Avviso pubblico per iscrizione all’ALBO ditte di fiducia dell’ A.T.E.R. di Pescara
per l’affidamento lavori ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettere a), b) e c) del D.lgs
50/2016 come integrato dal D.lgs 56/2017
Il sottoscritto ....................................................................................................................................
ai fini dell’iscrizione all’albo fiduciario, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.00,
consapevole delle responsabilità e delle relative sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto D.P.R.
alle quali va incontro nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi:
DICHIARA

- di essere consapevole che costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura di gara , la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
del codice di procedura penale;
- che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per
l’affidamento di lavori pubblici di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 così come integrato dal D. Lgs
56/2017 ed in particolare:
- art. 80 comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) e g);
- art. 80 comma 2;
- art. 80 comma 4);
- art. 80 comma 5 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) ed m)
- che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative
INPS:
SEDE

MATRICOLA

INAIL:
SEDE

MATRICOLA

Cassa Edile
SEDE

MATRICOLA
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- che l'impresa è in regola con i versamenti ai predetti enti, come risulta dall’allegato D.U.R.C. in corso
di validità;
- di applicare il seguente CCNL
(riportare il settore pertinente)

- che l’impresa:
•

non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge383 del 2001;

•

si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 383 del 2001, ma che il
periodo di emersione si e concluso;

- dichiara inoltre
•

•
•

che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori
inferiore a quindici;
si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 383 del 2001, ma che
il periodo di emersione si e concluso;
che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori
inferiore a quindici;

•

di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti
dalla vigente normativa;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del regolamento UE
2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le predette dichiarazioni
vengono rese, che il titolare del trattamento è l’A.t.e.r. di Pescara e il responsabile del
trattamento è il Dirigente del Servizio Finanziario.
- che l’impresa possiede la certificazione SOA come da allegato documento e chiede l’iscrizione alle
seguenti categorie di lavoro:











Opere Generali e Specializzate
OG1- Edifici Civile e Industriali
OG11-Impianti tecnologici
OS3- Impianti idrico – sanitari
OS4- Impianti elettromeccanici trasportatori
OS6-Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS23- Demolizione di opere
OS28- Impianti termici e di condizionamento
OS30- Impianti elettrici, telefonici, radiofonici e televisivi.
CATEGORIA 4 Albo gestori ambientali (sturaggio di reti fognarie e trasporto liquami)
CATEGORIA 10A Albo gestori ambientali (trattamento materiali edili contenente amianto)

In alternativa al punto che precede (solo in assenza dell’attestato SOA)
- che l’impresa possiede l’iscrizione alla CCIAA di cui all’allegato documento
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DICHIARA INOLTRE
1) di impegnarsi ad informare tempestivamente l’A.T.E.R. Pescara rispetto alle eventuali variazioni
intervenute nel possesso dei requisiti
2) di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni e modalità riportate nell’avviso pubblico.
La presente dichiarazione viene allegata all’istanza di iscrizione all’Albo Fiduciario A.T.E.R.
Pescara mediante modulo Online fruibile al seguente indirizzo:
http://www.aterpescara.it/index.php/impresa
IL DICHIARANTE
Data_________________

________________________________
( leggibile e per esteso )

Allegati obbligatori a pena di esclusione
Certificazione CCIAA o SOA
D.U.R.C. in corso di validità
Documento di riconoscimento del sottoscrittore della presente dichiarazione
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