Allegato n° 4

P.R. n° 16/2016
SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA DEI SERVIZI IGIENICI MOBILI
POSIZIONATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO E DI
EVENTUALI ALTRI COMUNI SERVITI DA AMSA.

Dichiarazione sostitutiva dell’Impresa Partecipante di cui all’art. 11
lett. A) del Capitolato
.I. sottoscritt.......................................................................................................................................
nat….il.................................................a………..………………………………………………..……..…
residente a .............................................................................................................. prov. (……....)
via ……..………….….............................................................................................. n. ………..........,
in

qualità

di

Legale

Rappresentante

……………..…..............................................................................con

della
sede

società
in

………………………..……prov.(.….)via…………………………………..………n.……..Tel.…….……
……………………….. fax…………………………..……, in relazione all’appalto in oggetto,

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale,
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni
rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA
a) di voler partecipare alla gara (barrare la casella corrispondente):

□ come impresa singola;

OPPURE

□ come raggruppamento temporaneo d’imprese:
□ costituito ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 50/2016;
□ non ancora costituito ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
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•

indicazione
della
società
mandataria
del
Raggruppamento:
________________________________________________________

•

specificare le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti__________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

OPPURE

□ come consorzio:
□ fra società cooperative di produzione e lavoro o fra imprese artigiane, ai
sensi dell’art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016.

□ stabile, ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;
in caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o fra imprese
artigiane o di consorzi stabili, indicazione della/e consorziata/e esecutrice/i
dell’appalto:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

□ ordinario di concorrenti, ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera e)

del D.Lgs.

50/2016;

□ già costituito;
□ non ancora

costituito, ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs.

50/2016;

in caso di consorzio ordinario specificare le parti dell’appalto che saranno
eseguite
dai
singoli
operatori
economici
consorziati______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
OPPURE

□

come aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi
dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, così come previsto dall’art. 45
comma 2 lettera f) del D.Lgs. 50/2016; in tal caso si applicano le disposizioni
dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016;
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OPPURE

□ come GEIE, così come previsto dall’art. 45 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 50/2016;;
OPPURE

□

come operatore economico stabilito in altro Stato membro, costituito
conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese, così come
previsto dall’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

b)
1. i nominativi, le date di nascita e la residenza dei seguenti soggetti:
• titolare e direttore tecnico in caso di impresa individuale;
• soci e direttore tecnico, in caso di società in nome collettivo;
• soci accomandatari e direttore tecnico in caso di società in accomandita
semplice;
• membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico
persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali soggetti cessati
dalle cariche citate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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c) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs.
50/2016, non sussistono le condizioni di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016;
d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi
dell’art. 17 della Legge 12/3/1999, n. 68, pena l’esclusione;
in caso di non assoggettabilità alla norma, dichiarazione attestante le condizioni di non
assoggettabilità agli obblighi di cui alla legge citata:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
e) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 383/2001,
relativo ai piani individuali di emersione del lavoro sommerso;
f) che l’impresa è a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità
amministrativa delle società e, in particolare, di quanto disposto dal D.lgs. n. 231/2001
e ha adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali ed ha impartito
disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione,
anche tentata, dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001;
g) di aver eletto il domicilio per le comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. n. 50/2016:
Nazione______________________________________________________________
Via__________________________________________________________________
Comune_____________________________cap______________________________
Tel:_________________________________Fax______________________________
E-mail_________________________PEC___________________________________
Indirizzo sede legale ____________________________________________________
Referente _____________________________ E-mail referente__________________
Tel. referente __________________________ cell referente ____________________
h) di ottemperare a tutti gli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalla
normativa vigente e dai contratti;
i) il consenso dell’operatore economico concorrente al trattamento dei dati personali e
sensibili da parte di Amsa e dei collaboratori e/o consulenti di questa a tutti i fini
correlati all’affidamento e alla gestione del contratto oggetto di gara;
j) di aver preso visione e di accettare l’Allegato 10 “Politica per la qualità, l’Ambiente e la
Sicurezza” presente tra i documenti di gara;
k) di aver esaminato e di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e le
disposizioni contenute in tutti i documenti che regolano l’appalto;
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l) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire
sia sulla esecuzione dell’appalto, sia sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
m) dichiara di aver effettuato servizi analoghi a quelli oggetto della gara (intendendosi per
analoghi i servizi di gestione completa dei ss.ii.mm. con riferimento a tutte le specifiche
attività indicate all’art. 4 del Capitolato ad eccezione del successivo smaltimento dei
reflui), a partire dal 2013 e sino alla data di trasmissione del Bando all’U.E., sia per Enti
Pubblici che Privati, per un importo nel periodo indicato al netto d’IVA almeno pari
all’importo massimo di spesa previsto per i due anni, pena l’esclusione della gara;
dovranno essere indicati i seguenti dati: periodo del servizio eseguito, importo del
servizio eseguito, nominativo committente, descrizione dettagliata delle attività
eseguite.

Periodo del
servizio
eseguito

Importo
del servizio
eseguito

Nominativo
committente

Descrizione dettagliata delle attività eseguite

*Nel caso la tabella sopra riportata non fosse sufficiente a descrivere le forniture realizzate, allegare alla presente le
ulteriori informazioni necessarie.

n) di aver preso visione e di accettare integralmente il documento “Regolamento Portale
Fornitori” presente sul sito https://gare.a2a.eu nella sezione regolamento ed in
particolare di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli
art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole:
art. 7 (Registrazione);
art.8 ( Processo di qualifica);
art.10 (Modifica dati);
art.11 (Cancellazione e revoca);
art.12 (Trattative, conclusione e gestione dei contratti);
art.13 (Obblighi del Fornitore);
art. 17 (Responsabilità per danni);
art.18 (Obblighi di A2A e limitazione di responsabilità);
art.19 (Uso del portale Fornitori );
art.21 (Diritto di modificare unilateralmente il Regolamento );
art.24 (Legge applicabile e foro competente)
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o) che l’impresa non è sottoposta a provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui
all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
p) di possedere i requisiti di idoneità tecnico/professionale previsti dall’art. 26 comma 1
lettera a) del D.lgs. 81/08 e s.m.i., per l’esecuzione dell’appalto;
q) di aver assolto a tutti gli obblighi concernenti l’applicazione delle disposizioni contenute
nel Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 per le sostanze, tal quali o contenute in
preparati, utilizzate per l’esecuzione del servizio e, in caso di fornitura di articoli, come
definiti all’art. 3, n. 3) del REACH, di garantire l’assenza in una concentrazione
superiore allo 0,1% in peso/peso di sostanze pericolose incluse nella “Candidate List of
Substances of Very High Concern for authorisation” (SVHC) pubblicata sul sito web
dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, ECHA;
r) che il personale ha ricevuto tutti i DPI necessari ad eseguire le attività oggetto
dell’appalto in sicurezza (art. 77 del D.Lgs. 81/08) e che utilizza i DPI per cui è stato
formato e addestrato;
s) di aver provveduto alla valutazione dei rischi relativamente alla propria attività e di aver
redatto, se previsto, un documento di valutazione dei rischi ai sensi di quanto previsto
agli art. 17, 28, 29 e 30 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
t) di aver attuato, in conseguenza della valutazione dei rischi, tutte le misure di
prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro;
u) di aver provveduto alla formazione e informazione del personale in merito alla salute e
sicurezza sul lavoro (art. 37 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché ai rischi connessi alle
attività oggetto del presente appalto;
v) che il personale impiegato per l’esecuzione del presente appalto, in base ai giudizi del
Medico Competente, ha l’idoneità psico-fisica ad eseguire le attività previste nel
Contratto d’appalto (art. 41 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.);
w) che gli automezzi e le attrezzature da utilizzare per le attività in oggetto sono conformi
alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed alla legislazione vigente in
materia.

Eventuali note aggiuntive in riferimento alle dichiarazioni sopra riportate:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Luogo e data…………………………………..
Il dichiarante
(apporre firma digitale)

Tale dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dallo stesso soggetto dichiarante e
allegata on line nell’apposito campo predisposto, così come previsto all’art. 11 lettera A) del
Capitolato.
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