DICHIARAZIONE GARA 2
(RIPORTARE SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’/IMPRESA)
DICHIARAZIONE
Procedura per l’affidamento del contratto avente ad oggetto ___________________
___________________________________________________________________
Riferimento Gara n.________
La Sottoscritta Impresa/Società
con sede e domicilio fiscale in
Iscrizione al Registro delle Imprese e codice fiscale
partita IVA
telefax
tel.
E-mail
nella persona di (legale rappresentante o suo procuratore speciale)
nato a
e residente a
codice fiscale

il
in

con riferimento alla procedura in oggetto
dichiara
a. di essere a conoscenza che il COMMITTENTE si è riservato la facoltà di modificare,
annullare, revocare, sospendere, interrompere la procedura in qualsivoglia momento
senza che l’OFFERENTE possa vantare aspettative di sorta né alcun diritto a
risarcimento o indennizzo nei confronti del COMMITTENTE;
b. che il nominativo della persona a cui fare riferimento, per la ricezione di ogni
eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto e/o richieste di
chiarimento e/o integrazioni, è il/la sig/sig.a____________________________,
nella sua qualità di_______________________;
c. che
il
proprio
indirizzo
di
posta
elettronica
è
il
seguente:
email:…..………………………………………………;
o si tratta di posta elettronica certificata
o non si tratta di posta elettronica certificata;
d. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute
nella
Richiesta
d’Offerta
Prot.
____________
del
______________________ inclusiva della Bozza di Contratto (di seguito “RdO”) e di
aver preso coscienza attraverso il sopralluogo (ove previsto), come da
verbale/dichiarazione sottoscritto/a in data__________, delle condizioni locali,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla
determinazione delle condizioni contrattuali e che possono influire sull’esecuzione
della prestazione e di aver giudicato le stesse nel loro complesso remunerative e tali
da consentire la formulazione della propria offerta;
e. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
f. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per il periodo di tempo
indicato nella RdO;
g. di considerare tutte le informazioni oggetto della RdO e della documentazione di
gara, nonché quelle ricevute in sede di sopralluogo (ove richiesto) o comunque
acquisite nel corso della procedura, come strettamente riservate, impegnandosi a
mantenerle tali e a non divulgarle o renderle note a persone non autorizzate, nonché
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a prendere tutti quei provvedimenti ragionevolmente possibili atti ad assicurare e
proteggere la riservatezza di dette informazioni, nei confronti di chiunque, eccetto le
persone preposte del COMMITTENTE;
h. di astenersi dall'utilizzare le informazioni fornite dal COMMITTENTE per finalità
strumentali e dal riprodurle, ricavarne estratti o sommari e comunque dall’utilizzarle
per scopi diversi da quelli attinenti alla procedura in oggetto o alla relativa offerta e,
nel caso di violazione, di rispondere al COMMITTENTE per danni conseguenti;
i. di conformarsi ai disposti degli Allegati relativi agli aspetti di Salute e Sicurezza di
cui al paragrafo “Documentazione di Gara” della “RdO” (ove applicabile).
Inoltre,
dichiara
j.

k.

l.
m.

n.
o.

che il valore economico dell’offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del
lavoro.
Tale costo è stato calcolato sulla base della seguente tabella del Ministero del Lavoro
e della previdenza sociale:
(indicare tabella)____________________ di cui al D.M. n. ____________________
del ________________ pubblicato in G.U. n. ________________, determinata sulla
base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai
sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree
territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è
determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a
quello preso in considerazione;
(OPPURE NEL CASO IN CUI NON SIA STATA ANCORA PUBBLICATA ALCUNA TABELLA
DI RIFERIMENTO: che il costo del lavoro delle risorse è stato calcolato in
applicazione del C.C.N.L. ________________________ del _____________;);
di osservare, per il proprio personale, le norme di legge in campo assicurativo e
contributivo, di rispettare le condizioni di lavoro, nonché di applicare il vigente
contratto di lavoro nel settore e di assicurare l’osservanza delle suddette norme e
condizioni nei confronti di eventuali lavoratori somministrati o per altra forma di
collaborazione di cui si avvarrà;
che il proprio personale è regolarmente assunto, retribuito e assicurato e che le
condizioni normative e retributive applicate non sono inferiori a quelle stabilite nei
contratti nazionali di lavoro e negli accordi integrativi;
di assicurare, nei confronti di eventuali collaboratori di cui si avvarrà, la coerenza
con i livelli/inquadramenti salariali stabiliti dalle tabelle ministeriali di riferimento, e
comunque di assicurare compensi proporzionati alla qualità e quantità di lavoro
prestato, rispettando inoltre la normativa in vigore applicabile ai distacchi
transnazionali;
di non porre in essere violazioni della disciplina sull’orario di lavoro, sui periodi di
riposo, sull’aspettativa obbligatoria e sulle ferie e di rispettare integralmente la
normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
di impegnarsi a far osservare gli obblighi previsti dalle dichiarazioni da k) a n) dai
propri eventuali Subappaltatori.

Inoltre dichiara,
anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

p. che la Società/Impresa è in possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnicoprofessionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai
sensi dell’art. 26, comma 1 lett. a) ovvero dell’art. 90, comma 9, del D. Lgs. n. 81 del
2008, avuto riguardo alle attività oggetto del contratto;
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q. in caso di attività in ambienti sospetti di inquinamento e negli ambienti confinati ricadenti
nell’ambito di applicazione del D.P.R. n.177 del 2011, che la Società/Impresa è in possesso
dei requisiti di qualificazione di cui al citato D.P.R. n.177 del 2011 e, in caso di
aggiudicazione del contratto, si impegna a fornire:
 al momento dell'assegnazione (nel caso di contratto chiuso), l’elenco dei lavoratori che
impegnerà per tali attività nonché gli attestati di formazione e addestramento ad essi
relativi
 prima dell’inizio delle suddette attività (nel caso di contratto aperto) l’elenco dei
lavoratori che impegnerà per tali attività nonché gli attestati di formazione e
addestramento ad essi relativi;
r.

di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con
nessun partecipante alla presente gara;
[oppure, in alternativa
di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con
…………………………………………………………………………………………………………….
(indicare l’Impresa/Società partecipante alla presente gara con cui sussiste tale
situazione) e di aver formulato autonomamente la propria offerta, come dimostrato dai
documenti forniti in busta chiusa e sigillata, allegata alla Sezione Economica della
stessa];
(Nota: contrassegnare l’alternativa applicabile)

s. con riferimento al conseguimento dell’iscrizione nell’albo dei fornitori qualificati di Eni SpA,
alla procedura di gara di cui alla RdO, alla predisposizione dell’offerta ad essa relativa, e/o
al progetto a cui si riferisce il relativo contratto e/o al Paese nell’ambito del quale detto
contratto deve essere in tutto o in parte eseguito,
di non aver stipulato contratti di consulenza, agenzia, intermediazione o contratti,
comunque denominati, né di intrattenere rapporti di fatto aventi ad oggetto attività di
assistenza e/o supporto al business e/o alle attività della sottoscritta Impresa/Società,
oppure, in alternativa
di intrattenere un rapporto di fatto o di aver stipulato contratti di consulenza, agenzia,
intermediazione o contratti, comunque denominati, aventi ad oggetto attività di
assistenza e/o supporto al business e/o alle attività della sottoscritta Impresa/Società,
con la seguente Società/Impresa/Persona Fisica [indicare il nominativo e la sede]. Il
predetto rapporto di fatto/contratto ha per oggetto la seguente attività [descrivere
l’oggetto del contratto]:
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Nota: ai fini della presente dichiarazione, non devono essere considerati eventuali
subappaltatori o collaboratori che potranno essere utilizzati dall’offerente esclusivamente
nell’esecuzione delle attività oggetto del contratto, nel rispetto delle disposizioni
contrattualmente previste)
Il/la sottoscritto/a prende atto che:


la Vostra società si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna
certificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui al punto p), prima dell’eventuale
conclusione del contratto e, comunque di accertare, anche autonomamente, a propria
discrezione, in qualsiasi momento della procedura di gara, con qualsiasi mezzo
consentito, la veridicità della presente dichiarazione;
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il mancato possesso dei suddetti requisiti di idoneità tecnico professionale con
riferimento alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ovvero la produzione
di una dichiarazione risultante irregolare, mendace o incompleta, costituiscono motivo di
esclusione dalla gara, con ogni altra sanzione e conseguenza di legge.

Si allega fotocopia del documento valido di identità del dichiarante n. ……………………...………….…
rilasciato il ……………………....... dal …………………………………………………………………….….
……………………………………………………….., lì ………………………………………
…………………………………………………………………………………… (firma del dichiarante)
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