Comune di MORETTA
Piazza Umberto I° n.1
12033 MORETTA
Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01.07.2020 al 30.06.2025 – CIG 8312440A7B

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE
Il/La sottoscritto/a
Luogo e data di nascita:
nella sua qualità di:
della Società
con sede in

Via/Piazza

Telefono:

Fax:

Email:

PEC:

Anche ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n°
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
(a) che la ditta, dal sottoscrittore rappresentata:
1.risulta iscritta alla CCIAA di ……………………………………………………………..
natura giuridica …………………………………………………………………………...
con numero di matricola ………………………………………………………………...
data di iscrizione ………………………………………………………………………….
durata della ditta/data termine…………………………………………………………..
denominazione……………………………………………………………………………
sede legale ………………………………………………………………………………..
sede operativa…………………………………………………………………………….
oggetto dell’attività………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………
……………...…………………………………………………………………………………………………...
con codice attività n° ………………………………………...………………………......
2.risulta avere attualmente in organico i seguenti signori:

(indicare le generalità, la cittadinanza, le date di nascita, la residenza nonché la carica ricoperta
da eventuali altri titolari, direttori tecnici, soci, soci accomandatari, amministratori muniti di
potere di rappresentanza, legali rappresentanti)
.…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………...
……………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...………………………………………………………………………

3.dimensione aziendale ………………..………...…………………………………………..
C.C.N.L. applicato …………………..…………………………………………………...
iscrizione INPS di ………………………………… n° matricola ……………………...
iscrizione INAIL di ……...………………………… n° matricola ……………………...
iscrizione CASSA EDILE di ……...………………… n° matricola …………………..
codice fiscale n° ……….………….………… Partita IVA n° ..………..………………
4.(barrare il caso che ricorre)
[ ] è una: micro / piccola / media impresa
[ ] non è una: micro / piccola / media impresa
come definita dal’art. 2 dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE
del 06/05/2003 (G.U.U.E. n° L124 del 20/05/2003) e dall’art. 5 della Legge 11/11/2011 n° 180.

(b) che:
(i) i lavoratori della propria impresa risultano regolarmente inquadrati in base ai contratti collettivi
nazionali/locali integrativi applicabili al settore oggetto di appalto e che coinvolgerà, nell’attività svolta
nell’ambito del contratto di appalto, solo lavoratori in regola con le vigenti leggi e regolarmente iscritti
presso l’INAIL e l’INPS;
(ii) è tenuto ad osservare le norme sulla sicurezza ex d.lgs. n. 81/2008 e che i costi della sicurezza afferenti
all’esercizio dell’attività svolta sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato;
(iii) ha provveduto alla valutazione dei rischi inerenti la propria attività lavorativa, prendendo in
considerazione, in particolare, i seguenti elementi: ambiente/i di lavoro, organizzazione del lavoro,
dispositivi di protezione collettiva ed individuale, dispositivi di sicurezza macchine/impianti; e che ha
adottato procedure le quali assicurino che ciascun lavoratore riceva una informazione, una formazione ed
addestramento sufficienti e adeguati in materia di sicurezza di cui agli artt. 36 e 37, d.lgs. n. 81/2008, con
particolare riferimento alla propria mansione, prima che a questi siano affidati specifici compiti;
(iv) ha valutato, nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o degli eventuali preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori,
ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (rumore, vibrazioni,
movimentazione manuale dei carichi, manipolazione di sostanze chimiche, utilizzo di attrezzature, rischio
elettrico, ecc.);

(v) ha adottato procedure che prevedano la sostituzione programmata e preventiva delle parti di
macchina/e od impianto/i la cui usura o il cui mal funzionamento può dar luogo ad incidenti;
(vi) dispone di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse e
personale necessari e sufficienti per garantire l’esecuzione a regola d’arte delle attività oggetto dell’appalto
con gestione a proprio rischio e con organizzazione di tutti i mezzi necessari;
(vii) ha preso visione del Piano della Sicurezza redatto dal Comune di Moretta, secondo quanto previsto
dall’art. 100 del d.lgs. n. 81/2008, nonché a redigere prima dell’inizio dell’esecuzione, in caso di
aggiudicazione, il P.O.S., documento che sarà sottoscritto per accettazione dalle parti ad integrazione degli
atti contrattuali;
(viii) fermo l’obbligo della ricognizione dei luoghi nel corso della procedura di gara, visiterà le aree oggetto
del servizio prima di iniziare i servizi e collaborerà con il Comune di Moretta, al fine di garantire il rispetto
delle normative specifiche in merito alla sicurezza sui cantieri;
(ix) si impegna a far redigere il P.O.S. anche ad eventuali subappaltatori, se presenti;
(x) informerà il personale, di cui si assume sin d’ora la responsabilità del relativo operato, delle disposizioni
in materia di sicurezza individuate presso le aree oggetto di intervento dove dovranno essere svolte le
attività oggetto di appalto, nonché delle prescrizioni e procedure individuate nel P.S.C. e nel P.O.S. e che
provvederà ad una adeguata formazione del personale dedicato in materia di sicurezza;
(xi) ha controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l’esame degli
elaborati progettuali e ha tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e
quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta che, riferita
all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed
invariabile;

(c) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater),
f-bis) e f-ter) del d. lgs. n. 50/2016.
…………………………………., …..……………………..
[Luogo]
[Data]
……………………………………

[Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore]

