel caso di Rete dotata di organo comune privo di rappresentanza o se la Rete è sprovvista di
organo comune o se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, da costituire

Dichiara
Che l’impresa si impegna, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai RTI, o consorzi o GEIE
ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata
quale mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate

Data

Firmato digitalmente dal dichiarante
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