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ALLEGATO  2   

 
DICHIARAZIONE DEL CONCORRENTE 

 

Spett.le Nuove Acque S.p.A. 

Loc. Cuculo - Fraz. Patrignone 

52100 AREZZO 

* * * 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI 2 CONTRATTI PER 

LA COPERTURA ASSICURATIVA DI: 

1) RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA – CIG. 

834643935A 

2) DANNI AL PATRIMONIO MOBILE ED IMMOBILE – CIG. 8346463727 

 

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

seguito “operatore economico” 

- 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 alla camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura di ___________________________________________; 

che il Codice Fiscale e numero di iscrizione è: _____________________________; 

DICHIARA 

a) che l’Impresa è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa sul 

territorio italiano nei rami di rischio relativi ai Lotti per i quali partecipa; 

b) che l’Impresa non si trova in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  quali cause di esclusione dalla partecipazione alle gare; 

c) che l’Impresa non ha rapporti di controllo o è a sua volta controllata, ai 

sensi dell’art. 2359 Cod. Civ., con/da altra Impresa anch’essa partecipante 

(singolarmente o in altro raggruppamento) ai medesimi Lotti della presente gara, 

ovvero che l’Impresa è in condizione di controllo con la Impresa 

________________________ (indicarne la denominazione / ragione sociale) 

anch’essa concorrente per il/i medesimo/i Lotto/i e che nonostante ciò le 

rispettive offerte non sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

d) che è stata presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali 
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da consentire l’offerta; 

e) che è stata presa piena e integrale conoscenza dei capitolati di polizza 

relativi al Lotto / ai Lotti per cui l’Impresa concorre; 

f) che è stata presa piena e integrale conoscenza del bando e del disciplinare 

di gara, e che per entrambi vengono accettate tutte le condizioni; 

g) di aver preso atto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., e di 

dare il proprio assenso al trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali 

e per gli adempimenti connessi; 

h) che nel redigere l’offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, protezione dei lavoratori e condizioni di 

lavoro in genere, di cui garantisce la piena osservanza; 

i) che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei 

contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti, e che i 

numeri di posizione Inps e Inail (indicati ai fini della richiesta di rilascio del DURC 

da parte della Amministrazione) sono ________________ e 

_____________________(indicare); 

j) che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili, ai sensi della L 68/1999; 

k) che l’Impresa non si trova nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di 

cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001 n. 383, 

l) il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica ai quali inviare le 

comunicazioni inerenti la presente procedura sono 

__________________________________ (indicare); 

m)  che accetta l’attivazione delle coperture assicurative previste anche in 

pendenza della stipula dei contratti di appalto; 

DICHIARA 

che ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 

per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei 
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servizi, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; che 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 accetta il periodo di durata 

dell’appalto riportato nel Capitolato Speciale  di polizza; 
 

ATTESTA 

che ha accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei mezzi 

e della mano d’opera da impiegare nei servizi, in relazione ai tempi previsti per 

l’esecuzione degli stessi; 

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; 

•••• 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; 
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•••• 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; 

OPPURE IN ALTERNATIVA 

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

segreti tecnici o commerciali quali: 

1. ____________________________________________________________________  
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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 

di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art. 

26, co. 1 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

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 _______________________________________________ 

                                                        (timbro e firma) 

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO VALIDO DI 

IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE. 


