Allegato A - Autodichiarazioni
(resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 77 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii.)
Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO
DIRETTO, AI SENSI DELL’ ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 E
DELLA LEGGE DEL 29 LUGLIO 2021, N. 108, A MEZZO ACCORDO QUADRO CON UNICO
OPERATORE, “PER PICCOLI LAVORI DI OFFICINA MECCANICA E TORNITURA DI MODESTA
ENTITÀ PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL SISTEMA
DEPURATIVO E ACQUEDOTTISTICO FOGNARIO A SERVIZIO DELLA CITTÀ DI SALERNO”.

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
nato/a il ……………………… a ……………………..………………………………….( ............... )
C.F. …………………………….., in qualità di ………………………………………………………
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. rep. ……………… del ……………………….
dell’Impresa/Società ………………………………………………………………………………….
con sede in ………………………………….…………… CAP ……………………….. ( ............... )
Via/Piazza …………………………………………………………….. n. …………………………..
C.F. ………………………………..………….., P.I.V.A.…………………….……………………..
CHIEDE DI PARTECIPARE
alla procedura in oggetto.
A tal fine,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46, 47 e 77 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii.:
 che i dati identificativi dell’impresa sono:
(indicare sede legale, codice fiscale, partita IVA, posizione INPS, posizione INAIL, uffici di competenza, punti di contatto, nonché data e luogo di
nascita, codice fiscale, residenza del titolare e legale rappresentante);

Di essere in possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti di ordine generale:
a) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

B) Requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione al registro dell’Operatore Economico alla C.C.I.A.A., ovvero in analogo registro
dello Stato di appartenenza per il tipo di attività inerente all’oggetto della presente
procedura. Nel caso di organismi non tenuti all’obbligo di iscrizione al registro da parte
dell’Operatore Economico alla C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in
forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si dichiara
l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione e copia dello Statuto. In caso di
cooperative o consorzi di cooperative è richiesta anche l’iscrizione ai sensi del
D.M. 23/06/2004 all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle
Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello
Stato di appartenenza, mentre in caso di cooperative sociali è richiesta l’iscrizione all’Albo
regionale;
C) INOLTRE, DICHIARA DI:
a) essere nella Disponibilità di un’officina meccanica e tornitura, ubicata nel raggio di 6/10 Km dalla Sede
Legale e Operativa di Sistemi Salerno -Servizi Idrici S.p.A. sita in viale Andrea De Luca, 8, Salerno;

b) provvedere all’iscrizione alla PIATTAFORMA TRASPARE alla seguente categoria merceologica –
“Officine meccaniche per lavori di manutenzione meccanica ad apparecchiature complesse”;
c) essere interessato a sottoscrivere un Accordo Quadro con negoziazione;
d) accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute

e)
f)
g)

h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)

nell’AVVISO PUBBLICO de quo ed i relativi allegati;
aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione dell’appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e
alla tipologia e categoria dell’appalto;
osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex
D.Lgs 81/2008;
obbligarsi ad adottare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche verso i
soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di
lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla
categoria e nella località in cui si svolgono i lavori ed a rispettare le norme e procedure
previste dalla L. 55/1990 e ss.mm.ii.;
assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, compresi i pagamenti
delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario,
bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto
del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale;
essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione, ritenendo realizzabile e remunerativa
l’offerta economica presentata;
prendere atto che si tratta di appalto con Contratto/Ordine di Acquisto stipulato a misura;
l’assenza di partecipazione plurima di cui all’art. 48, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016;
non avere nulla a pretendere nei confronti di Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A.
nell’eventualità in cui, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all’affidamento;
essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Regolamento UE n.679/2016
(GDPR) e della normativa nazionale di armonizzazione, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale i dati stessi vengono resi e di esprimere il consenso per il loro
trattamento.

□ che non è presente alcun documento che possa contenere dati riconducibili a riservatezza di natura tecnica e/o
commerciale e pertanto di autorizzare l'ostensione dei documenti a chi ne abbia legittimo interesse e diritto;

Oppure
□

che

nei

seguenti

documenti

presentati

a

corredo

dell'offerta

…………………………………………………….………………………………………… vi sono i seguenti segreti
tecnici ...................................................................................................................................................................... motivati

da ..................................................................................................................................................................... e comprovati
da…………………………………………………………………………

ed

i

seguenti

segreti

commerciali

……………………………………………………………………………………………………………….. motivati da
……………………………………………………………………………………………………….. e comprovati da
………………………………………………………………… (numerare ed elencare detti documenti, redigendo, per
ognuno di essi, motivata e comprovata dichiarazione, da trascrivere nel seguito del presente foglio o da allegare a
parte):.………………………………………………………………………………………………………………………
e pertanto di autorizzare l'ostensione dei restanti documenti a chi ne abbia legittimo interesse e diritto;
D) di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e
smi, a pena di nullità assoluta del contratto.

FIRMA DIGITALE

MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE
N.B. 1:
La domanda di partecipazione con connessa dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rapp.te del
concorrente o suo procuratore, nel qual caso va allegata copia conforme all’originale della procura.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o consorzio.
Nel caso caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del
D.Lgs. 50/016, dal consorzio medesimo;
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3,
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall’impresa aderente
alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi,
da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

