(TIMBRO DELLA DITTA)

ALLEGATO A
OGGETTO: Affidamento della progettazione e fornitura degli arredi per la sezione Ragazzi della
Biblioteca Civica presso l’Ospedale Vecchio
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ___________________________________il______________________________________
residente nel Comune di ____________________________________Prov.____________________
Via/Piazza _______________________________________________n. ______________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________
in qualità di (carica sociale)__________________________________________________________
della ditta _______________________________________________________________________
con sede legale in _________________________ Via ___________________________________
CF___________________________________ P. Iva _____________________________________
Telefono ________________________ e-mail __________________________________________
Pec ____________________________________________________________________________
iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di ___________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del richiamato
D.P.R., ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
ad integrazione delle dichiarazione relative ai requisiti generali ex art. 80 del d.lgs. 50/2016, già
presentati in sede di iscrizione/rinnovo alla piattaforma MEPA di CONSIP e/o SATER di
INTERCENT-ER:
a) di aver preso visione ed accettare incondizionatamente i patti e le condizioni contenute nella
richiesta di preventivo e relativi allegati;
b) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, le norme
sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, gli adempimenti di legge nei confronti di
lavoratori dipendenti e/o soci nel rispetto delle norme vigenti;
c) di possedere i seguenti requisiti speciali:
 idoneità professionale: l’operatore economico attesta di essere iscritto al Registro Imprese
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per le categorie di attività
che comprendono quelle di cui al presente affidamento;
 capacità tecniche e professionali: l’operatore economico dichiara di aver regolarmente
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d)
e)

f)
g)

h)

i)

j)

k)
l)
m)

svolto, nel quinquennio 2016/2021 almeno una fornitura di arredi per una biblioteca
pubblica di importo pari o superiore a quello posto a base di gara e precisamente (indicare
importo,
data
e
destinatario
pubblico
dell’affidamento):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
di ritenere l’offerta presentata remunerativa;
di obbligarsi ad assumere l’onere contributivo del personale impiegato nello svolgimento della
fornitura in oggetto nel rispetto delle normative e degli accordi contrattuali vigenti in materia
quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza e di obbligarsi a
presentare, su richiesta dell’Amministrazione appaltante, copia di tutti i documenti atti a
verificare la corretta corresponsione dei salari nonché dei versamenti contributivi;
di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in materia della sicurezza del lavoro dal D.Lgs. n.
81/2008;
di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali e contrattuali relative all’affidamento
stesso ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull’esecuzione delle
prestazioni;
ai sensi dell’art. 53 c. 16 ter d.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Parma nei loro confronti per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto;
di impegnarsi al rispetto del “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, adottato dalla stazione
appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/2013, come da ultimo
modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 30/06/2021, reperibile sul sito
internet istituzionale dell’Ente alla sezione Trasparenza e ad osservare ed a far osservare ai
propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
di non essere soggetto alle cause di esclusione delle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D.
Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della legge 246/2005) e
di cui all'art. 44 del D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
di non aver violato l’art. 5, comma 2, lett. c), l. 15 dicembre 1990, n. 386 (“Nuova disciplina
sanzionatoria degli assegni bancari”);
di aver previsione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali rinvenibile nel sito internet
del Comune di Parma all’indirizzo https://www.comune.parma.it/Privacy-3.aspx;
di precisare che, nell’ambito della documentazione prodotta, per quanto previsto dall’art. 53, c.
5, del D.Lgs. n. 50/16:
 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…………………………………………………………………………………………
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n)
o)

p)

q)

………………………………………………………………………..….………………………...
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;
che la ditta intende subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016:  SI  NO
che la ditta è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000 per la categoria attinente la fornitura di cui alla presente
procedura, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000:  SI  NO
che i beni oggetto dell’offerta sono perfettamente conformi alle normative vigenti in materia di
sicurezza e tali da non costituire pericolo per l’incolumità e la salute dei fruitori della struttura
cui sono destinati.
in riferimento alla legge 136/2010 e s.m.i., dichiara che il conto corrente dedicato alla fornitura
di materiale per il Comune di Parma è:
IBAN _______________________________________________________________________
Banca________________________________________________________________________
Intestato a ____________________________________________________________________

Generalità
delle
persone
autorizzate
ad
operare
su
di
esso:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
r) di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale è tenuta ad effettuare controlli
periodici sulla veridicità delle dichiarazione sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del medesimo t.u. di
cui al DPR 445/2000.
Dichiara inoltre che il nominativo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica della persona
cui inviare ogni comunicazione attinente il presente affidamento è il seguente:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
TIMBRO E FIRMA
______________________________________
Data_______________________
N.B.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del firmatario della stessa,
a meno che la dichiarazione non sia firmata digitalmente, ed originale o copia autentica della procura speciale nel
caso in cui il firmatario sia un procuratore della Società.
Firmato digitalmente da Roberto Barani
in data 26/11/2021 alle ore 08:09
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