SPAZIO PER LOGO AZIENDALE

Spett.le
CENTRALE DI COMMITTENZA CASARSA – MORSANO AL TAGLIAMENTO

COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA
Via Risorgimento 2
33072
CASARSA DELLA DELIZIA

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE
(Punto …. del disciplinare di gara)

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento del DEI SERVIZI ASSICURATIVI CIG: ………

Il sottoscritto:
nato il:
a:
con codice fiscale:
in qualità di:
della società:
con sede in:
con codice fiscale:
e con partita I.V.A.:

con riferimento al bando di gara per l’affidamento dei servizi in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE ed ai sensi dell’art. 85, comma 5 del D.Lgs. 18.04.2016,
n. 50 ai fini della verifica dei requisiti previsti dal bando di gara

DICHIARA
a) che i dati relativi all'impresa, ad integrazione di quanto indicato nella - Parte II: Informazioni sull'operatore
economico, Sezione - A: Informazioni sull'operatore economico e Sezione - B: Informazioni sui rappresentanti
dell'operatore economico del DGUE, sono:
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- denominazione
- forma giuridica:
- sede legale(indirizzo, città):
- iscrizione alla C.C.I.A.A. di:
- con n..
- codice attività prevalente:
- data iscrizione:
- durata della ditta /
data termine:
- codice fiscale:
- partita I.V.A.:
- Agenzia delle Entrate - iscrizione
presso la sede di:
- Direzione Provinciale del Lavoro –
sede competente:
- I.N.P.S. - matricola:
- I.N.P.S. - sede competente:
- I.N.A.I.L. - codice azienda:
- I.N.A.I.L. - PAT:
- C.C.N.L. applicato:

- che la dimensione aziendale, secondo la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è la
seguente:
- da 0 a 9 lavoratori (microimpresa)
- da 10 a 49 lavoratori (piccola impresa)
- personale :
(barrare la casella che interessa)
- da 50 a 249 lavoratori (media impresa)
- oltre i 250 lavoratori:
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- non superiore a 2 milioni di Euro (microimpresa)
- non superiore a 10 milioni di Euro (piccola impresa)

- fatturato:
(barrare la casella che interessa)

- non superiore a 43 milioni di Euro (media impresa)
- oltre i 43 milioni di Euro

- che la composizione societaria è la seguente:
Quota

Nominativo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b) che la presente società, costituita in forma cooperativa, è iscritta all'apposito Registro prefettizio delle cooperative o al Registro regionale delle Cooperative (RRC):
- registro:
- con n..:

(indicare solo per le società cooperative e loro consorzi)

c) che, ai fini di quanto stabilito dall’art. 76 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, si indicano i punti di contatto per le
comunicazioni inerenti la gara d’appalto in oggetto:
- recapito P.E.C.:
- recapito e-mail:
- recapito telefonico:
- recapito fax:

d) con riferimento all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, che i soggetti rispetto ai quali sono state
rilasciate la dichiarazioni di cui alla “Parte III – Sezione A” e “Parte III – Sezione D” del DGUE sono i signori:
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“- il titolare, se si tratta di impresa individuale;
- i soci, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
- i 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 o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione
o di controllo (collegio dei revisori, sindaci effettivi e supplenti, soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma
1, lettera b) del D.Lgs. del 08.06.2001 n. 231, ecc.), o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci o entrambi i soci in caso di possesso ciascuno del 50% ciascuno del capitale sociale, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio;”
cognome e nome:
luogo e data di nascita:
carica:
codice fiscale:

cognome e nome:
luogo e data di nascita:
carica:
codice fiscale:

cognome e nome:
luogo e data di nascita:
carica:
codice fiscale:

cognome e nome:
luogo e data di nascita:
carica:
codice fiscale:
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cognome e nome:
luogo e data di nascita:
carica:
codice fiscale:

cognome e nome:
luogo e data di nascita:
carica:
codice fiscale:

cognome e nome:
luogo e data di nascita:
carica:
codice fiscale:

cognome e nome:
luogo e data di nascita:
carica:
codice fiscale:

e) con riferimento all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, che i soggetti cessati dalla carica
ovvero gli amministratori muniti dei poteri di cui al predetto comma, che hanno operato presso società incorporate,
fusasi o che hanno ceduto l’azienda, nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando, sono:

NESSUNO

I seguenti soggetti:
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cognome e nome:
luogo e data di nascita:
codice fiscale:
carica:
nella società:
data di cessazione:

cognome e nome:
luogo e data di nascita:
codice fiscale:
carica:
nella società:
data di cessazione:

cognome e nome:
luogo e data di nascita:
codice fiscale:
carica:
nella società:
data di cessazione:

f) di non aver presentato nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera f-bis);
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, ai sensi dell’art.
80, comma 5, lettera f-ter);
h) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato
speciale e ogni altro elaborato allegato alla presente procedura
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i) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali,
degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
j) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e
pubblicato sul sito www.anticascuoladeibattuti.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del contratto
k) di autorizzare, 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)
di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, la stazione
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e 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 c. 5 lett. A) del Codice)
(Con la presente disposizione di gara si intende assolto l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 3 del DPR 184/2006
e con la sopraindicata specificazione da parte dell’impresa si intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 del
citato articolo)
l) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la dichiarazione viene resa
m) -

che ai fini delle riduzioni della cauzione provvisoria di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50

di:
(per la riduzione del 50%)

- essere in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000,
rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI ISO 45000 e della serie UNI
CEI EN ISO/IEC 17000, ed allega alla presente dichiarazione copia conforme all'originale;
(per la riduzione del 50% per le microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, non cumulabile con la riduzione di cui al comma 7, primo periodo)

- essere una microimpresa, piccola e media impresa ovvero di far parte di un raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, così come definite
dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
(per la ulteriore riduzione del 30% cumulabile con la riduzione di cui al comma 7, primo periodo)

- essere in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, ed allega alla
presente dichiarazione copia conforme all'originale;
(per la ulteriore riduzione del 20% cumulabile con le riduzioni di cui al comma 7, primo e secondo periodo)

- essere in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e
servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi
del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.;
(per la ulteriore riduzione del 15% cumulabile con le riduzioni di cui al comma 7, primo, secondo, terzo e quarto periodo)
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- di aver sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 e segnala il possesso dei relativi
requisiti ed allega la documentazione nei modi prescritti dalle norme vigenti.
(per la ulteriore riduzione del 30% non cumulabile con le precedenti)

- essere in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, ed allega alla
presente dichiarazione copia conforme all'originale;

- essere in possesso del rating di legalità e rating d’impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai
sensi del decreto legislativo n. 231/2001

- essere in possesso certificazione social accountability 8000

- essere in possesso certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o
di certificazione OHSAS 18001

- essere in possesso certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia

- essere possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni

-

n) Che la Compagnia ………………………… è in possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti per ogni lotto per il
quale di manifesta interesse: Aver svolto nel triennio precedente (2015-2016-2017) almeno due servizi assicurativi analoghi
a quelli oggetto del presente appalto per almeno 2 (DUE) ENTI LOCALI sul territorio nazionale italiano per un valore lordo
annuo non inferiore al doppio della base d’asta di ogni lotto oggetto di gara. Indicare di seguito il periodo, il nome dell’ente,
il lotto ed il valore lordo annuo del lotto:
PERIODO

ENTE

LOTTO

VALORE LORDO ANNUO

,
FIRMA
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