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Il Fornitore dichiara:
• Che non vi è stata illecita mediazione od altra opera illegale di terzi per condizionare o anche
solo favorire la conclusione del contratto
• di non aver corrisposto né aver promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o
indirettamente, né attraverso imprese collegate o controllate, denaro od altre utilità
comunque dirette a consentire o facilitare azioni illecite per la conclusione del contratto
• che l’impresa non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 del
D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
• l’inesistenza di motivi di esclusione ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 del D. Lgs. 50/16
ovvero, ove applicabile, dell’art.38 del D. Lgs. 163/06
• che l’impresa rispetta integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro del servizio
oggetto dell’appalto, sottoscritto dalle associazioni comparativamente più rappresentative a
livello nazionale, ed eventuali accordi integrativi vigenti, sia nei confronti dei lavoratori
dipendenti che dei soci lavoratori delle cooperative e applica tutte le normative vigenti in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed è in regola con le norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili
• che l’impresa è in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE (se
dovuta)
• di considerare remunerativi i prezzi offerti, nei quali deve intendersi incluso ogni onere e
spesa, anche non specificatamente dettagliati, che siano comunque necessari per
l’esecuzione dell’appalto a perfetta regola d’arte e secondo le condizioni stabilite dalla
documentazione contrattuale, reputandoli remunerativi e congrui sia in relazione alle
previsioni dell’eventuale capitolato (ivi compresi i termini di pagamento), sia in
considerazione dell’ordinaria e corretta prassi in atto nel settore commerciale cui pertiene
l’appalto, della natura dell’appalto stesso e della propria condizione, nonché per il rispetto
delle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza
• di non essere direttamente o indirettamente parte di accordi con altri, volti ad alterare la libera
concorrenza o, comunque, a condizionare il regolare svolgimento dell’eventuale gara e, nel
caso di assegnazione dell’ordine, a non compiere azioni illecite o scorrette nella fase di
esecuzione del contratto ivi incluse quelle diretta a rendere indebitamente meno onerosa
l’esecuzione o la gestione rispetto agli impegni con esso assunti
• che l’impresa, nella persona del datore di lavoro come definito dall’art. 2 c.1 lett. b) del D.Lgs.
81/08 e s.m.i., ha provveduto alla valutazione dei rischi di cui all’art. 17 del citato D. Lgs.
81/08 e, conseguentemente, dispone di un’organizzazione conforme alle disposizioni del D.
Lgs. 81/08 per personale qualificato, mezzi, attrezzature, DPI forniti ai lavoratori e opere
provvisionali
• che l’impresa è a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità
amministrativa della società e, in particolare, di quanto disposto dal Decreto 231/01 e ha
adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali ed ha impartito disposizioni ai
propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati
previsti dal Decreto 231/01.
In caso di appalto di lavori, in aggiunta il Fornitore dichiara:
•
•

che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui all’art. 26, co. 1, lett. a), n. 2) D.Lgs. 81/08 e
s.m.i. e in particolare, quando previsto, dei requisiti di cui all’Allegato XVII del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.
di aver preso visione, direttamente o tramite persone all’uopo incaricate, dei luoghi ove
dovranno essere svolte le attività contrattualmente previste.

