Spettabile
PUBLIACQUA S.P.A. Firenze

OGGETTO: DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI
(contiene dichiarazioni da rendersi ai sensi degli art.38 e seguenti D.P.R. 445 del 28.12.2000
Testo Unico in materia di documentazione amministrativa)

Dati relativi alla Società
Ragione sociale:
Sede legale:
Città
Prov. (

P.IVA

cap
) via

n°

Tel.

/

Fax

/

e-mail

Il/la sottoscritto/a

nato/a il

/

( ____) in qualità di

della ditta suindicata

/____ a

(indicare la carica ricoperta)

DICHIARA

1.

Che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di per la seguente
attività ed attesta i seguenti dati :
∗ codice fiscale

∗
∗
∗
∗
2.

durata della ditta/data termine
forma giuridica
codice attività
Ufficio competente per il rilascio della regolarità fiscale
Che Il tipo di contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, applicato
ai lavoratori dipendenti è ____________________________________________________________________

3.

Che in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. Toscana 38/2007:

∗
∗
∗
∗

il responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera e) del
D. Lgs. 626/1994 è il :
Sig.
nato a
il
;
il medico competente di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 81/2008 è il:
Sig.

nato a

il________________;

l’impresa ha provveduto alla redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’ articolo 4 del
D.Lgs. 81/2008
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∗

l’impresa ha informato e formato adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui è destinata ad operare, rilevabili dal su indicato documento;

∗

l’impresa ha effettuato adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di
salute, ai sensi dell’ articolo 22 del del D.Lgs. 81/2008;

4.

Che i rappresentanti legali e gli altri titolari della capacità di impegnare l'impresa verso terzi sono:
COGNOME

NOME

LUOGO NASCITA

DATA NASCITA

CARICA RIVESTITA

rispetto ai quali
non sussistono le condizioni ostative di cui all’ art. 80 del D.lgs 50/16;
Ovvero si dichiara:

5.

Che i membri dell’Organismo di vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/01 sono:
COGNOME

NOME

LUOGO NASCITA

DATA NASCITA

CARICA RIVESTITA

rispetto ai quali
non sussistono le condizioni ostative di cui all’ art. 80 del D.lgs 50/16;
Ovvero si dichiara:

6.
7.

Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
Che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando l’ impresa e le persone non
hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara;
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8.
9.
10.

Che l’ impresa e le persone di non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati
in possesso dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici;
Che nei confronti dell’ impresa e delle persone non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
Che l’ impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente e all’ uopo allega certificazione
di regolarità contributiva in corso di validità;

11. Che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione vigente;

12. che l’ impresa non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che
13.
14.
15.

possono essere richieste per la partecipazione alle gare d’ appalto;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’ esecuzione di appalti affidati da codesta
stazione appaltante;
Che l’ impresa nei due anni antecedente alla data di affidamento del servizio non è incorsa nei
provvedimenti previsti dall’ art. 44 del D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sull’ immigrazione per gravi
comportamenti ed atti discriminatori;
Che l’ impresa non si trova nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione, ai sensi degli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs 08.06.2001 n° 231; nei cui confronti
è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti di cui all’ art. 36-bis, comma 1 Legge 248/2006.

16. Che ai sensi dell’ art. 1, comma 14, D.L. 25/09/2002, convertito in Legge 266/02, si dichiara che:
l’ impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001
l’ impresa si è avvalsa di detti piani, ma il periodo di emersione si è concluso

17. Che l’ impresa applica tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di
18.

categoria e nei relativi accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si svolge l’ appalto;
Che ai sensi dell’ art. 17 della Legge 12.03.1999 n.68 si dichiara che l’impresa è in regola con tutte le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e l’ impresa ha effettivamente e compiutamente
ottemperato agli obblighi previsti dalla Legge 68/99 in quanto:
non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 in quanto
occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo
il 18.01.2000;
ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99 in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure
occupa da 15 fino a 35 dipendenti, e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000;

19. Che la ditta possiede adeguata attrezzatura tecnica idonea per l’ esecuzione del servizio oggetto
20.

dell’affidamento;
Che la ditta possiede di un piano o manuale di sicurezza (o documento analogo) contenente le
seguenti informazioni:

∗

descrizione dell’organizzazione del servizio “Prevenzione e Protezione” con il nominativo del
Responsabile e del medico competente e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (se applicabili
ed esistenti);

∗

analisi dei rischi inerenti i tipi di lavorazione e le mansioni oggetto del presente appalto;

∗

gli interventi adottati per rendere minimi tali rischi;

∗

la sorveglianza sanitaria;

∗

la dotazione di dispositivi di protezione individuale;

∗

l’informazione e la dotazione data ai lavoratori;
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∗

ogni altra informazione ritenuta utile per l’inquadramento del problema sulla sicurezza;
Si prega di contrassegnare la casella relativa alla dichiarazione che si intende rendere.
Il difetto e l’ assenza di una autonoma dichiarazione analoga costituisce

MOTIVO DI NON AMMISSIONE

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente
dichiarazione è sottoscritta in data …………………………

Timbro e Firma
…………………………………………………

Il sottoscrittore allega copia del documento di identità in corso di validità.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente
procedura verranno trattati al solo fine di valutare l’ammissibilità alla partecipazione alla presente gara. Il trattamento
avverrà attraverso archivi cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto
strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l’interessato i diritti di cui
agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa; in difetto
si potrà determinare l’impossibilità per questa Stazione Appaltante di dar corso alla valutazione dell’offerta presentata. I
dati così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa
Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o
amministrativi.
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