Modello prot. n° 3726 del 27/10/2020

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI
DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI DHI S.p.A.

Spett.le DHI S.p.A. Unipersonale
Ufficio Acquisti
Via Nazionale Appia – Loc. Spartimento, s.n.c.
81050 Pastorano (CE)
dhispa.pec@legalmail.it
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

prov

il

e residente a

prov

indirizzo

,
in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta

CHIEDE
di essere iscritto all’Albo Fornitori della DHI S.p.A. Unipersonale per la fornitura di beni e
servizi appartenenti alle seguenti categorie merceologiche:

ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI




abbonamenti a riviste e periodici
VESTIARIO, DIVISE, ACCESSORI




divise e abiti da lavoro



guanti, cravatte, cappelli, berretti ed accessori vari



indumenti impermeabili ed antifreddo



indumenti protettivi ed antinfortunistici



calzature
ARREDI DA UFFICIO




arredi da ufficio in metallo



arredi da ufficio in legno e affini



sedie e poltrone da ufficio



arredi ed attrezzature per archivi e biblioteche



casseforti ed articoli di sicurezza



APPARECCHIATURE PER UFFICIO - ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE



macchine da calcolo



software



hardware



telefonia
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FOTOCOPIATORI




acquisto fotocopiatori



noleggio fotocopiatori



riparazione fotocopiatori
AUTOVEICOLI DIVERSI




acquisto cicli e motocicli



riparazione e manutenzione cicli e motocicli



noleggio cicli e motocicli



acquisto automezzi



riparazione e manutenzione automezzi



noleggio automezzi



pneumatici



ricambi



autoaccessori



ARREDI ED ATTREZZATURE DA COMUNITA'



arredi ed attrezzature per scuole dell'obbligo, scuole materne ed asili nido



arredi per centri sociali e residenze protette



attrezzature ed ausili per disabili



arredi ed attrezzature per impianti sportivi



arredi ed attrezzature per aree verdi e parchi



attrezzature e macchinari per vivai e giardini



arredi ed attrezzature per piscine



attrezzature per cimiteri ed articoli funerari



arredo urbano



arredi per seggi elettorali



arredi ed attrezzature per mense e cucine da comunità



materiale ludico didattico
AUDIO-VIDEO




acquisto tv, videocamere, proiettori, foto, diffusione sonora, ecc



noleggio tv, videocamere, proiettori, foto, diffusione sonora, ecc



riparazione tv, videocamere, proiettori, foto, diffusione sonora, ecc



materiale di consumo audio-video
MATERIALI PER MANIFESTAZIONI




distintivi



bandiere e stendardi



gadgets



coppe e targhe
TAPPEZZERIA E TENDAGGI




acquisto tende



lavaggio tende



manutenzione tende



realizzazione, riparazione e manutenzione arredi con tappezzeria
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SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI




organizzazione convegni, conferenze e mostre



agenzie di spettacolo ed animazione



addobbi e addobbatori



amplificazione sonora



progettazione ed allestimento stand fieristici



mostre ed eventi sportivi



catering, ricevimenti e banchetti



piante e fiori
PRODOTTI CHIMICI E FARMACEUTICI




medicinali farmaceutici e parafarmaceutici



prodotti di pronto soccorso



elementi e prodotti chimici
PRODOTTI PER PULIZIA




prodotti igienico-sanitari, disinfettanti



detersivi, detergenti



carta igienica, carta asciugamani, ecc.



sapone



materiale di consumo per pulizia
CARBURANTI




carburanti, oli lubrificanti



combustibili
CARTELLONISTICA




cartellonistica e segnaletica interna ed esterna



segnaletica luminosa



cartellonistica pubblicitaria
ELETTRODOMESTICI




elettrodomestici vari



manutenzione ed installazione elettrodomestici



condizionatori



manutenzione ed installazione condizionatori



PRODOTTI PER MENSE



stoviglie e posateria monouso, materiali cartacei, vaschette, ecc



servizio consegna pasti caldi



generi di vitto



bibite e bevande

3

Modello prot. n° 3726 del 27/10/2020

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI
DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI DHI S.p.A.

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI




riparazione mobili ed arredi



opere da elettricista



opere da idraulico



opere da vetraio



opere da fabbro



opere da imbianchino



opere da falegname



FERRAMENTA E MATERIALI EDILI



ferramenta, utensilerie varie, serrature, chiavi e minuterie metalliche



colori, vernici, parati



materiale edile vario
MERCERIE




prodotti vari di merceria
CANCELLERIA E CARTOLIBRERIA




carta, cartone, modulistica, buste, cartoncino, carta chimica, ecc.



articoli di cancelleria (penne, matite, gomme, colla, forbici, ecc.)



prodotti di consumo informatico (toner, nastri, ecc.)



supporti amministrativi vari (timbri, targhette, ecc.)



libri
ANTINCENDIO




acquisto materiale per antincendio



manutenzione materiale per antincendio

SERVIZI DI NOLEGGIO




noleggio mezzi operativi, automezzi speciali autospurghi, macchine per segnaletica



noleggio attrezzature ed arredi per cerimonie, mostre, fiere



noleggio impianti cinematografici, audiovideo, luci



SERVIZI DI PULIZIA, AMBIENTALI, SANITARI, FACCHINAGGIO



pulizia uffici comunali



disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione



svuotamento fosse biologiche, pulizia impianti fognari e spurgo pozzi neri



prelievo, trasporto e smaltimento liquami



smaltimento rifiuti speciali



servizi invernali (sgombero neve, spartineve, trattamento antigelo)



traslochi, trasporti e facchinaggio
SERVIZI DI VIGILANZA




servizi di vigilanza
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INTERPRETARIATO, TRADUZIONI E RESOCONTAZIONE




servizi di interpretariato e traduzioni



servizi di resocontazione
SERVIZI TURISTICI




agenzie e società di viaggi e turismo
SERVIZI DI STAMPA E COPISTERIA




tipografia, litografia ed eliografia



legatoria



copisteria



manutenzione macchine per stamperia
SERVIZI PUBBLICITARI





agenzie di pubblicità, comunicazione ed informazione
ALTRO






“A” - A tale proposito, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,
DICHIARA
che i seguenti dati sono veritieri e identificano l’impresa per la quale viene richiesta l’iscrizione
all’Albo Fornitori della DHI S.p.A. Unipersonale:
Ragione sociale
P.I.

C.F.

iscritta alla CCIAA di
n. REA

codice di iscrizione

sede di iscrizione

data di iscrizione

oggetto sociale
iscrizione INPS:

sede

iscrizione INAIL:

sede

matricola
posizione assicurativa n

codice Ditta

5

Modello prot. n° 3726 del 27/10/2020

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI
DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI DHI S.p.A.

l’impresa rappresentata applica ai propri lavoratori il seguente contratto collettivo

N° dipendenti impiegati
Sede legale:
indirizzo

n.

comune

prov.

CAP

PEC ________________________________________________________________________
Sede amministrativa:
indirizzo

n.

comune

prov.

telefono

CAP

fax

e-mail
PEC
Legale rappresentante:
nome
data di nascita

cognome
luogo di nascita

Nel caso di società di capitali indicare i nominativi e la qualifica di titolari, soci e
amministratori muniti di rappresentanza:

Curerà i contatti con la DHI S.p.A. Unipersonale il sig.:
nome

cognome

funzione aziendale
tel.

cell.

fax

e-mail
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Dichiara, altresì:
“B” - Di aver preso visione e di accettare integralmente il “Regolamento Albo

I.

Fornitori della DHI S.p.A. Unipersonale” Prot.: 3705 DEL 26/10/2020;
“C” - Di aver letto e di accettare integralmente il “Codice di Condotta per

II.

Fornitori della DHI S.p.A. Unipersonale” Prot.: 3722 DEL 27/10/2020 e di
impegnarsi ad applicare e far applicare tutti i principi in esso contenuti;

Data:

IL DICHIARANTE

A pena di esclusione:
•

allegare fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante;
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“D” - Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i,, resa ex artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000 nell'ambito dell'affidamento ai sensi dell'art 36, D.Lgs. n.
50/16
DICHIARA
la non sussistenza nei confronti dell'Impresa di alcuna delle condizioni di esclusione dalla
partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e da
qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, ed in particolare dichiara:
1. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80,
non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati previsti
dall'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo
291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili
alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del
codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis)

false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti
all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni;
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f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con
il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare
con
la pubblica amministrazione.
2.

che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art.
80 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo
di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto
(articolo 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016);

3.

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi
l e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(articolo 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016);

4.

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di salute e sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'art. 30, comma 3, del
D. Lgs. n. 50/2016 (articolo 80, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016);

5.

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 110 (articolo 80, comma 5, lettera b) del
D. Lgs. n. 50/2016);

6.

di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità (e che in particolare non ha commesso significative carenze
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna
al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; non ha posto in essere tentativi
di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; non ha fornito, anche
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione né ha omesso le informazioni
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dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione) (articolo 80,
comma 5, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016);
7.

la non sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42,
comma 2 (articolo 80, comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016);

8.

la non sussistenza di alcuna distorsione della concorrenza derivante dal precedente
proprio coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui
all'articolo 67(articolo 80, comma 5, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016);

9.

che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2,
lettera c), del D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto per
l'Impresa di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo 80, comma 5,
lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016);

10.

che non sono presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (articolo 80, comma
5, lettera f-bis) del D. Lgs. n. 50/2016);

11.

che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico
tenuto dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (articolo
80, comma 5, lettera f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016);

12.

che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico
tenuto dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (articolo 80,
comma 5, lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016);

13.

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55 (articolo 80, comma 5, lettera h) del D. Lgs. n.
50/2016);

14.

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
ai sensi dell'art. 17 della L. n. 68/1999 (articolo 80, comma 5, lettera i) del
D. Lgs. n. 50/2016);

15.

che il sottoscritto e tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sono stati
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (articolo 80,
comma 5, lettera l) del D. Lgs. n. 50/2016);
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16.

di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o
la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale
(articolo 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016);

17.

che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n.
165/2001 o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini
l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

Data _________________________
Timbro e firma

A pena di esclusione:
•

allegare fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante;
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“E” - AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
(art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
(artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a_______________________________________________il____________,residente
a__________________________________________________________________________
via____________________________________________________________ n. _____codice
fiscale ___________________________documento n° ____________________ rilasciato da
____________________________________________________ in data ________________
(che si allega in copia) in qualità di _____________________________________dell’impresa
__________________________________________________________codice fiscale/partita
IVA ________________________________avente la sede in _________________________
________________________prov________indirizzo________________________________
______________________________________ PEC________________________________,
-

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR 445/00 in caso di
dichiarazioni mendaci;
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/00;
sotto la propria responsabilità
DICHIARA

ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n.159/2011 e successive
modificazioni ed integrazioni
Data

Timbro e Firma

____________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica,
non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all’Ufficio competente via posta
elettronica certificata o tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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“F” - Dichiarazione di presa visione e accettazione del Modello di Organizzazione e
Gestione e del Codice Etico ex D. Lgs. n. 231/01 della Società DHI - DI NARDI
HOLDI INDUSTRIALE SPA UNIPERSONALE
La ditta/società__________________________________________________________________
nella persona del Legale Rappresentante______________________________________________
con sede legale a ________________________________________________________________
C.F/P.IVA ______________________________________________________________________
Indirizzo PEC ___________________________________________________________________

premesso che la società DHI DI NARDI HOLDING INDUSTRIALE SPA UNIPERSONALE, con sede
PASTORANO (CE), via Naz. Appia Loc. Spartimento snc, P.Iva 03458080615 ha adottato un
Modello di Organizzazione e Gestione conforme al D.Lgs. 231/01,
DICHIARA
a) di avere preso visione e di conoscere il contenuto del Modello di Organizzazione e Gestione
e del Codice Etico ex D. Lgs. n. 231/01 (di seguito Modello) della Società Di Nardi Holding
Industriale Spa Unipersonale, pubblicati nel sito internet www.dhispa.it, nonché dei
documenti ad esso collegati e concernenti l'applicazione del D.Lgs. n. 231/01;
b) di impegnarsi, anche per i propri eventuali lavoratori subordinati/lavoratori in
somministrazione lavoro/collaboratori/subappaltatori che vengano in contatto con la società
DHI S.p.A. Unipersonale nell'esecuzione degli incarichi ad essi conferiti, a conformarsi alle
regole, alle procedure ed ai principi contenuti nel Modello, per quanto applicabile e di
competenza, e ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di DHI S.p.A.
Unipersonale, con propria comunicazione da inviare a mezzo posta elettronica di qualsiasi
atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza nell'esecuzione degli incarichi
conferiti, che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di
applicazione del D. Lgs. n. 231/01 e comportare la responsabilità amministrativa di DHI Di
Nardi Holding Industriale Spa Unipersonale;
c) dichiara di essere consapevole che la violazione degli impegni di cui alla lettera b) che
precede, nonché l’accertata commissione e/o l’accertato tentativo di commissione di uno
degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/01, posto in essere
dalla ditta sottoscritta e/o da suoi lavoratori subordinati/lavoratori in somministrazione
lavoro/collaboratori/agenti e fornitori/consulenti esterni, che vengano in contatto con DHI
S.p.A. Unipersonale ai fini dell'esecuzione degli incarichi stipulati nel contratto/convenzione,
costituiscono a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del
Codice Civile;
d) di rispettare la vigente normativa applicabile in materia fiscale, amministrativa, previdenziale
e assicurativa, di sicurezza e salute nel lavoro, di tutela dell’ambiente, e di dare tempestiva
comunicazione a DHI S.p.A. Unipersonale in caso di variazione delle condizioni appena citate;
e) di prendere atto che il sito Internet della DHI S.p.A. viene costantemente aggiornato sulla
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base dell'evoluzione normativa ed aziendale relativa al D. Lgs. n. 231/01 e che tali
aggiornamenti costituiranno automaticamente integrazione della presente dichiarazione.

La ditta/società dichiara inoltre di aver adottato (segnare con X eventuali casi applicabili):

 Un Modello di Organizzazione e Gestione ex D-Lgs. 231/01;


i seguenti Sistemi di Gestione certificati o validati (ad es. ISO 9001, ISO 14001; OHSAS

18001):
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;

 altri modelli o sistemi di buona gestione aziendale:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Data _______________

Firma e timbro per presa visione e accettazione

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica,
non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all’Ufficio competente via posta
elettronica certificata o tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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“G” - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO
GIUDIZIALE E DEI CARICHI PENDENTI
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________il _______________________________
residente nel Comune di_____________________________________ Provincia___________
Stato _______________________________Via/Piazza _______________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________
Nella sua qualità di ____________________________________________________________
Della Ditta __________________________________________________________________
Con sede nel Comune di _______________________________________________________
Stato ________________________ Via/Piazza ______________________________________
codice fiscale/partita Iva________________________________________________________
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi,
ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste
per le procedure relative agli appalti di servizi,
DICHIARA
-

che dal certificato generale del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso
il Tribunale di _________________________________ risulta a proprio carico:

 NULLA;
 oppure:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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-

che dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale
di_________________________________________ risulta a proprio carico:

 NULLA
 oppure:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Inoltre:
a) che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, sentenza di condanna passata
in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444
del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale e
professionale;
b) che nei confronti del sottoscritto non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423;

____________________
(luogo e data)

timbro e firma del dichiarante

Allegati: copia di un documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante.
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“H” - DICHIARAZIONE DELLA DITTA CIRCA L’OTTEMPERANZA DELLE MISURE DI
IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il/la Sottoscritto/a_____________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________il _______________________________
residente nel Comune di_____________________________________ Provincia___________
Stato _______________________________Via/Piazza _______________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________
Nella sua qualità di ____________________________________________________________
Della Ditta __________________________________________________________________
Con sede nel Comune di _______________________________________________________
Stato ________________________ Via/Piazza ______________________________________
Codice fiscale/partita Iva_______________________________________________________,
e in qualità di Datore di Lavoro della stessa, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,
consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
di ottemperare alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
In particolare, in riferimento ai disposti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., lo scrivente dichiara
che:
-

ha provveduto alla redazione del Documento di Valutazione del Rischio della propria
attività lavorativa, di cui all’art 28, prendendo in considerazione i seguenti elementi:
ambiente/i di lavoro, organizzazione del lavoro, dispositivi di protezione collettiva ed
individuale, dispositivi di sicurezza macchine / impianti;

-

ha adottato procedure che assicurino che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza, di cui all’art. 36, con particolare
riferimento alla propria mansione, prima che a questi gli vengano affidati specifici
compiti;

-

ha valutato, nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei 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, manipolazione di sostanze chimiche, utilizzo di attrezzature, rischio
elettrico, caduta dall’alto, ecc.);

-

ha adottato procedure che prevedono la sostituzione programmata e preventiva delle
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parti di macchina/e od impianto/i la cui usura o mal funzionamento può dar luogo ad
incidenti; - coinvolgerà, nell’attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola
con le vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l’I.N.A.I.L. e l’I.N.P.S. (e CASSA EDILE,
ove previsto);
-

informerà il proprio personale, di cui si assume sin d’ora la responsabilità dell’operato,
delle disposizioni in materia di sicurezza, delle prescrizioni e delle procedure individuate
nella Richiesta di Offerta e nei suoi allegati;

-

la Ditta risulta disporre 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 commissionate, con gestione a proprio rischio e con
organizzazione dei mezzi necessari;

-

nei casi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., collaborerà con il Servizio di
Prevenzione e Protezione della società DHI S.p.A. Unipersonale per la valutazione di
eventuali rischi da interferenza non previsti e conseguenti ad eventi non noti al momento
della sottoscrizione del contratto. E’ fatto obbligo all’operatore economico di eseguire le
prestazioni in locali in cui non sono presenti utenti ovvero personale della DHI S.p.A.
Unipersonale;

-

informerà il Committente su eventuali rischi specifici della propria attività che potrebbero
interferire con la normale attività lavorativa della società o che potrebbero risultare
dannosi per la sicurezza del personale della stessa.

Si informa, infine, che il nostro Referente delegato per le attività commissionata è il
Sig.___________________________________________tel.____________________numero
cell.___________________________________. La persona designata è professionalmente
idonea a svolgere le mansioni affidate.

____________________
(luogo e data)

timbro e firma del dichiarante

Allegati: copia di un documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante.
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“I” - POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015
La DHI S.p.A. Unipersonale si riserva la facoltà di rivolgersi preferibilmente alle ditte e
professionisti in possesso dei requisiti quali: l’attestazione di certificazioni di qualità,
l’attenzione all’impatto ambientale nell’intero ciclo della propria produzione, l’attenzione alla
responsabilità sociale dell’impresa.
A tale proposito, il titolare/legale rappresentante della Ditta dichiara il POSSESSO DI
CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ UNI EN ISO 9001:2015:
Ente Certificatore: ______________________________________
Certificato n°: _________________________________________
Attività certificata: _____________________________________
Rilasciato il: __________________________________________
Scade il: _____________________________________________

Data:
IL DICHIARANTE

Allegati: copia di un documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante.
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“L” - POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE OHSAS 18001:2007
La DHI S.p.A. Unipersonale si riserva la facoltà di rivolgersi preferibilmente alle ditte e
professionisti in possesso dei requisiti quali: l’attestazione di certificazioni di qualità,
l’attenzione all’impatto ambientale nell’intero ciclo della propria produzione, l’attenzione alla
responsabilità sociale dell’impresa.
A tale proposito, il titolare/legale rappresentante della Ditta dichiara il POSSESSO DELLA
CERTIFICAZIONE SALUTE E SICUREZZA OHSAS 18001:2007:
Ente Certificatore: ______________________________________
Certificato n°: _________________________________________
Attività certificata: _____________________________________
Rilasciato il: __________________________________________
Scade il: _____________________________________________

Data:
IL DICHIARANTE

Allegati: copia di un documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante.
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“M” - POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001:2015
La DHI S.p.A. Unipersonale si riserva la facoltà di rivolgersi preferibilmente alle ditte e
professionisti in possesso dei requisiti quali: l’attestazione di certificazioni di qualità,
l’attenzione all’impatto ambientale nell’intero ciclo della propria produzione, l’attenzione alla
responsabilità sociale dell’impresa.
A tale proposito, il titolare/legale rappresentante della Ditta dichiara il POSSESSO DI
CERTIFICAZIONI AMBIENTALI UNI EN ISO 14001:2015:
Ente Certificatore: ______________________________________
Certificato n°: _________________________________________
Attività certificata: _____________________________________
Rilasciato il: __________________________________________
Scade il: _____________________________________________

Data:
IL DICHIARANTE

Allegati: copia di un documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante.
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