Allegato 2 – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Spettabile
Associazione Croce Rossa Italiana
Via Ramazzini, 31
00151 Roma

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI ALLA TUTELA DELLA
SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO, NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE COORDINATORE E DI
TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/2008 E S.M.I. PER I DIPENDENTI
DELL’ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA - ODV
CIG: 8820018F8B

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
Nato/a il ___/_____/__________ a ______________________________________________
(Codice Fiscale: ____________________________________), e residente
a __________________________________________________________________________
in _________________________________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________
dell’Impresa _________________________________________________________________
con sede a _________________________________________________________________,
Via/Piazza __________________________________________________________________,
Codice Fiscale n. ________________________ e Partita IVA n. _______________________,
Telefono _____________________________, Fax _______________________________,
Email: _____________________________ PEC: ____________________________________
con espresso riferimento alla procedura indicata in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e dell’art. 80 del vigente D.Lgs. 50/2016, consapevole del fatto
che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del
medesimo Decreto 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, nonché le sanzioni previste al predetto articolo
80 del D.Lgs. 50/2016,
DICHIARA
(con riferimento ai requisiti di carattere generale)
(ove richiesto, barrare l’ipotesi che ricorre, e/o compilare gli eventuali spazi)

a)
di non trovarsi, come previsto dall’articolo 80, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi, in
stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o sia in corso nei suoi
confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, fermo quanto previsto dall’articolo 110 del codice
medesimo e 186-bis del Reggio Decreto 16/03/1942 n. 267
oppure
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□

che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente
in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal Capo IX del D.Lgs. 09.01.2006, n. 5

oppure

□

che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata e
di concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata,
ovvero per la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice
delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o
annullamento dello stesso

oppure

□

che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/99

b)

□

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per
l’affidamento delle concessioni o degli appalti pubblici previste dall’articolo 80, comma 1, del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare:
a) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei
seguenti reati:
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 e 416-bis del Codice Penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al
fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
c) delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990, dall’articolo 291-quater del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1973 e dall’articolo 260 del Decreto
Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 in quanto riconducibili alla partecipazione ad
un’organizzazione criminale, quale definitiva dall’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
d) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché
dell’articolo 2635 del Codice Civile;
e) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
f) frode ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità Europee;
g) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
h) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti dall’articolo 1
del Decreto Legislativo n. 109 del 22 giugno 2007 e smi;
i) sfruttamento del lavoro minorile ed altre forme di tratta di esseri umani definite con il
Decreto Legislativo n. 24 del 4 marzo 2014;
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j) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre con la
pubblica amministrazione.
(tale dichiarazione deve essere resa, preferibilmente utilizzando il modello di cui allegato 2-bis, anche dal
titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal
direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio. Inoltre la dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
La dichiarazione può essere resa anche dal legale rappresentante della impresa per conto dei soggetti
indicati in precedenza)

oppure

□ che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne ivi comprese quelli
che, con riferimento ai reati di cui all’art. 80, c. 1 del D.lvo 50/2016 e smi, hanno
comportato l’applicazione di una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano
riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definite per le singole fattispecie di
reato o al comma 5 dell’art. 80 del D.Lvo n. 50/2016 e smi:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato
della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le
quali è intervenuta la riabilitazione.
Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’articolo 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016
compresi eventuali procuratori titolari di potere di rappresentanza).

□ E che, nel caso di sentenze a carico per i reati dell’art. 80, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016 e smi,
che hanno comportato l’applicazione della pena detentiva non superiore a 18 mesi
ovvero abbiano riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole
fattispecie di reato, o al comma 5, è stato risarcito o ci si è impegnati a risarcire
qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti, come risulta dalla seguente documentazione che si allega alla
dichiarazione:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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c) che i titolari, i soci, i direttori tecnici, gli amministratori muniti di rappresentanza, i soci
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza ed il codice
fiscale), attualmente in caria, sono:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
d)

□ che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara relativo alla procedura
in oggetto, non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di
impegnare la società o aventi la qualifica di Direttore Tecnico/Responsabile Tecnico/Preposto
alla Gestione Tecnica, così come individuati nell’articolo 80, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n.
50/2016 e smi;
oppure

□ che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara relativo alla procedura
in oggetto sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la
società o aventi la qualifica di Direttore Tecnico/Responsabile Tecnico/Preposto alla Gestione
Tecnica, così come indicati nell’art. 80, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, come
di seguito individuati:
- Cognome e Nome _____________________________________________________
nato/a a ______________________________________, il ___________________,
residente in ___________________________________________, Prov. ________,
Codice Fiscale: _____________________, carica ___________________________,
sostituzione/cessazione in data __________________;
- Cognome e Nome _____________________________________________________
nato/a a ______________________________________, il ___________________,
residente in ___________________________________________, Prov. ________,
Codice Fiscale: _____________________, carica ___________________________,
sostituzione/cessazione in data __________________;
- Cognome e Nome _____________________________________________________
nato/a a ______________________________________, il ___________________,
residente in ___________________________________________, Prov. ________,
Codice Fiscale: _____________________, carica ___________________________,
sostituzione/cessazione in data __________________;
e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla propria carica (riportate i nominativi
indicati

in

precedenza):_____________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

□ non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei reati indicati all’art. 80,
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi, nonché per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale, né è stata emessa una condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio.
oppure
e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla propria carica (riportate i nominativi
indicati in precedenza):
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

□ è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei reati indicati all’art. 80,
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi, nonché per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale. L’impresa dimostra che vi è stata
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante la
documentazione indicata nel seguito (allegata alla presente):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla propria carica (riportate i nominativi
indicati in precedenza):_________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

□ è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari. L’impresa dimostra che vi è stata completa ed effettiva dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata mediante la documentazione indicata nel seguito
(allegata alla presente):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
oppure
che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla propria carica (riportate i nominativi
indicati in precedenza):
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
non è a conoscenza se sussistono causa di esclusione indicate all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
(in questo ultimo caso è obbligatorio far compilare al soggetto cessato l’allegato 2ter)

e) di non avere commesso, ai sensi dell’articolo 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, violazioni
gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’operatore economico è
stabilito;
f) di non aver commesso, ai sensi dell’articolo 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 violazioni gravi
definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui l’operatore economico è stabilito;
g) di non avere commesso, come stabilito dall’articolo 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, gravi
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché
agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge n. 55
del 19 marzo 1990;
i) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria
integrità o affidabilità, accertati con qualsiasi prova dalla Stazione Appaltante, ed in
particolare:
1) significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,
ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna
al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
2) tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante
o di ottenere informazioni riservate ai fini del proprio vantaggio;
3) fornire, anche per negligenza, informazioni false e fuorvianti suscettibili di influenzare
le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione;
4) omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
j)
□ di non trovarsi in una delle situazioni di controllo previste dall’articolo. 2359 del Codice Civile
con nessuno dei partecipanti alla medesima procedura e che ha formulato autonomamente
l’offerta;
oppure
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□

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori
economici che si trovano, rispetto al soggetto rappresentato, in una delle situazioni di
controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente
l’offerta;
oppure
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti
(riportare per intero la Denominazione/Ragione Sociale, il Codice Fiscale e la Partita IVA e la
sede legale):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

che si trovano in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile e di aver
formulato autonomamente l’offerta. Tale dichiarazione deve essere corredata dalla
documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell’offerta, inserita in separata busta chiusa.
che nei propri confronti, come previsto dall’articolo 80, comma 5, lettera g), non risulta
l’iscrizione nel casellario informativo tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione
per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
che nei propri confronti, come previsto dall’articolo 80, comma 5, lettera f-ter), non risulta
l’iscrizione nel casellario informativo tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti (Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario
informatico);
che nei propri confronti non è stata applicatala sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2 , lettera c), del Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 oppure altra sanzione
che comporta il divieto di contrare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, nonché, che, nei propri
confronti, risultano inesistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e
regolamentari vigenti;
di non essere stato vittima dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati
ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge n. 152 del 13 maggio 1991 convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 203 del 12 luglio 1991 e, comunque, di non aver omesso di
denunciare i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4,
comma 1, della Legge n. 689/1981;
che, nei propri confronti non ricorrono le ipotesi di distorsione della concorrenza derivanti dal
precedentemente coinvolgimento nella procedura di appalto, di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n.
50/2016, non trovando applicazione la procedura dell’articolo 66 del medesimo decreto;
di non trovarsi, stante la partecipazione alla presente procedura di gara, in una situazione di
conflitto d’interessi ai sensi dell’articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi, non
diversamente risolvibile;
ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lvo n. 165/01 e smi come introdotto dall’art. 1 della L.
190/2012 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione
appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione
appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara;
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r) che (come previsto dall’articolo 80, comma i) del D.Lgs. n. 5/2016 in ottemperanza all’articolo
17 della Legge n. 68/99, come modificato dall’articolo 40, comma 5, della Legge n. 133/2008),
relativamente agli obblighi inerenti le assunzioni obbligatorie della Legge n. 68/1999 e s.m.i.
disciplinante il diritto al lavoro dei disabili (barrare la casella relativa all’ipotesi che ricorre)
□ l’operatore economico non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla Legge n. 68/1999 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure
nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
□ l’operatore economico è tenuto ad ottemperare e pertanto ha rispettato gli obblighi di
assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa più di
35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).
s) che, nei propri confronti, come stabilito dall’articolo 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, non
sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n. 159
del 6 settembre 2001 o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del
medesimo Decreto.
t) che l’operatore economico concorrente non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui
all’articolo 1-bis, comma 14 della Legge n. 383/2001 e s.m.i.;
oppure

□ che l’operatore economico concorrente si è avvalso di piani individuali di emersione di cui
all’articolo 1-bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si
è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta di cui alla presente procedura di
gara.
u) che il C.C.N.L. applicato ai propri dipendenti risulta essere il seguente:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
v) che la dimensione aziendale risulta essere la seguente:
□ da 0 a 5 dipendenti;
□ da 6 a 15 dipendenti;
□ da 16 a 50 dipendenti;
□ da 51 a 100 dipendenti;
□ Oltre 100 dipendenti.
w) di essere informato, ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali (2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
x) di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla esecuzione dei
servizi, e sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, ritiene
remunerativa l’offerta economica presentata;
y) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi;
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DICHIARA, altresì,
(nel caso di Associazione Temporanea o Consorzio Ordinario o GEIE)
(ove richiesto, barrare l’ipotesi che ricorre, e/o compilare gli eventuali spazi)

□

(nel caso di Associazione Temporanea o di Consorzio Ordinario o di GEIE già costituito):
z) di allegare alla documentazione di gara, la copia resa conforme all’originale del mandato
collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza conferito al mandatario, nei modi cui
all’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. Nel suddetto atto, ai sensi e per gli effetti del
disposto del comma 4 del medesimo articolo 48, sono, altresì, riportate le parti del servizio che
saranno eseguite da ciascun componente il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio
Ordinario o il Gruppo GEIE;
aa) di non partecipare, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, alla presente
procedura di gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di
concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi in
Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di concorrenti.
□ (nel caso di Associazione Temporanea o di Consorzio Ordinario o di GEIE non ancora
costituito):
bb) che l’operatore economico qualificato come capogruppo, al quale sarà conferito, in caso di
aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza e che stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti, è:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________;
cc) d’impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a conformarsi alla disciplina vigente in
materia di contratti pubblici, con riguardo ai Raggruppamenti Temporanei ed ai Consorzi
ordinari di concorrenti o GEIE di cui all’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
dd) di prendere atto che, salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’articolo 48 del Codice degli
Appalti, ai sensi del comma 9 del suddetto articolo 48, è vietata qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a
quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta;
ee) che, ai sensi e per gli effetti del disposto del comma 4 dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e
smi, le parti del servizio da espletarsi da ogni singolo componente il Raggruppamento
Temporaneo o Consorzio Ordinario o GEIE sono le seguenti:
1) l’operatore economico designato capogruppo eseguirà le seguenti parti del servizio:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________;
2) l’operatore economico designato componente del gruppo eseguirà le seguenti parti del
servizio:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________;
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3) l’operatore economico designato mandante eseguirà le seguenti parti del servizio:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________;
4) l’operatore economico designato mandatario eseguirà le seguenti parti del servizio:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________;
ff) di non partecipare, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, alla presente
procedura di gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di
concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi in
Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di concorrenti.
DICHIARA, inoltre,
(ove richiesto, barrare l’ipotesi che ricorre, e/o compilare gli eventuali spazi)

gg) che l’impresa (se italiana o straniera residente in Italia) è iscritta nel registro delle imprese
della Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (CCIAA) di
________________________________, al n. ________________ dal _________________ Codice Attività __________________ per le seguenti attività:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
compatibili con la gestione dei servizi oggetto del presente appalto (per le imprese non residenti in
Italia, viene richiesta l’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo
le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali e commerciali istituiti
nel Paese in cui è residente; valgono comunque le disposizioni dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi);

hh) che l’impresa è in possesso di esperienza professionale nel settore oggetto dell’affidamento.
ii) Che l’impresa in merito ai requisiti di idoneità, dispone almeno di:
 possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 per l’RSPP;
 professionalià espletata dal RSPP nel settore ATECO 84.11.10 per almento 5 anni in
amministrazioni pubbliche o aziende private con almento 500 dipendenti;
 Un tecnico con specifica formazione di addetto al servizio prevenzione e protezione
(ASPP).
jj) Che l’impresa in merito ai requisiti di capacità economica e finanziaria, dispone almeno di:
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 fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi conclusi, per i quali sia stato depositato
il bilancio e/o presentate le dichiarazioni fiscali, pari almeno all’importo complessivo delle
prestazioni stimato a base di gara ovvero non inferiore a € 750.000,00, al netto dell’IVA;
kk) Che l’impresa in merito ai requisiti di capacità economica e finanziaria, dispone almeno di:
□ una sede operativa nel Comune di Roma
oppure
□ si impegna a dotarsi di una sede operativa nel territorio del Comune di Roma entro 30
giorni dall’aggiudicazione;
 Aver svolto almeno 5 servizi analoghi effettuati negli ultimi tre anni (2018/2019/2020)
antecedenti la pubblicazione della gara con indicazione dei rispettivi importi, date e
destinatari, pubblici o privati, realizzando un fatturato, negli ultimi tre esercizi conclusi, per
i quali sia stato depositato il bilancio e/o presentate le dichiarazioni fiscali, non inferiore al
50% dell’importo complessivo delle prestazioni stimate a base di gara ovvero non inferiore
a € 375.000,00 al netto dell’IVA (compilare la scheda sottostante);
Nominativo
committente

Tipologia attività

Date inizio e fine importi
esecuzione servizio



Per lo svolgimento dell’attività di sorveglianza sanitaria, disporre almeno di:
un Medico Competente Coordinatore dei medici competenti di tutto il territorio
nazionale che dovrà possedere comprovata esperienza lavorativa nel settore della
medicina del lavoro di almeno 5 (cinque) anni e con esperienza specifica presso
pubbliche amministrazioni di almeno due (due) anni e che sia stato Medico Competente
per amministrazioni pubbliche o aziende private strutturate sul territorio con oltre 500
dipendenti.
ll) (eventualmente) di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata
da soggetti accreditati, rilasciata dalla società ____________________________, regolarmente
autorizzata, in data ___________________al _____________n. _____________con validità
fino al ______________________;
mm) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
nn) di impegnarsi a mantenere vincolata la propria offerta complessiva per almeno 180
(centottanta) giorni dalla data di presentazione.
oo) di aver, conseguentemente, preso atto che il mancato versamento delle somme necessarie per
le spese connesse alla stipula contrattuale, dell’imposta di bollo e delle spese di registrazione,
come pure la mancata prestazione della cauzione definitiva comporterà la decadenza
dell'aggiudicazione, con le conseguenze in relazione ai danni derivanti;
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pp) di essere consapevole e di accettare che, qualora la Stazione Appaltante accerti, nel corso del
procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi,
precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa;
qq) di conoscere e di accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi all’appalto in
oggetto attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo determina la risoluzione di diritto del
contratto. In caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà altresì applicata
una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la
violazione si riferisce, traendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione
alla prima erogazione utile;
rr) di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii., a pena di nullità assoluta del contratto;
ss) di impegnarsi alla osservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle norme vigenti in
materia di appalti per le Pubbliche Amministrazioni espressamente richiamate negli atti di
gara;
tt) di essere consapevole che ove in fase di verifica della sussistenza dei necessari requisiti non
dovesse risultare la rispondenza a quanto dichiarato e/o dovesse riscontrarsi la sussistenza di
cause ostative, si procederà all’immediata esclusione dalla gara e/o alla revoca
dell’aggiudicazione qualora intervenuta ed alla applicazione delle sanzioni previste per legge;
uu) di assumere a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante dalla esecuzione
delle prestazioni oggetto dell’appalto di cui si tratta, sollevando, nel contempo, la Stazione
Appaltante ed il proprio personale preposto;
vv) di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto impiegando esclusivamente
personale in possesso di adeguata professionalità, nonché ad utilizzare attrezzature, del
materiale, dei mezzi e dell’equipaggiamento tecnico idonei alla specifica natura delle
prestazioni richieste;
ww) di assicurare per tutto il personale impiegato, il rispetto delle norme contenute nel vigente
C.C.N.L. di categoria, nonché di impegnarsi ad applicare integralmente il Contratto medesimo
ed eventuali accordi integrativi, aziendali e territoriali.
xx) (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).
oppure
□ di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m.
14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
yy) (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia):
si impegna 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;
zz) indica i seguenti dati dell’operatore economico che rappresenta:
domicilio fiscale ______________
codice fiscale ___________
partita IVA _______________
indirizzo PEC __________________
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oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica _________________ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del
Codice;
aaa) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso:
 l’INPS matricola n. _______________________
 l’INAIL matricola n. _______________________
bbb) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è
iscritti è il seguente: _______________________
ccc) che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso il
seguente indirizzo: _______________________
ddd)
□ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
gara
oppure
□ non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. (tale
dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del
Codice – la verifica di anomalia non è prevista qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’automatica
esclusione delle offerte che supereranno la soglia di anomalia calcolata ai sensi dell’art. 97, comma 2 e 2-bis, del
Codice);

eee) (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di
cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267):
□ 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 ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara 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.
DICHIARA, infine,
(ove richiesto, barrare l’ipotesi che ricorre, e/o compilare gli eventuali spazi)
fff) che, con riferimento all’istituto dell’avvalimento di cui all’articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016:
□ non intende avvalersi dell’istituto dell’avvalimento di cui all’articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016;
oppure
□ che, pur in possesso dei requisiti generali prescritti dalle vigenti disposizioni in materia,
risulta carente e/o risulti privo di uno o più dei requisiti speciali di natura economica,
finanziaria, tecnico e professionale, di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs.
n. 50/2016 e smi, nonché dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84 del medesimo
decreto, richiesti per la partecipazione alla presente procedura, l’impresa rappresentata
intende avvalersi dei requisiti di terzi, ai sensi dell’articolo 89 del Codice degli Appalti, e a tal
fine dichiara:
1. che la/le tipologia/e dei requisiti per i quali intende avvalersi di terzi è/sono:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
13

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. che la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e la sede operativa dell’operatore
economico ausiliario sono (l’operatore economico ausiliario deve attenersi alle prescrizioni
riportate nel Disciplinare di Gara):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. di allegare a supporto della presente dichiarazione, il relativo contratto, in originale od in
copia resa conforme all’originale, di cui all’art. 89 – comma 1 del vigente D.Lgs. 50/2016 e
le dichiarazioni di cui all’articolo 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
4. (solo nel caso in cui l’operatore economico concorrente è quello ausiliario appartengono al
medesimo gruppo societario) che l’eventuale legame giuridico ed economico esistente
all’interno del gruppo, tra l’operatore economico concorrente e quello ausiliario è il
seguente: ____________________________________________________
_________________________________________________________________.

____________________, ____/____/_____________
(Luogo e data)

________________________________________
(il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Note:
La presente domanda deve essere presentata e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente
parte dell’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata designata:
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