(DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’)
Spettabile
Toscana Energia Green S.p.A.
Unità Approvvigionamenti
Oggetto: Richiesta di Qualifica.
Il/La sottoscritto/a ....…………………………………………………….., in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa/ Società:
Ragione Sociale
Indirizzo Sede Legale
Indirizzo Sede Operativa
Codice Fiscale
Tel

Partita IVA
Fax

E-mail
CHIEDE

Di essere inserito nell’Albo Fornitori Qualificati di Toscana Energia Green, per le seguenti attività (eventualmente aggiungere un allegato):
Descrizione Gruppo Merce
codice Gruppo Merce

DICHIARA INOLTRE
Che il referente per dell’impresa/società per l’iter in questione è:
Sig./Sig.ra
Tel.

Ruolo Aziendale
Fax

E-mail

Che il referente per le gare dell’impresa/società è:
Sig./Sig.ra
Tel.

Ruolo Aziendale
Fax

E-mail

ALLEGA ALLA PRESENTE
-

Dichiarazione preliminare di impegno
Fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante, in corso di validità.

Distinti saluti.

………………………., lì………………………..
……………………………………………
(Timbro e firma del Legale Rappresentante)
Tutta la documentazione deve essere inviata, in originale, a mezzo posta RACCOMANDATA all’indirizzo di Ospedaletto PISA, Via
Bellatalla, 1 o a mezzo pec all’indirizzo toscanaenergiagreen@pec.it
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DICHIARAZIONE PRELIMINARE D’IMPEGNO
SEZ. 1- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DIRETTIVE GENERALI
(DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’)
Spettabile
Toscana Energia Green S.p.A.
Unità Approvvigionamenti

Il/La sottoscritto/a ....…………………………………………….., nato/a a …………………………………….. il ……………….…..
e residente in ……………………………………………….Via/Piazza …………………………………………………………………
codice fiscale ……………………………………………, nella qualità di ………………… ………….[titolare, qualora l’impresa sia
organizzata in forma di impresa individuale, ovvero di socio, qualora l’impresa sia organizzata in forma di società in nome
collettivo, ovvero di socio accomandatario, qualora l’impresa sia organizzata in forma di società in accomandita semplice, ovvero di
amministratore munito di potere di rappresentanza, qualora l’impresa sia organizzata in forma di altro tipo di società o consorzio],
della Società/dell’Impresa ……….…………….. con sede in …………………., iscrizione al Registro delle Imprese e codice fiscale
………………., partita IVA ……………………….,
DICHIARA DI


aver esaminato il “Processo di qualifica per l’inserimento nell’Albo Fornitori Qualificati”,
www.toscanaenergiagreen.it (oppure attraverso la documentazione ricevuta) e di accettarlo integralmente.



avere esaminato la nota “Informativa per la raccolta ed il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislativo n. 196 del 2003”, sul sito www.toscanaenergiagreen.it (oppure attraverso la documentazione ricevuta) consente
espressamente al trattamento dei dati per i fini sopra evidenziati;



essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in
particolare, del disposto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231. A tal riguardo, dichiara di aver preso visione e preso
atto dei contenuti del documento “Modello 231 e Codice Etico Toscana Energia Green - Parte Generale”, visionabile sul
sito www.toscanaenergiagreen.it insieme a quello della società controllante Toscana Energia S.p.a. che espleta attività di
direzione e coordinamento.



di aderire ai valori e ai principi del “Codice Etico” ricompreso nel suddetto documento “Modello 231 e Codice Etico
Toscana Energia Green - Parte Generale”, impegnandosi, anche a nome dei propri dipendenti, ad attenersi rigorosamente ai
medesimi in tutti i rapporti intercorrenti con Toscana Energia Green;



aver adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali, comportamenti, disposizioni - ai propri dipendenti - idonei a
prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel Decreto
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e di obbligarsi con Toscana Energia Green a mantenerli tutti efficacemente attuati per
l’intera durata dei rapporti commerciali.



di impegnarsi ad operare in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute, e protezione dell’ambiente, e
responsabilità sociale e prevenzione della corruzione;



di prendere atto della Politica integrata per la qualità, l’ambiente, la salute e la sicurezza, e la responsabilità sociale e la
prevenzione della corruzione di Toscana Energia Green, sul sito www.toscanaenergiagreen.it, e di impegnarsi a
comunicarla a tutto il personale che opera alle proprie dipendenze, compreso quello degli eventuali subappaltatori e
lavoratori autonomi, di fornirne evidenza, al fine di rendere consapevole ciascun lavoratore dei propri obblighi in materia di
sicurezza e salute e protezione dell’ambiente;



di impegnarsi fin da ora a consentire l’effettuazione di audit (verifiche ispettive) da parte di incaricati Toscana Energia
Green (audit di seconda parte ex norma ISO 19011) presso la sede. Gli audit saranno finalizzati alla verifica alla
rispondenza alle prescrizioni normo-legislative, contrattuali e altre cogenti applicabili. (Qualora il fornitore fosse in
possesso di certificazioni ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, o SA 8000 o ISO 37001 gli audit saranno condotti con le
stesse modalità e finalità previste nella norma/e di riferimento);



di aver preso visione della norma SA 8000 e di corrispondere ai requisiti di responsabilità sociale riportati nel capitolo IV
mediante la compilazione e la firma del modello “DICHIARAZIONE ETICA SA 8000” cod. 77.09.704 Ediz. 1 scaricabile
sul sito www.toscanaenergiagreen.it (oppure attraverso la documentazione ricevuta).



di obbligarsi a stendere i Piani di azioni correttive per eliminare eventuali anomalie rilevate durante gli audit e le loro cause
e prevenirne la ripetizione, nonché a inviarli alla Committente per approvazione entro quindici giorni dal ricevimento del
Rapporto di audit. Dichiara altresì di obbligarsi ad attuare con efficacia le azioni correttive definite, entro i termini stabiliti
nei Piani di azioni correttive approvati.

sul

sito

DICHIARA INOLTRE
- che tutti i dipendenti della propria società/impresa sono regolarmente iscritti al LUL secondo quanto previsto dalla normativa in
vigore e di aver versato gli oneri contributivi e assicurativi, relativi al personale diretto presente nel LUL;
- di rispettare le leggi vigenti in materia di tutela del lavoro minorile e di assicurare il rispetto dei diritti sindacali.
A richiesta verrà fornita la relativa documentazione.
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Si allega fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante in corso di validità n. .……………… rilasciato il ….………
da ……………………………….

…………………………., lì………………………..

……………………………………………
(Firma del Legale Rappresentante)

N.B.
La presente dichiarazione deve essere debitamente sottoscritta dall’interessato e siglata su tutte le altre pagine.
Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/200 per la validità della presente istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di
identità del sottoscrittore.
Qualora si rendesse necessario, per mancanza di spazio ovvero per rendere ulteriori specificazioni a completamento delle
dichiarazioni riportate nel presente modello, è possibile aggiungere ulteriori fogli, sempre sottoscritti dal diretto interessato.
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DICHIARAZIONE PRELIMINARE D’IMPEGNO
SEZ. 2-DICHIARAZIONE ART. 80 D. LGS. 50/2016 e s.m.i.
(DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’)
Spettabile
Toscana Energia Green S.p.A.
Unità Approvvigionamenti

Il/La sottoscritto/a ....…………………………………………….., nato/a a …………………………………….. il ……………….…..
e residente in ……………………………………………….Via/Piazza …………………………………………………………………
codice fiscale ……………………………………………, nella qualità di ………………… ………….[titolare, qualora l’impresa sia
organizzata in forma di impresa individuale, ovvero di socio, qualora l’impresa sia organizzata in forma di società in nome
collettivo, ovvero di socio accomandatario, qualora l’impresa sia organizzata in forma di società in accomandita semplice, ovvero di
amministratore munito di potere di rappresentanza, qualora l’impresa sia organizzata in forma di altro tipo di società o consorzio],
della Società/dell’Impresa ……….…………….. con sede in …………………., iscrizione al Registro delle Imprese e codice fiscale
………………., partita IVA ………………………., in conformità all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50
AI SENSI DEL D.P.R 445/2000 “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA
DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ARTICOLO
76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000 PER LE IPOTESI DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI INDICATE,
DICHIARA
che la Società/Impresa è in possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
e segnatamente, che né la Società/Impresa, né il sottoscritto, né gli altri soggetti di cui al predetto articolo 80, si trovano in alcuna
delle condizioni di esclusione ivi previste.
Il/la sottoscritto/a prende atto che il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 80 del D.
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., ovvero la produzione di una dichiarazione risultante irregolare, mendace o incompleta, costituiscono
motivo di esclusione dal processo di qualifica dei fornitori con ogni altra sanzione e conseguenza di legge.
Fermi restando gli obblighi di presentare le dovute certificazioni previste dalla legge a carico dei soggetti affidatari, il/la sottoscritto/a
prende atto che la Vostra società si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in ordine al possesso
dei requisiti richiesti, prima dell’eventuale sottoscrizione del contratto e comunque di accertare, anche autonomamente, a propria
discrezione in qualsiasi momento del processo di registrazione, con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità della presente
dichiarazione.
Si allega fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante in corso di validità n. .……………… rilasciato il ….………
da ……………………………….

…………………………., lì………………………..

……………………………………………
(Firma del Legale Rappresentante)

N.B.
La presente dichiarazione deve essere debitamente sottoscritta dall’interessato e siglata su tutte le altre pagine.
Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/200 per la validità della presente istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di
identità del sottoscrittore.
Qualora si rendesse necessario, per mancanza di spazio ovvero per rendere ulteriori specificazioni a completamento delle
dichiarazioni riportate nel presente modello, è possibile aggiungere ulteriori fogli, sempre sottoscritti dal diretto interessato.
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DICHIARAZIONE PRELIMINARE D’IMPEGNO
SEZ. 3-AUTOCERTIFICAZIONE IN MATERIA DI SALUTE, SICUREZZA E PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
(DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’)
Spettabile
Spettabile
Toscana Energia Green S.p.A.
Unità Approvvigionamenti
Il/La sottoscritto/a ....…………………………………………….., nato/a a …………………………………….. il ……………….…..
e residente in ……………………………………………….Via/Piazza …………………………………………………………………
codice fiscale ……………………………………………, nella qualità di ………………… ………….[titolare, qualora l’impresa sia
organizzata in forma di impresa individuale, ovvero di socio, qualora l’impresa sia organizzata in forma di società in nome
collettivo, ovvero di socio accomandatario, qualora l’impresa sia organizzata in forma di società in accomandita semplice, ovvero di
amministratore munito di potere di rappresentanza, qualora l’impresa sia organizzata in forma di altro tipo di società o consorzio],
della Società/dell’Impresa ……….…………….. con sede in …………………., iscrizione al Registro delle Imprese e codice fiscale
………………., partita IVA ………………………., in conformità al D. Lgs. 9 aprile 2008 n.° 81.
AI SENSI DEL D.P.R 445/2000 “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA
DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ARTICOLO
76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000 PER LE IPOTESI DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI INDICATE,
DICHIARA
A) di essere a conoscenza delle prescrizioni in materia di tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di
cui al D. Lgs. 81/2008;
B)

di essere a conoscenza delle Responsabilità giuridiche e del rilievo sanzionatorio e penale imposto dalla Legge in materia
di Salute e Sicurezza;

C)

di essere a conoscenza che, in base all’art. 4, c. 2 bis della Legge 2 agosto 2008, n.° 129 (pubblicata sulla G.U. 180 del 2
agosto 2008), il termine per adeguare il Documento di Valutazione dei Rischi ai dettami del D. Lgs. 81/08 è il 1 gennaio
2009;

D) di essere a conoscenza che il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà essere redatto secondo i nuovi contenuti e
modalità di cui agli artt. 28 e 29 del D. Lgs. 81/08 e ai relativi titoli specifici inerenti la valutazione dei rischi;
E)

di essere a conoscenza che al Datore di Lavoro saranno applicate le nuove sanzioni previste dall’art. 55 del D. Lgs. 81/08 in
caso di omessa o carente/inadeguata valutazione dei rischi, nonché (v. art. 298 del D. Lgs. 81/08 – Principio di specialità) le
disposizioni sanzionatorie contenute nei titoli specifici;

F)

che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08, la Società/Impresa è in possesso di tutti i requisiti
previsti in materia di Salute e Sicurezza previsti e, segnatamente, che sia il Datore di Lavoro sia le figure attive ed il
personale preposto dell’Impresa (RSPP, Dirigenti, preposti, tecnici competenti incaricati dal DdL, tutto il SPP) in materia
di Salute e Sicurezza hanno individuato, quantificato, implementato, applicato e sorvegliato tutte le azioni di cui alla
Normativa applicabile in materia di Salute e Sicurezza e prevenzione degli infortuni;

G) che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08, la Società/Impresa ha individuato, stanziato,
impiegato fattivamente le adeguate risorse finanziarie, in relazione all’attività dell’Impresa allo scopo di garantire
l’applicazione di tutte le azioni tese a garantire la tutela della Salute e Sicurezza in Azienda;
H) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza o a ogni altro obbligo derivante da
rapporti di lavoro, né ha commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale;
I)

che è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e più precisamente:

a) di aver redatto il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) D.lgs. 81/08;
b) di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 D.lgs. 81/08;
nonché:
c) che macchine, attrezzature e opere provvisionali sono conformi alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/08;
d) l’elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
e) di aver nominato le seguenti figure: responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza e del medico competente quando
necessario:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
f) il (i) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
g) che sono presenti gli attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori
prevista dal D.lgs. 81/08;
h) l’elenco dei lavoratori risultanti dal LUL e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.lgs.
81/08:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
i) la situazione infortuni con le relative statistiche degli ultimi tre anni:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
J)

di impegnarsi a fornire tempestivamente le informazioni sui propri rischi specifici;

K) di impegnarsi ad operare nel rispetto del D.Lgs 152/2006, sia per quanto concerne il trasporto dei rifiuti (uso del
formulario, iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, quanto necessario) che il loro conferimento ad impianti
autorizzati ed idonei alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;.
L)

di impegnarsi a non immettere o abbandonare tali rifiuti nei normali circuiti di raccolta di Toscana Energia Green;

M) di tenere a disposizione di Toscana Energia Green la documentazione attestante il corretto avvio a recupero o smaltimento
dei rifiuti prodotti dall’impresa nel corso delle attività;
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N) nel corso di esecuzione delle attività, di porre attenzione agli aspetti ambientali propri della tipologia delle prestazioni e
derivanti dalle modalità operative e dei mezzi impiegati, nel pieno rispetto di tutte le norme in vigore al momento
d’esecuzione delle opere, in particolare mediante:
- l’adozione di tutte le misure necessarie ad evitare emissioni in atmosfera di gas inquinanti;
- il prevalente impiego di mezzi d’opera ed attrezzature che utilizzino combustibili che contribuiscano a minimizzare scarichi di
combustione in atmosfera;
- l’adozione di tutte le misure necessarie alla riduzione delle emissioni di polveri durante le eventuali fasi di scavo; inoltre, se
previsto dai regolamenti comunali vigenti, presentazione della documentazione richiesta, comprensiva dell’eventuale domanda
di autorizzazione alle emissioni diffuse;
- il prevalente impiego di attrezzature che minimizzino la fuoriuscita di fumi e vapori in atmosfera;
- l’adozione di idonee metodologie di gestione e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non, derivanti da eventuali materiali
di risulta degli scavi, coibentazioni di tubazioni, tubazioni, parti di impianti ed apparecchiature rimosse, materiali di saldatura,
materiali o indumenti o stracci contaminati o residui di prodotti chimici o vernici;
- l’adozione di idonee metodologie di gestione e smaltimento di rifiuti vari inerenti i mezzi d’opera, materiali ed attrezzature,
nonché rifiuti derivanti da manutenzione di aree verdi, ivi compresi gli scarti dei materiali accessori utilizzati per l’esecuzione
degli interventi;
- l’adozione di metodologie atte alla riduzione delle emissioni sonore in atmosfera derivanti dai mezzi ed attrezzature utilizzati o
dalle apparecchiature oggetto di intervento; rispetto degli eventuali orari e prescrizioni previste a livello locale;
- l’adozione di corrette modalità di smaltimento di acque inquinate e materiali inquinanti derivanti dai processi di lavorazione;
- la corretta gestione amministrativa degli smaltimenti (registri di carico e scarico rifiuti, formulari, etc..);
- la corretta gestione, laddove necessario, dei prelievi e scarichi idrici sia ai fini autorizzativi che di controllo delle emissioni di
inquinanti;
- l’informazione al personale impiegato sulla minimizzazione degli impatti ambientali derivanti dalle attività di cantiere e in
particolare sulle modalità previste dalla legislazione vigente in tema di danno ambientale e potenziale contaminazione dei siti
(misure di prevenzione e/o di messa in sicurezza, comunicazione entro 24 ore alle autorità competenti e al Committente del
danno ambientale e delle potenziali contaminazioni);
- quant’altro, anche se non espressamente citato e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione, che possa avere
effetti sull’ambiente;
O) di impegnarsi ad asportare ed inviare ad impianti di recupero o smaltimento, in conformità con la normativa vigente, i
rifiuti prodotti dall’Impresa derivanti delle operazioni di scavo. Qualora gli stessi fossero avviati ad impianti di recupero in
procedure semplificate autorizzati ai sensi del D.M. 05.02.1998 e s.m.i., di provvedere a conferire separatamente il
materiale costituito da terra rocce laterizi e sottofondi dal manto stradale stesso. (Quest’ultimo potrà essere avviato a
recupero nel medesimo tipo di impianti solo se proveniente da scarifica mediante fresatura a freddo e previa assicurazione
che si tratti di rifiuto non pericoloso, cioè non contenente bitume di catrame). E’ onere del produttore del rifiuto assicurare
la corretta classificazione del rifiuto stesso.
P)

In caso di un Incidente Ambientale / Danno Ambientale e cioè nel caso si verifichino problematiche di tipo tecnico
operativo che generano impatti ambientali, oltre alle azioni per l’eliminazione delle condizioni di pericolo, di obbligarsi a
mettere in atto anche quelle necessarie a limitare eventuali danni all’ambiente e alle persone:

- di assicurare la presenza in ogni cantiere di mezzi idonei e mettere in atto azioni di mitigazione in caso di sversamenti, inclusa
almeno la disponibilità di attrezzatura di pronto intervento per piccole perdite, quali pale, secchi, stracci, sabbia in quantitativi
non minori di 50 l o altri materiali assorbenti in quantitativi equivalenti, e smaltire i residui derivanti dalle operazioni di
mitigazione in accordo con le prescrizioni di legge.
- di assicurare nel caso di sversamenti in cui vi può essere il rischio potenziale di contaminazione del terreno che può essere
determinato da: sversamenti accidentali di carburanti e lubrificanti, o di altre sostanze pericolose; percolazione nel terreno di
acque di lavaggio o di rifiuti liquidi; interramento di rifiuti o di detriti e dispersione di rifiuti pericolosi da demolizione, la
mitigazione e la prevenzione mediante l’attuazione di una logistica adeguata quale lo stoccaggio di sostanze o rifiuti pericolosi
in contenitori idonei e con vasche di contenimento, l’esecuzione di manutenzioni e rifornimenti o travasi su superfici
pavimentate e coperte, la regimentazione delle eventuali acque del cantiere, la separazione selettiva dei materiali e rifiuti e la
gestione a norma, l’utilizzo di macchinari manutenzionati ed efficienti, l’utilizzo di materiali e attrezzature atte a impedire lo
sversamento nel terreno.
- nel caso si verifichi uno dei casi di contaminazione del terreno di impegnarsi ad attuare le modalità intervento da osservare in
caso di rischio potenziale di inquinamento o danno ambientale, così come vengono descritte nel D. Lgs. 152/2006; a tale
proposito il D.Lgs. 152/2006 richiede di seguire una particolare procedura: “Estratto di Normativa/Indicazioni su Inquinamento
- Danno Ambientale” D.Lgs 152/2006 –
(Il primo comma dell’art. 242, del decreto stabilisce che al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di
contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento deve mettere in opera entro ventiquattro ore le necessarie misure di
prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 304, relativo all’azione di
prevenzione del danno ambientale. Pertanto, i destinatari della comunicazione saranno il Comune, la Provincia e la Regione
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territorialmente competenti nonché il Prefetto della Provincia il quale nelle ventiquattro ore successive dovrà informare
dell’accaduto il Ministro dell’Ambiente. Gli interventi di messa in sicurezza d’urgenza devono essere attuati tempestivamente a
seguito di incidenti o all’individuazione di una chiara situazione di pericolo di inquinamento dell’ambiente o di rischio per la
salute umana, per rimuovere o isolare le fonti di contaminazione e attuare azioni mitigative per prevenire ed eliminare pericoli
immediati verso l’uomo e l'ambiente circostante.
Al comma 2 dell’art. 242 è previsto che "il responsabile dell’inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge,
nelle zone interessate dalla contaminazione, un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento e, e ove accerti
che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia superato, provvede al ripristino della zona
contaminata dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro
quarantotto ore dalla comunicazione. L’autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme
restando le attività di verifica e di controllo da parte dell’autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel
caso in cui l’inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso
per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo".
Al successivo comma 3 è previsto che qualora l’indagine preliminare accerti il superamento dei valori CSC, anche per un solo
parametro, il responsabile deve darne comunicazione al Comune ed alla Provincia competenti per territorio, descrivendo le
misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza già adottate. Entro i successivi trenta giorni dovrà presentare alle
perdette amministrazioni ed alla Regione il piano di caratterizzazione del sito con i requisiti previsti dall’Allegato 2 al titolo V
della parte quarta del decreto).
- fermo restando quanto previsto dalla legge che individua in modo univoco il responsabile dell’inquinamento, di impegnarsi,
nei casi su evidenziati ad avvertire tempestivamente, ovvero contestualmente all’accertamento dell’evento, il referente in
Toscana Energia Green, che agirà di conseguenza.
Il/la sottoscritto/a prende atto che la mancata attestazione e mancanza di anche uno solo dei requisiti di cui alla presente dichiarazione,
ovvero la produzione di una dichiarazione risultante irregolare, mendace o incompleta, costituisce motivo di esclusione dal processo di
qualifica con ogni altra sanzione e conseguenza di legge.
Fermi restando gli obblighi di presentare le dovute certificazioni/evidenze previste dalla legge, il/la sottoscritto/a prende atto che la
Vostra società si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in ordine al possesso dei requisiti
richiesti e, comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione in qualsiasi momento, con qualsiasi mezzo consentito,
la veridicità della presente dichiarazione.
Si allega fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante in corso di validità n. .……………… rilasciato il ….………
da ……………………………….
…………………………., lì………………………..
……………………………………………
(Firma del Legale Rappresentante)
N.B.
La presente dichiarazione deve essere debitamente sottoscritta dall’interessato e siglata su tutte le altre pagine.
Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/200 per la validità della presente istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di
identità del sottoscrittore.
Qualora si rendesse necessario, per mancanza di spazio ovvero per rendere ulteriori specificazioni a completamento delle
dichiarazioni riportate nel presente modello, è possibile aggiungere ulteriori fogli, sempre sottoscritti dal diretto interessato.
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DICHIARAZIONE PRELIMINARE D’IMPEGNO
SEZ. 4-DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE ALLA CCIAA E DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
(DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’)
Spettabile
Toscana Energia Green S.p.A.
Unità Approvvigionamenti
Il/La sottoscritto/a ....…………………………………………….., nato/a a …………………………………….. il ……………….…..
e residente in ……………………………………………….Via/Piazza …………………………………………………………………
codice fiscale ……………………………………………, nella qualità di ………………… ………….[titolare, qualora l’impresa sia
organizzata in forma di impresa individuale, ovvero di socio, qualora l’impresa sia organizzata in forma di società in nome
collettivo, ovvero di socio accomandatario, qualora l’impresa sia organizzata in forma di società in accomandita semplice, ovvero di
amministratore munito di potere di rappresentanza, qualora l’impresa sia organizzata in forma di altro tipo di società o consorzio],
della Società/dell’Impresa ……….…………….. con sede in …………………., iscrizione al Registro delle Imprese e codice fiscale
………………., partita IVA ……………………….,

AI SENSI DEL D.P.R 445/2000 “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA
DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ARTICOLO
76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000 PER LE IPOTESI DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI INDICATE,
DICHIARA
RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA: ____________________________________________
SEDE LEGALE: _________________________________________SEDE OPERATIVA: ___________________________
__________________________________________ CODICE FISCALE: __________________________ PARTITA IVA
___________________________ N. TELEFONO ________________________ N. FAX _____________________ che
autorizza ad utilizzare quale recapito al quale potranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti il processo di qualifica - PEC
_________________________________________ che autorizza ad utilizzare quale recapito al quale potranno essere inviate tutte
le comunicazioni inerenti la qualifica
DOMICILIO ELETTO PER L’AFFIDAMENTO IN QUESTIONE:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
REFERENTE DELL’IMPRESA PER SIG.: _______________________________________________________________
ISCRIZIONE

C.C.I.A.A.

di

___________________NUMERO

___________________N. ____________________________
DITTA/DATA

TERMINE

ISCRIZIONE

REGISTRO

IMPRESE

DI

DEL ______________________ DURATA DELLA

___________________________CODICE

ATTIVITA’

___________________________

ATTIVITA' SVOLTE ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
MEMBRI DEL CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA, DI
DIREZIONE O DI VIGILANZA (dati anagrafici, residenza e codice fiscale, carica sociale e relativa scadenza)
________________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
SOGGETTI

MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO IVI COMPRESI

INSTITORI, PROCURATORI GENERALI E SPECIALI (dati anagrafici, residenza e codice fiscale, estremi procura)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
SOCIO UNICO (denominazione/dati anagrafici, sede legale/residenza e codice fiscale)
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETA’ CON MENO DI QUATTRO SOCI (denominazione/dati anagrafici,
sede legale/residenza e codice fiscale)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(nel caso in cui vi siano due soci con uguale partecipazione al capitale sociale, indicarli entrambi)

ELENCO SOCI (dati anagrafici, residenza e codice fiscale/sede sociale) (Per le S.a.s. specificare quali sono i soci accomandatari
e i soci accomandanti)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(PER LE COOPERATIVE)
In quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nell’Albo delle cooperative (indicare i dati di
iscrizione). Albo delle società cooperative_____________________________________________________
(D.M. 23.06.2004 ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 6/2003, e dell’art. 23-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del
codice civile).

DIRETTORI TECNICI/RESPONSABILI TECNICI (dati anagrafici, residenza e codice fiscale)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

ELENCO DEI SOGGETTI

CUI ALLE CARICHE

SOPRA ELENCATE CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO

ANTECEDENTE LA DATA DELLA GARA (dati anagrafici, residenza e codice fiscale)
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________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE, ANCHE SUPPLENTI, OPPURE SINDACO UNICO (dati anagrafici, residenza e
codice fiscale)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
SOGGETTI CHE SVOLGONO I COMPITI DI VIGILANZA di cui all’art. 6, co. I, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 (dati anagrafici,
residenza e codice fiscale)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
-

Dichiara inoltre di avere i seguenti dati di posizione assicurativa:

INPS

sede di ………………………………………….. n. ………………..……………

sede di ………………………………………….. n. ……………………………..

INAIL

sede di ………………………………………….. n. ………………..……………

sede di ………………………………………….. n. ……………………………..

Cassa Edile sede di ………………………………………….. n. ………………..………………

sede di ………………………………………….. n. ……………………………

che aderisce al C.C.N.L. relativo alla seguente categoria:
________________________________________________________________________________

Dichiara inoltre di essere iscritta nelle white list della prefettura di …………………………….

Si allega fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante in corso di validità n. .……………… rilasciato il ….……… da
……………………………….

…………………………., lì………………………..
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……………………………………………
(Firma del Legale Rappresentante)

N.B.
La presente dichiarazione deve essere debitamente sottoscritta dall’interessato e siglata su tutte le altre pagine.
Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/200 per la validità della presente istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di
identità del sottoscrittore.
Qualora si rendesse necessario, per mancanza di spazio ovvero per rendere ulteriori specificazioni a completamento delle
dichiarazioni riportate nel presente modello, è possibile aggiungere ulteriori fogli, sempre sottoscritti dal diretto interessato.
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