ALLEGATO B) – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DA RENDERE DA PARTE DI TUTTI GLI
OPERATORI.
[La presente dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente,
con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore].
La presente dichiarazione può essere resa anche da un procuratore del legale rappresentante con allegata, a pena di
esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.
Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta, a
pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.
N.B. Per i concorrenti non residenti in Italia, la presente dichiarazione può essere resa con documentazione idonea
equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Spett.le
GAIA S.p.A.
SEDE

Oggetto: istanza di partecipazione alla procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento
dei lavori di trasformazione del sistema di distribuzione da lente tarata a contatore Lotto 2 con contemporanea
realizzazione di fognatura nera a completamento della rete.
Il sottoscritto
_________________________________________ nato a __________________________________
il __________________________ residente in __________________________________________________________
Via/Piazza
__________________________________________ C.F. ___________________________________
in qualità di
o Legale Rappresentante
o Procuratore, giusta procura generale/speciale data _________________________ rogito del notaio
___________________________________________ rep. n. _____________ che si allega in originale o in
copia conforme, dell’impresa:
Ragione sociale
_______________________________________________________________________________
P. IVA
____________________________________ CF __________________________________________
Sede legale:
in __________________________________________
(Prov. ______)
Stato
_____________________
Via/Piazza
_____________________________________________________________ n.
_________
Sede operativa:
in _____________________________________________ (Prov. ______)
Stato
___________________
Via/Piazza
_____________________________________________________________ n.
________
N. dipendenti _________________
FA ISTANZA
per la partecipazione alla procedura in oggetto indicata e, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

DICHIARA
a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 lett. b-bis) e comma 5, lett. f-ter) del Codice;
b) di essere in possesso di attestazione SOA;
c) di essersi recato nelle aree oggetto dei lavori da affidare e averne preso visione direttamente o tramite proprio
personale dipendente, di aver preso totale ed esaustiva conoscenza dei luoghi stessi, delle loro caratteristiche
e della relativa natura, delle condizioni in cui dovranno essere eseguiti i lavori, comprese le condizioni relative
alla sicurezza e delle eventuali difficoltà che potranno essere incontrate nell’esecuzione dei lavori stessi;
d) di aver acquisito, pertanto, tutti gli elementi necessari ed utili per la formulazione dell’offerta e per
l’individuazione dell’organizzazione del lavoro necessaria all’esecuzione dell’appalto, comprese le condizioni di
sicurezza;
e) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;
f)

di aver giudicato i lavori stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il
ribasso offerto;

g) di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché
della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
h) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico di GAIA S.p.A. e di impegnarsi, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la
risoluzione del contratto;
i)

di accettare ai sensi dell’art. 100 comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto
nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

j)

di accettare espressamente quanto prescritto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di accesso agli atti,
autorizzando la stazione appaltante – qualora un partecipante eserciti tale facoltà di accesso- a rilasciare copia
della documentazione presentata per la partecipazione alla gara con le modalità e nei limiti previsti dalla norma
suddetta;

k) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, le disposizioni e le particolari condizioni di
esecuzione del contratto prescritte dagli atti di gara contenute nella documentazione di gara;
l)

di accettare espressamente la disciplina dei pagamenti così come indicata nel bando di gara e come da
condizioni generali di fornitura di GAIA S.p.A, ovvero la liquidazione delle fatture a 180 (centottanta) giorni f.m.
dalla data di presentazione della fattura, in deroga agli artt. 4 e 5 del D.Lgs 231/2002;

m) di acconsentire espressamente alla ricezione di qualsiasi comunicazione mediante fax, al numero indicato nel
modello di autocertificazione, o mediante pec, all’indirizzo indicato nel modello di autocertificazione ai sensi
dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;
n) di aver proceduto agli adempimenti in materia di salute e sicurezza previsti dall’art. 16 L.R. Toscana n. 38/2007
e s.m.;
o) di essere una micro/piccola/media impresa e di avere pertanto diritto a presentare una cauzione provvisioria
ridotta del 50% ai sensi dell’art. 93 comma 7 del Codice;
p) di essere in possesso di una o più delle certificazioni sotto elencate, in forza della quale ha diritto alla riduzione
dell’importo della cauzione provvisoria, esclusivamente nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in
misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del Codice:
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►certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 ovvero copia
conforme della suddetta certificazione;
►certificazione della registrazione al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), ovvero copia
conforme della suddetta certificazione;
►certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, ovvero copia conforme della suddetta
certificazione;
►certificazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE);
►di aver sviluppato 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;
►di essere in possesso del rating di legalità e rating di impresa o dell’attestazione del modello organizzativo ai
sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione OHSAS 18001;
►certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352
riguardante la certificazione di operatività in qualità di Energy Service Company per l’offerta qualitativa dei
servizi energetici;
q) di acconsentire espressamente, ai sensi dell’articolo 211 comma 1 primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, a che
la stazione appaltante –in caso di questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara- richieda
parere di precontenzioso all’ANAC, vincolante per entrambe le parti, fatto salvo quanto indicato al predetto
articolo comma 1 parte seconda;
r)

di essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 2 e 3 D.P.R. 177/2011 in merito di lavorazioni nel settore degli
ambienti sospetti di inquinamento o confinati ovvero di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad ottemperare
agli obblighi previsti dal D.P.R. n. 177/2011;

s)

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006, iscrizione all’Albo Nazionale dei
Gestori Ambientali categoria 10 A, classe E;
s-bis) –in alternativa- di voler subappaltare i lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto ad impresa
idoneamente qualificata in quanto in possesso dell’ iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la
categoria 10 A, classe E (indicare terna):
__________________________
__________________________
__________________________

t)

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art.
186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

u) dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ammessa alla procedura di
concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. b) e dell’art. 110 comma 3 del
Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare,
rilasciati dal Tribunale di ______________ nonché 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 della legge fallimentare;
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
v) 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 dell’art. 37 del D.L. n. 78/2010 conv. In L. 122/2010;
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oppure:
u-bis) di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega
copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
w) di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 “Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati” (in seguito “Regolamento”), i dati personali relativi alle persone fisiche potranno
essere trattati come segue:
1) I dati personali potranno essere trattati per le seguenti finalità: a). esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale il Fornitore è parte, o per adempiere, prima dell’esecuzione del contratto, a Sue specifiche
richieste; b). adempimento di obblighi di legge connessi a disposizioni civilistiche, fiscali e contabili; c). gestione
dei fornitori (amministrazione dei fornitori; amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture; selezioni in rapporto
alle necessità dell’impresa); d). gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni,
recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie);
2) Base giuridica e conferimento.
La base giuridica del trattamento di cui a punti 1.a) 1.c) è il contratto di cui il Fornitore è parte o l'esecuzione di
misure precontrattuali adottate su Sua richiesta. La base giuridica dei trattamenti ai punti 1 b) e 1 d) è la
necessità di adempiere ad obblighi legali ai quali è soggetto il titolare del trattamento e il legittimo interesse del
Titolare nell’ambito del rapporto commerciale. Il conferimento delle informazioni è necessario per adempiere gli
obblighi legali e contrattuali, pertanto l’eventuale rifiuto a fornire alcuni dati potrà determinare l’impossibilità di
dare esecuzione al contratto medesimo;
3) Destinatari dei dati personali.
I dati personali da Lei forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto
l’autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che
forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza,
servizi tecnici informatici, società di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, società di recupero
crediti, società o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di assicurazione e altri fornitori di
servizi inerenti alle finalità sopracitate. Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente
necessari per l’espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari è disponibile presso
la sede del Titolare del trattamento;
4) Diritti dell’interessato.
L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del succitato Regolamento.
In particolare, l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o
la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei
dati; nonché di esercitare gli altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono
essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Titolare presso la Casella Postale 199 55045 Pietrasanta,
Frazione Marina,, oppure tramite posta elettronica al seguente al seguente indirizzo e-mail:
privacy.fornitori@gaia-spa.it
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l’interessato ha diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato
Regolamento.
5) Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento dei dati personali è GAIA S.p.A. - Via Gaetano Donizetti, 16 55045 Pietrasanta,
Frazione Marina.

Pagina 4 di 5

______________________lì _______________
Il Legale Rappresentante/Procuratore
(____________________________)

Allegata : copia documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
N.B: nella compilazione contrassegnare con una “x” solo le voci che interessano.
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