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ALLEGATO  2   

 
DICHIARAZIONE DEL CONCORRENTE 

 

Spett.le Nuove Acque S.p.A. 

Loc. Cuculo - Fraz. Patrignone 

52100 AREZZO 

* * * 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO CONCLUSO CON UNICO OPERATORE 
ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DELLE RETI IDRICHE E 
FOGNARIE GESTITE DA NUOVE ACQUE S.P.A..  
LOTTO n. 1 – Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria reti acquedotto 
fognatura – Area Aretina – Comune di Arezzo. CUP: D12D20000000005 - CIG 
master: 82418215D8. 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________, nato 

a ___________________________ (___), il ______________, residente a _________ 

______________________ (___) in via _______________________________ n.____,  

nella sua qualità di _______________________________ e legale rappresentante 

di _____________________________________________________________, avente 

sede legale in ________________________________________ c.a.p. ____________ 

(Prov. ______ ), via ____________________________________________  n._____, 

Codice Fiscale ___________________ e Partita IVA ____________________, di 

seguito “operatore economico” 

oppure  

nella sua qualità di procuratore speciale, giusta procura autenticata nella firma 

in data _______________ dal Notaio in ___________________________ dott. 

______________________________________________, repertorio n. ___________, 

e legale rappresentante di _______________________________________________, 

avente sede legale in _______________________________________ c.a.p. _______ 

( Prov. _____ ), via _____________________________________________________ 

n.______, Codice Fiscale _____________ e Partita IVA ___________________, di 

seguito “operatore economico” 
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- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del T.U. approvato con D.P.R. n. 445/2000 

consapevole della responsabilità delle conseguenze civili e penali previste in 

caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso 

degli stessi,  

- consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione il dichiarante decadrà dai benefici per i quali la stessa è 

rilasciata, 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del T.U. approvato con D.P.R. n. 445/2000, 

sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

�  che l’operatore economico è iscritto nell’Elenco dei non soggetti a tentativo 

di infiltrazione mafiosa (White List) di cui alla  Legge 190/2012 e s.m.i. presso 

la Prefettura di ________________________, data di iscrizione: _______________ 

data di scadenza_________________; 

OPPURE IN ALTERNATIVA 

� che ha presentato istanza di iscrizione nell’Elenco delle imprese non 

soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa (White List)  di cui alla Legge n. 

190/2012 e s.m.i. presso la Prefettura di ________________, data presentazione 

della richiesta _______________. 

DICHIARA 

di aver esaminato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme 

e disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare, nel progetto e nello schema 

di accordo quadro ed espressamente si impegna ad eseguire le prestazioni 

dell’accordo quadro alle condizioni, modalità e termini stabiliti in detta 

documentazione; 

ATTESTA 

che l’operatore economico ha preso esatta cognizione della natura dell’appalto e 

di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua 

esecuzione; che ha preso conoscenza e ha tenuto conto nella formulazione 

dell’offerta delle condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri 
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relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 

lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel territorio dove devono essere 

eseguiti i lavori; che ha nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla esecuzione dell’appalto, sia sulla determinazione 

della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 

presentata; che ha effettuato uno studio approfondito della documentazione di 

gara, che la ritiene adeguata e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta 

presentata; 

DICHIARA 

che l’operatore economico ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di 

eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire 

durante il periodo di durata dell’accordo quadro, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito; 

che l’operatore economico si impegna a tenere sollevata ed indenne la Società 

committente da tutte le controversie che possono insorgere per l’impiego di 

metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto. I diritti e le indennità per 

detti impieghi si intendono compresi nel prezzo di offerta; 

che l’operatore economico accetta il periodo di durata dell’accordo quadro; 

che l’operatore economico ha accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato  

dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione al 

periodo di tempo previsto;  

DICHIARA  

che, nel caso di esecuzione di opere relative alla saldatura di condotte, si avvarrà 

di personale qualificato in possesso di idonea certificazione rilasciata da Istituti di 

Certificazione accreditati. 

ATTESTA  

(Barrare solo la casella che interessa) 

che  l’operatore economico 



Pagina 4 di 6                                                                                                         
  

�   è regolarmente iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212, co 8 

D. Lgs. n. 152/2006) per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei 

propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e trasporto dei 

propri rifiuti pericolosi in quantità  non eccedente trenta chilogrammi o trenta 

litri al giorno; 

OPPURE IN ALTERNATIVA 

�  non essendo iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, per le 

operazioni relative alla raccolta e trasporto dei propri rifiuti, si avvarrà, 

utilizzando lo strumento del subappalto o del sub affidamento di cui all’art. 105 

del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i., di impresa o imprese iscritte all’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali abilitata/e alla raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da 

terzi;  

DICHIARA 

che i propri rifiuti prodotti nell’esecuzione delle opere, saranno conferiti ad 

appositi siti di ricezione finale di recupero/smaltimento/stoccaggio (discariche, 

impianti,  etc.) autorizzati a riceverli e che si impegna al totale rispetto di quanto 

prescritto dalla normativa vigente in materia di smaltimento e gestione dei rifiuti; 

DICHIARA INOLTRE 

• di non utilizzare, né dare sostegno al lavoro infantile; 

• di non fare ricorso, né sostenere alcuna forma di lavoro forzato e di essere 

conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di salute e 

sicurezza dei lavoratori; 

• di non negare al proprio personale la libertà di associazione e il diritto alla 

contrattazione collettiva; 

• di non adottare o attuare alcuna forma di discriminazione nell’assunzione, 

nella remunerazione, nell’accesso alla formazione dei propri lavoratori, 

nella promozione, licenziamento o pensionamento, in base a razza, ceto 

sociale, origine nazionale, casta, nascita, religione, disabilità, genere, 

orientamento sessuale, responsabilità familiari, stato civile, appartenenza 

sindacale, opinioni politiche, età o ogni altra condizione che potrebbe 

comportare la discriminazione; 
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• di non utilizzare e non dare sostegno all’utilizzo di punizioni corporali, 

coercizione mentale o fisica, abuso verbale, né permettere trattamenti severi 

o inumani, nonché di adottare per eventuali sanzioni disciplinari 

esclusivamente le forme e le modalità previste dal Contratto Collettivo 

Nazionale dei Lavoratori (CCNL) applicabile; 

• di rispettare le disposizioni previste dal CCNL applicabile in materia di 

orario di lavoro, con  particolare riferimento al lavoro straordinario, nonché 

le prescrizioni in relazione alle retribuzioni; 

• di non utilizzare fornitori che non rispettino i suddetti requisiti; 

• di reperire e mantenere aggiornata la documentazione inerente i requisiti 

sopra detti. 

Accetta inoltre, di partecipare fattivamente alle attività di monitoraggio richiesto 

da Nuove Acque s.p.a. e permetterà  a quest’ultima l’accesso presso le proprie 

strutture nonché di effettuare incontri e colloqui col proprio personale 

dipendente al fine di verificare il rispetto dei requisiti sopra elencati.  Accetta 

infine di analizzare le cause e porre in essere delle azioni correttive nel caso in cui 

si verifichino delle non conformità rispetto ai già richiamati requisiti.  

DICHIARA 

di aver attentamente esaminato il Codice Etico ed il Modello Organizzativo di 

Nuove Acque s.p.a. e si impegna a rispettarne tutti i principi ed i 

comportamenti ivi contenuti, consapevole che l’inosservanza e/o la violazione 

del Codice Etico e del Modello Organizzativo comporteranno la risoluzione 

anche immediata del rapporto contrattuale; 

ATTESTA 

(Barrare solo la casella che interessa) 

che la partecipazione all’appalto comporta l’ostensibilità dei documenti 

presentati in sede di gara;   

per cui dichiara: 

�  la non sussistenza nell’ambito dell’offerta di informazioni che costituiscono 

segreti tecnici o commerciali, autorizzando la Stazione Appaltante, in caso di 

richiesta di accesso agli atti, alla completa estrazione di copia; 
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OPPURE IN ALTERNATIVA 

�  la sussistenza nell’ambito dell’offerta di informazioni che costituiscono 

segreti tecnici o commerciali quali: 

1. ____________________________________________________________________  

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

(indicare n. pagg. sezioni precise, parti e riferimenti specifici della documentazione) 

per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

per cui, in caso di richiesta di accesso agli atti, autorizza la Stazione Appaltante 

alla estrazione di copia con l’esclusione delle parti sopra indicate; 

DICHIARA  INFINE 

di essere stato informato ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e 

dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 in ordine al trattamento dei dati 

personali, riportati nella presente dichiarazione o che potranno essere in futuro 

forniti a integrazione e/o modifica degli stessi, nonché di ogni altro dato 

raccolto nell’ambito dell’intero procedimento da Nuove Acque s.p.a., ovvero da 

quest’ultima effettuato in esecuzione di obblighi derivanti da legge, 

regolamento e normativa comunitaria vigente e futura, nonché in esecuzione 

degli obblighi/finalità contrattuali, consapevole del fatto che il trattamento di 

tali dati potrà essere effettuato anche con strumenti e sistemi informatici e 

telematici. 

In fede. 

Luogo ______________________, data ____________________ 

 

    Il sottoscrittore  

 _____________________________________________ 

                           

 


