
MODULO FAC SIMILE “Dichiarazioni sostitutive” 
 
 

Spett.le 
_________________ 
_________________ 

 
 

******* 
 

PROCEDURA APERTA GESTITA TELEMATICAMENTE PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E GENERI VARI PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE 
PER LA DUTARA DI 3 ANNI RINNOVABILI. 

CIG .8119407A9C 

 

  

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… 
a ……………………………………... in qualità di ..............……………………dell’impresa 
…………………………………………………………………………………………. con 
sede in …………………………………………………............. Prov. …………. Cap……….. 
Via/Piazza………………………………………………………………..n. 
……………………….. con codice fiscale n. ……………………………. con partita IVA n 
…………………………………, 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 
1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. b-bis) comma 5, lett. c); c-

bis); c-ter); c-quater); f-bis) e f-ter), del Codice; 
2. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) 

dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico 
registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 
dell’offerta; 

3. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 
conto: 
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere svolti i servizi/fornitura; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria 
offerta; 

4. e accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara;  

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 
5. e si impegna a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 

53, comma 3, del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 
rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

6. e allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi 
in cui deve essere eseguita la prestazione; 



7. e indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, 
solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle 
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice; 

8. e autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, la stazione appaltante 
a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure non 
autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, la stazione appaltante a 
rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di 
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione 
dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

9. e attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e smi, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 
presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo Decreto. 

 
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 
186 bis del RD 16.03.1942, n. 267 
10. e indica, a integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d), del DGUE, estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 
gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un 
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 
assoggettate a una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6, del RD 16.03.1942, n. 
267. 

 
 
Data, 
 
          Firma 
 


