PROCEDURA DI GARA
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE, STIPENDI E
CONTRIBUTI. ANNI 2020-2022.

DICHIARAZIONE GENERALE
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Spett. le
Autorità di Regolazione dei Trasporti

DICHIARAZIONE GENERALE
DICHIARAZIONE ANCHE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)
Il

sottoscritto

__________________________________________________

nato

in

____________________________ il ____________________ e residente in _________________________
Via _________________________________, n. ____________;
nella

sua

qualità

di

_______________________________________________________________________________

e

legittimato a rappresentare legalmente l’impresa (indicare in ogni caso denominazione e forma giuridica):
_______________________________________________________________________________________
nel seguito denominata “Impresa”
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazioni od uso di atti falsi, nonché
in caso di esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l’Impresa decadrà dai benefici per i quali
è stata rilasciata; - ai fini della partecipazione dell’Impresa alla procedura di gara di che trattasi
DICHIARO E ATTESTO SOTTO LA MIA DIRETTA RESPONSABILITÀ
1.

2.

3.

4.

5.

di aver preso piena ed esatta conoscenza di tutta la documentazione di gara caricata sul Sistema e di
obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare integralmente tutte le disposizioni in essa previste
con riferimento alle condizioni di contratto;
di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che
possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali, di aver preso
conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di
averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta economica;
di conoscere e rispettare tutte le condizioni riportate nel relativo C.C.N.L. applicabile al concorrente e
di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, anche verso i soci,
condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dagli applicabili contratti di lavoro e dagli accordi
locali integrativi;
[fino all’aggiornamento del DGUE] l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5,
lett. b), lett. c), c-bis) e c-ter), c-quater) lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. n. 50/2016 come in ultimo
modificato dalla legge n. 55 del 2019;
di accettare e rispettare quanto previsto dal “Codice Etico” dell’Autorità che viene inserito a sistema
MEPA quale documento amministrativo;
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6.

7.

di essere informato sui diritti e sui limiti di cui al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ed al Regolamento Europeo
679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) ed in tal senso esprimo il mio consenso e
autorizzo l’Autorità di regolazione dei trasporti al trattamento di tutti i dati personali - richiesti in
adempimento a precisi obblighi derivanti dalla normativa nazionale e/o comunitaria - esclusivamente
per le finalità inerenti la gestione complessiva della presente procedura di gara e dell’eventuale stipula
e gestione del contratto, nonché all’archiviazione degli stessi nei locali della medesima Autorità 1;
di indicare nella persona di __________________________________________, indirizzo di posta
elettronica
_____________________________________________________________,
telefono
______________________________
nella
sua
qualità
di
_________________________________________________________, la persona a cui fare
riferimento per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura di gara in
argomento e/o richieste di chiarimento e/o integrazioni, che verranno inviate mediante le predette
forme di comunicazione.

ALLEGA
a) eventuale documentazione attestante i poteri del soggetto sottoscrittore

data

Il Dichiarante
(firmato digitalmente)

N.B. La dichiarazione si intende riferita sia ai dati personali del dichiarante che a quelli riferibili a tutti gli altri soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dell’operatore economico rappresentato.
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