Allegato n° 4

P.R. n° 10/2018

Servizio di prelievo, trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti
prodotti dagli impianti di depurazione delle acque e dai dipartimenti
Amsa
Dichiarazione sostitutiva dell’Impresa Offerente di cui all’art. 3.1
punto A del Disciplinare
.I.

sottoscritt....................................................................

nat..

il........................

a………………………………… residente a ................................................................ prov. (......) via
……..……….......................... n. ..........., in qualità di Legale Rappresentante della società
……………..….......................................................................

con

sede

in

…………………………………..….………………….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
succitato 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
1)

2)

3)

l’impegno, in caso di aggiudicazione, a mantenere i prezzi unitari offerti fissi ed invariabili per
tutta la durata del servizio fatto salvo quanto previsto all’art. 4 “Adeguamento prezzi” del
Disciplinare;
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;
che, ai fini della formulazione dell’offerta, si è tenuto conto l’impegno a garantire, in caso di
aggiudicazione della gara, l’osservanza delle vigenti normative in tema di sicurezza e igiene
del lavoro e tutela ambientale, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008, nonché
l’impegno ad operare per il rispetto di tutte le future disposizioni in materia;

4)

l’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.
136/2010, in caso di aggiudicazione e, quindi, di stipulazione del contratto con Amsa;

5)

di confermare tutto quanto già espressamente dichiarato in sede di domanda di
partecipazione (allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva impresa partecipante) o di dichiarare le
modifiche
intervenute
nel
relativo
lasso
di
tempo
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6)

di volere
n on volere

□
□

in caso di subappalto, nei limiti e ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, dichiara:
a) le seguenti attività da subappaltare:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) l’indicazione della terna di subappaltatori, così come previsto all’art. 105, comma 6 D.lgs.
50/2016:
1° subappaltatore ___________________________________________________;
2° subappaltatore ___________________________________________________;
3° subappaltatore ___________________________________________________;
N.B. ciascuna società subappaltatrice indicata dovrà presentare la dichiarazione ex art. 80 del
D.lgs. 50/2016, di cui all’allegato 9, firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante
(dovranno essere presentati tanti allegati 9 quanti sono i subappaltatori dichiarati).
7)

di aver preso visione e di accettare integralmente il documento “Condizioni generali per
servizi vari” – edizione luglio 2014 – reperibile al seguente indirizzo:
https://www.a2a.eu/it/fornitori#condizioni 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. 5 - Ritardo nell’adempimento;
art. 6 - Fatturazione e pagamenti;
art. 7 - Termini essenziali;
art. 8 - Importo del Contratto - Diritto di recesso;
art. 10 - Divieto di subappalto;
art. 12 - Clausola risolutiva espressa;
art. 13 - Divieto di cessione del Contratto e del credito;
art. 14 - Legge regolatrice del Contratto e Foro esclusivo

8)

di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli art. 1341 e 1342
del Codice Civile, le seguenti clausole del Capitolato:
art 3 (Durata ed entità del Contratto);
art. 4 (Modalità di esecuzione del servizio);
art. 7 (Obblighi dell’appaltatore);
art .8 (Penali);
art. 9 (Risoluzione del contratto);
art. 10 (Termini di pagamento);
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art. 13 (controversie)
art. 14 (cessione del contratto)
9)

di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli art. 1341 e 1342
del Codice Civile, le seguenti clausole del disciplinare:
Art. 1 – Oggetto – Durata – Importo complessiv a base di gara
Art. 6 – Validità dell’offerta
Art. 8 – Cauzione definitiva
Art. 10 – Scorrimento della graduatoria
Art. 12 – Rimborso spese di pubblicazione
Art. 14 - Foro competente

10) di essere in una delle seguenti situazioni, indicando solo quella che ricorre:
a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun partecipante alla gara oggetto, e di aver
formulato l'offerta autonomamente □;
OPPURE, IN ALTERNATIVA
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovino, rispetto alla società che rappresento, in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto e di aver formulato
l'offerta autonomamente □;
OPPURE, IN ALTERNATIVA
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovino, rispetto alla società che rappresento, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto e di aver formulato l'offerta
autonomamente □.
11) 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;
12) 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;
13) 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.;
14) di aver attuato, in conseguenza della valutazione dei rischi, tutte le misure di prevenzione e
protezione sui luoghi di lavoro;
15) 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;
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16) 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.);
17) 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;
18) che è stato designato quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della
Società il Sig. ________________________________________ e che lo stesso è in
possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dagli artt. 32 e 34 del D. Lgs.
81/08 e s.m.i.
19) l’eventuale documentazione di cui all’art. 11 del Disciplinare, specificando le motivazioni
sottese____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
20) che il costo del personale è conforme al costo del lavoro come definito sulla base (i) dei
valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, (ii) delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, (iii) dei diversi settori merceologici e (iv) delle differenti aree
territoriali.
A tal fine si dichiara che il CCNL applicato è …………………………..
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. 3.1 punto A del
Disciplinare.
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