Modello A1 – Dichiarazione requisiti
______________________________________________________________________________________

Camera di Commercio di Pistoia- Prato
Via del Romito, n.71 – 59100 Prato

Dichiarazioni requisiti
(Paragrafo 6 del “Disciplinare”)
Oggetto:

TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
BIENNALE (2021-2022) DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE E RELATIVE ATTIVITÀ DI CONSULENZA, AI
SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 SMI – CIG: ZCA2EEE543

Il sottoscritto …………………………...………………………………………………………………………….
nato il ………………………….. a ………………………………….. c.f. ……………………………..…………
residente in………………………………………………………………………………………………..................
cittadinanza……………………………………………………………………………………………….................
in qualità di:
□ libero professionista RSPP
□ (carica sociale) ……………………………………………… impresa ..........…………………………………....
iscritta al Registro Imprese di…………………………….. ... n° d’iscrizione …………………..................................
sede legale …………………………………………………………………………………………...........................
sede operativa ………………………………………………………………………………………………………
codice fiscale ……………………….…….…e con partita IVA n………………………………………..................
chiede
di essere ammesso a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui incorre
chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R.
445/2000, dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nei seguenti punti corrispondono a verità:
a) l’RSPP…………………………………. è abilitato allo svolgimento dell’attività di cui all’oggetto e possiede i
requisiti di cui all’art.32 del D.Lgs. 81/08 smi.;
b) (solo se impresa) l’iscrizione dell’impresa nel Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio,
con i dati sopra riportati, per attività inerenti l’oggetto dell’appalto e con i seguenti dati:
generalità, codice fiscale, cittadinanza, data di nascita, residenza e qualifica del titolare e del direttore tecnico in
caso di impresa individuale; di ciascun socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; di
ciascun socio accomandatario e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; di ciascun
amministratore munito di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica, ovvero
del/i socio/i di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzi:
1. Titolare / Soci / Legali rappresentanti (nominativo, dati anagrafici, codice fiscale, residenza, cittadinanza,
carica sociale)
- ..............……………………………………………………………………………………….............
- ...............……………………………………………………………………………………….............
- ...............……………………………………………………………………………………….............
- ...............……………………………………………………………………………………….............
- .................……………………………………………………………………………………………..
2. Direttori tecnici (nominativo, dati anagrafici, codice fiscale, residenza, cittadinanza, scadenza
incarico)
- ...................……………………………………………………………………………………
- ...................……………………………………………………………………………………
- ...................……………………………………………………………………………………
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- ...................……………………………………………………………………………………
c) di non versare in alcuno dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle
concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi;
d) di impegnarsi, in caso di affidamento del servizio in oggetto, ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso in
vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni anzidette;
e) di dichiarare i propri dati relativi agli istituti previdenziali e assicurativi di riferimento:
di essere iscritto all’INPS: posizione n. …….sede competente………
di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS
di non essere iscritto, sotto alcuna forma, all’INPS né ad altro istituto previdenziale, in quanto non
soggetto ad obbligo di iscrizione
INAIL: posizione n. ………………………………sede competente…………….
f) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D. Lgs.
9.04.2008 n. 81 e smi;
Altro (Se libero professionista) ………………………………………………………..
g) di conoscere e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
presente Disciplinare e nel Capitolato Speciale;
h) di avere preso conoscenza delle condizioni locali, di aver verificato le capacità e le disponibilità,
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del
servizio e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel
loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
i) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi
che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando sin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito;
j) che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale inviare ogni comunicazione da parte
dell’Ente è il seguente: …………………………;
k) di essere una microimpresa, piccola e media impresa;
l) di aver preso visione dell’informativa privacy ex Regolamento (UE) 2016/679, di cui all’art.23 del
Capitolato Speciale;
m) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a non fare uso né a divulgare notizie, dati e informazioni di cui
sia venuto a conoscenza nell’esecuzione e/o in occasione dell’incarico affidato, riguardante la Camera di
Commercio e/o la sua attività, garantendo il massimo livello di riservatezza, sia direttamente sia da parte
di chiunque collabori al servizio;
n) di essere consapevole, in base all’art.2 c.3 del D.P.R. n.62/2013 smi, che gli obblighi di condotta previsti
dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, si estendono, fin quanto compatibili, a tutti i
collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, nonché alle imprese fornitrici di
beni e servizi o che svolgono lavori. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento
è causa di risoluzione o decadenza del rapporto;
o) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito
incarichi ad ex dipendenti della Camera di Commercio di Prato che hanno esercitato, nei loro confronti,
poteri autoritativi o negoziali per conto della Camera di Commercio di Prato, nel triennio successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro dei citati dipendenti con la Camera di Commercio di Prato;
p) di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a presentare apposita polizza assicurativa per la responsabilità
civile professionale del responsabile sicurezza (RSPP), così come previsto all’art.16 del Capitolato
Speciale.
La presente dichiarazione sostitutiva di cui al Paragrafo 6 del Disciplinare dovrà essere resa e sottoscritta con
firma digitale, dal libero professionista o dal legale rappresentante dell’impresa.
La dichiarazione può essere sottoscritta con firma digitale anche dal procuratore del legale rappresentante e
in tal caso va allegata la relativa procura notarile (speciale o generale) in originale o in copia autenticata ai
sensi di legge.
Alla presente si allega curriculum vitae del RSPP, debitamente datato e sottoscritto con firma digitale
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Allegato: copia documento identità in corso di validità del sottoscrittore

