
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
(ai sensi del D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.)

Al Comune di Pinerolo
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Infrastrutture
Piazza Vittorio Veneto, 1
10064 PINEROLO (TO)

A mezzo PEC: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.to.it

Oggetto: Manifestazione  di  interesse  per  l'affidamento  dell'accordo quadro  annuale  per  il  servizio  di  
manutenzione delle aree verdi comunali.
CIG   9028365A7B

Il  sottoscritto  ____________________________________,  □titolare  □legale  rappresentante  □ procuratore 

come  da  procura  generale/speciale  n.  rep.  _____  del  _______________  (barrare  la  voce  che  interessa) 

dell’impresa ____________________________________________________________________________

con sede legale in ________________________________________________________________________

e sede amministrativa in ___________________________________________________________________

indirizzo e-mail __________________________________________________________________________, 

indirizzo PEC _______________________________________________ con tel n° ___________________ , 

con codice fiscale n° _____________________________ e con partita IVA n° _________________________

iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA di ___________________________, n. ______________,

in nome e per conto (barrare la voce che interessa)

□ dell'impresa che rappresenta.

□ del raggruppamento con l'impresa ___________________________________________________________

con sede in ______________________________ via _____________________________________________

codice fiscale n° ________________________________ e P.IVA n° ________________________________.

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla  procedura R.D.O. per l'affidamento dell'accordo quadro annuale per il  

servizio di manutenzione delle aree verdi comunali, e a tale scopo,  consapevole della decadenza dai benefici e 

delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità,  

così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in relazione al servizio di cui 

all’oggetto

DICHIARA

1. di possedere l'iscrizione e l'abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – 

Bando “Servizi” Categoria “Servizi di manutenzione del verde pubblico”;

2. di non ricorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

3. di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

4. di possedere i requisiti di ordine speciale, capacità tecnica e professionale/capacità economica e finanziaria  



indicati nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale dell'accordo quadro in oggetto;

5. di possedere i requisiti  di idoneità tecnico-professionale di cui all’art.  26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.  

necessari allo svolgimento del presente affidamento;

6. di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. n.81/2008 e  

s.m.i.;

7. di  impegnarsi  a  rispettare  tassativamente  i  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  di  settore,  gli  accordi 

sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di  

legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci e che ha adempiuto, all’interno della propria azienda, agli  

obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

8. che l'impresa non ha in essere, ai sensi dell’art. 1, comma 42, lett. L) della L. 6/11/2012, n° 190, contratti di  

assunzione e di collaborazione con dipendenti pubblici in quiescenza da meno di tre anni che, negli ultimi tre 

anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questa stazione appaltante;

9. di impegnarsi a formulare il valore economico dell’offerta in modo da essere adeguato e sufficiente rispetto  

al costo del lavoro ex art. 1 legge n. 327/2000 e s.m.i. e tenendo conto dei costi relativi alla sicurezza (D.Lgs.  

n.81/2008 e s.m.i.);

10. di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (artt. 2 e 6 del D.P.R. N. 62/2013 e 

s.m.i.);

11. di  aver  preso  visione  ed  accettare  integralmente  i  contenuti  del  D.P.R.  n.  62/2013  “Codice  di  

comportamento dei dipendenti pubblici” e dell’art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Pinerolo,  

adottato  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  359/2013  e  scaricabile  dal  seguente  link: 

https://trasparenza.csi.it/documents/75374/551154/Codice+comportamento+Comune+di+Pinerolo.pdf/

61279272-a907-4e27-bd93-6cb3e1d57eab 

12. di  aver  preso  visione  del  Progetto,  approvato  con  determina  dirigenziale  n.  998  del  21/12/2021,  

comprendente i seguenti elaborati:

Elaborato 1: Relazione tecnico-illustrativa;
Elaborato 2: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
Elaborato 3: Analisi prezzi;
Elaborato 4: Elenco prezzi unitari;
Elaborato 5: Schema di contratto attuativo;
Elaborato 6: DUVRI

13. di impegnarsi ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell’art. 3 

della legge 13 agosto 2010, n° 136, relative ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore del Comune  

di Pinerolo. 

Note aggiuntive facoltative del dichiarante: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della  
presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o  
altra normativa in materia di appalti e di cui alla legge 136 del 2010 e s.m.i. ed all’esecuzione del contratto. I dati  
forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso l’interessato può  
esercitare i diritti di cui al citato Regolamento (UE) 679/2016.
Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli  
incaricati con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
Il titolare del trattamento è il Comune di Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto n. 1 – 10064 Pinerolo (TO).

MEDIANTE APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE SI AUTORIZZA ANCHE IL TRATTAMENTO 
E L’UTILIZZO DEI DATI AI SENSI DEL REG. (UE) 679/2016 

__________________________lì _____________________
                luogo                   data

 Firma

Si allega alla presente copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore
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