MODELLO A

OGGETTO:

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza
tecnica elettrodomestici e grandi impianti presso i locali della refezione
scolastica e le farmacie comunali gestite da AGEC – CIG 7472430C4C

DICHIARAZIONE

IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________________________
NATO IL _________________ A _____________________________________________________
IN QUALITÀ DI __________________________________________________________________
DELL'IMPRESA __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
CON SEDE LEGALE IN____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
P. IVA ___________________________________ C.F. __________________________________
N. FAX ________________________________ N. TELEFONO_____________________________
E-MAIL CERTIFICATA _____________________________________________________________
CODICE CLIENTE INAIL N. ________________ PRESSO LA SEDE DI ______________________
MATRICOLA INPS N. ___________________ PRESSO LA SEDE DI _______________________
ISCRIZIONE CASSA EDILE N. _____________ PRESSO LA SEDE DI ______________________
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato ____________________________________
numero di addetti per l’appalto in oggetto ______________________________________________
in qualità di (barrare la casella che interessa):
impresa singola
capogruppo di un raggruppamento temporaneo d’impresa o consorziata principale di un
consorzio
mandante di un raggruppamento temporaneo d’impresa o consorziata di un consorzio
partecipa alla gara in oggetto.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate
D I C H I A R A
1)

con riferimento all’art. 2 dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea
2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. L. n. 124 del 20 maggio 2003) (barrare la casella
che interessa):
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 di essere una micro, piccola o media impresa;
ovvero

 di non essere una micro, piccola o media impresa.
2)

relativamente alla certificazione UNI EN ISO (barrare la casella che interessa):

 di non essere in possesso di certificazione UNI EN ISO;
ovvero

 di essere in possesso della seguente certificazione UNI EN ISO (indicare i codici delle
certificazioni possedute): _________________________________________________
3)

di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione
della propria offerta;

4)

di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare il Codice Etico, il Modello Organizzativo
231 e il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza adottati da AGEC e pubblicati
nel sito aziendale e di essere consapevole che il mancato rispetto potrà comportare la
risoluzione contrattuale;

5)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara di cui alle premesse del disciplinare di gara;

6)

[nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del subappalto] di subappaltare le seguenti
parti del servizio con il limite del 30% dell’importo complessivo del contratto:
__________________________________________________________________________

7)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la dichiarazione viene resa;

8)

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;

9)

fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/90 e dall’art. 53 del D.Lgs 50/2016, di
acconsentire ad eventuali richieste di accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni
fornite nell’ambito della documentazione presentata ovvero di non acconsentire l’accesso per
le parti di informazioni che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione
allegata, segreti tecnici o commerciali [in mancanza di allegato diniego - indicante le parti
sottratte all’accesso - la dichiarazione si intenderà assertiva];

10)

[solo per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016] – (barrare le
caselle che interessano):


che la tipologia del Consorzio è la seguente:
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Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della L. 422/1909
art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016
oppure
Consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985 art. 45, comma 2, lett. b)
D.Lgs. 50/2016
oppure
Consorzio stabile art. 45, comma 2, lett. c) D.Lgs 50/2016;


che il Consorzio:
concorre per i seguenti consorziati esecutori:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Ovvero
intende eseguire in proprio l’appalto.

Luogo, data ________________
TIMBRO E FIRMA

______________________________________

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ FIRMATARIO
AVVERTENZE:
Barrare le caselle che interessano. Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni
non rese.
In caso di raggruppamento di imprese, consorzi ordinari, GEIE, non ancora costituiti, le dichiarazioni
sostitutive dovranno essere rese e sottoscritte da ciascun operatore economico costituente il
raggruppamento o consorzio.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si rimanda a quanto previsto al paragrafo
15.2 del disciplinare di gara.

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno di AGEC implicato nel
procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica della gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del
D.Lgs 267/2000 e della L. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di lavori pubblici, gli organi
dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
f)
soggetto attivo nella raccolta dei dati è Agec.
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