(DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’)

Spettabile
Toscana Energia Green S.p.A.
Unità Approvvigionamenti
Oggetto: Richiesta di registrazione
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
PEC
CHIEDE

Di essere inserito nell’Elenco Fornitori 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 registrazione nell’elenco fornitori sul sito 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.
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.
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A richiesta verrà fornita la relativa documentazione.

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 POSSESSO REQUISITI GENERALI E SPECIALI
(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
che la Società/Impresa è in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla normativa per lo svolgimento delle
attività per le quali si richiede la registrazione.
Il/la sottoscritto/a prende atto che il mancato possesso di anche uno solo dei suddetti requisiti di ordine generale e speciale, ovvero la
produzione di una dichiarazione risultante irregolare, mendace o incompleta, costituiscono motivo di esclusione dal processo di
registrazione nell’elenco 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
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 era il 1 gennaio
2009;

D) di essere a conoscenza che il Documento di Valutazione dei Rischi deve 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 tecnico professionali 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;
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d) l’elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
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;
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:
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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