
Dichiarazioni cumulative 

 

INVITO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER 

L’ASSEGNAZIONE DI UN APPALTO “IOT & SECURITY” 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………, nella sua qualità di ……………………………………………, 

autorizzato a rappresentare legalmente …………………………………………………………………………………, con sede legale 

in ……………………………….. ,……………………………………………………………, n. …………………; 

 

DICHIARA CHE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL QUESTIONARIO IN CALCE 

SONO VERITIERE E CORRETTE E VINCOLANTI PER L’AZIENDA RAPPRESENTATA 

 

Dichiarazioni cumulative 

 

Il soggetto dichiara:  

- di obbligarsi a denunciare al Committente e alle competenti Autorità ogni eventuale tentativo di illecita 

mediazione od altra opera illegale di terzi per condizionare o anche solo per favorire la conclusione 

del contratto; 

- di impegnarsi a non corrispondere né di promettere di corrispondere al 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; 

- di aver preso visione ed accettare senza alcuna riserva tutte le prescrizioni e condizioni previste 

nell’invito a manifestare interesse e nei documenti in essa richiamati; 

- che l'impresa è in possesso dei requisiti di cui all'art. 26, co. 1, lett. a), n.2) D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e 

s.m.i. e in particolare,quando previsto, dei requisiti dicui all'Allegato XVII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 

e s.m.i.; 

- che l'impresa non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 

aprile 2008, n.81 e s.m.i.; 

- l'inesistenza dei motivi di esclusione a carico dell'Impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.; 

- 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 non essere direttamente o indirettamente parte di accordi con altri, volti ad alterare la libera 

concorrenza, o comunque a condizionare il regolare svolgimento della gara e, in caso di assegnazione 

dell'ordine, di non compiere azioni illecite o scorrette nella fase di esecuzione del contratto ivi incluse 

quelle dirette a renderne 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 all'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 

9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. , ha provveduto alla valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del citato D.Lgs. 

81/2008 e, conseguentemente, di disporre di un'organizzazione conforme alle disposizioni del D.Lgs. 

81/2008 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 delle 

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 

- che tutta la documentazione allegata alla manifestazione di interesse è conforme all'originale; 

- di non trovarsi, rispetto ad alcuno degli altri partecipanti alla medesima procedura di gara in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile né in qualsiasi altra relazione, anche di 

fatto, idonee a rendere imputabile le rispettive offerte ad un unico centro decisionale; 

- in relazione all’uso della Piattaforma Gare di A2A SpA: 

che l’impresa1) si obbliga al mantenimento della segretezza delle chiavi di accesso alla Piattaforma 

Gare di A2A SpA, 2) assume la responsabilità per tutti gli usi delle medesime chiavi di accesso e 3) per 

l’esecuzione delle transazioni necessarie, si impegna ad incaricare solo utenti che abbiano i poteri 

necessari e coerenti a quelli occorrenti per la partecipazione alla presente procedura 

- in relazione all’uso della Piattaforma Gare di A2A SpA:  

di essere consapevole che A2A SpA non assume alcuna responsabilità per i malfunzionamenti e/o per 

l’impossibilità di usufruire del collegamento e/o della connessione Internet derivanti da qualsiasi causa. 

 

 

Luogo e Data 

 

 

Timbro e Firma 


