
 

Modello C)  

 

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RESIDENZIALI  

PRESSO IL CENTRO SERVIZI POLICELLA UBICATO NEL COMUNE DI CASTEL D’AZZANO 

(VR). CIG  8951295A4E. 

 

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000 

Il sottoscritto ………….................................................................................nato a………............. (__) il 

...............……………………………. domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 

1…………............................. della impresa ………………................................................................ 

con sede in...................... (__), Via ........................................................ in qualità di 

2................................................................................................  

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di 

atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, 

 

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità 

 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 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. pienamente fattibile l’offerta tecnica presentata e dichiara remunerativa l’offerta economica 

presentata giacché per la loro 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; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata - ivi compresa 

la natura, consistenza e stato dei luoghi dove verranno prestati i servizi oggetto di affidamento 

- che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 

della propria offerta; 

4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara; 

5. di accettare il Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17.09.2019 ai fini 

della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 1 comma 17 della Legge 06.11.2012 n. 190); 

6. (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad 

uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2 e 53 comma 3 

del D.P.R. 633/1972; 

7. dichiara: 
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 La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere fornito dall’impresa la 

procura speciale da cui trae i poteri di firma. 
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 Inserire la dicitura opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o “mandante di ATI 

composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” 



a) di impegnarsi a sottoscrivere il contratto indipendente dal numero degli utenti presenti presso 

il “Centro Servizi Policella”; 

b) di avere il possesso o disponibilità ovvero di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad avere il 

possesso o la disponibilità di un centro cottura autorizzato alla produzione e alla veicolazione 

dei pasti situato in un raggio che consenta la consegna dei pasti in tempo non superiore ai 60 

minuti dal momento di fine cottura; 

8. 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; 

9. autorizza la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso 

agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 

oppure 

non autorizza la Stazione Appaltante – qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di 

“accesso agli atti” – 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. In questo caso, la dichiarazione di secretazione dovrà essere caricata nella 

busta telematica B secondo quanto indicato nel al punto 7, lettera c) del Disciplinare e dovrà essere 

adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53 comma 5 lett. a) del Codice;  

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 30.06.2001 n. 196, 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 

legislativo; 

 

11. (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186-

bis del R.D. 16.03.1942 n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III sez. C lett. 

d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………………… rilasciati dal Tribunale 

di ……………… 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 ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186-bis comma 6 della legge 

fallimentare 

 

12. (per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all’art. 161 del R.D. 16.03.1942 n. 267) 

indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III sez. C lett. d) del DGUE, di partecipare 

giusto provvedimento di autorizzazione alla partecipazione …………… rilasciato dal Tribunale di 

………………………, 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 ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 110 D.lgs. 50/2016, allegando a 

tal fine tutta la documentazione necessaria. 

 

__________________, lì __________ 

                                                                                                  

    FIRMATO DIGITALMENTE 

 

                                                                           _______________________________ 

 


