Comune di Creazzo
Provincia di Vicenza
Piazza del Comune, 6
Tel. 0444/338252 - Fax 0444/338297 - C.F. P.IVA 00264180241

AREA III - TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI
MODELLO ALLEGATO A.2 DICHIARAZIONE REQUISITI RIDUZIONE CAUZIONI

SERVIZIO DI SFALCIO PARCHI PUBBLICI – AREE VERDI – EDIFICI SCOLASTICI –
AIUOLE STRADALI ANNI 2021 - 2022– CIG 8615016819
con l’obbligo di eseguire il servizio inserendo persone con disabilità o
svantaggiate ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e l’adozione dei
Criteri Ambientali Minimi stabiliti dal D.M. n. 63 del 10/03/2020
AUTOCERTIFICAZIONE
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
Il sottoscritto ………………………………………….…………………………………………………..
Nato il………………………..a…………………………………………………………………………...
residente a …………………………………..…in via ………………………………………...n. .........
codice fiscale personale …………………………………………………………………………….…..
in qualità di……..………………………………………………………………………………………....
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 48 del T.U. 445/2000 e s.m.i.
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445//2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché consapevole di quanto previsto dall’art. 75
del medesimo DPR, in caso di dichiarazione non veritiere
DICHIARA

1)

che la Cooperativa ai sensi dell’art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti è in possesso
dei seguenti requisiti per l’applicazione delle riduzioni delle cauzioni:
di essere micro-piccola-media impresa, così come definite nella Raccomandazione n.
2003/361/CE della Commissione del 06/05/2003;
di una certificazione del sistema della qualità in corso di validità secondo le norme
UNI CEI ISO 9000 per l’oggetto dell’appalto (riduzione 50%);
di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (riduzione 30);
di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 (riduzione 20%);
di sviluppare un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO
14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma
UNI ISO/TS 14067 (riduzione 15%);
di essere in possesso del marchio di qualità ecologica dell’UE (Ecolabel UE) in
relazione ad almeno al 50% del valore complessivo del contratto (riduzione 20%);

2)

che l’importo della cauzione definitiva verrà comunque determinato dalla S.A. una
volta accertati i requisiti posseduti e quindi le riduzioni applicabili;

3)

di essere a conoscenza che, ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, tutti i dati forniti al
Comune di Creazzo saranno raccolti, registrati e conservati per le finalità di gestione
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della presente gara d'appalto e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che
magnetico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto
contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Tali dati saranno utilizzati secondo le
disposizioni di legge potranno essere comunicati:
• al personale interno della Stazione Appaltante;
• ai concorrenti che partecipino alla gara,
• ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e
successive modifiche e integrazioni e del vigente Regolamento comunale
sull'accesso,
• ad altri eventuali soggetti della Pubblica Amministrazione.
che l'interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs n. 196/2003, tra i quali figura il diritto
di accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.

4)

di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza
pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, la Stazione
Appaltante (Centrale Unica di Committenza) avrà la facoltà di escutere la cauzione
provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto
dall’Amministrazione aggiudicatrice (Comune di Creazzo) e ai sensi dell’art. 1456 cod.
civ.
Luogo e data

____________________________

_______________________________________________________________

Timbro e FIRMA DIGITALE
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