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GE1705  

 

 

INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI 

 

Procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per l’affidamento 

dell’Accordo Quadro, con più operatori, afferente il 

 “Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti della sede InfoCamere di Padova” 

 

*   *   * 

 

MODELLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
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Il sottoscritto: _____________________________________________________________________________ 

Nato a: ___________________________________il ______________________________________________ 

Residente a: ____________________________________ Provincia di ___________________________ 

via/piazza__________________________ n.° ________ 

in proprio ed in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) ________________________________________ 

dell’Impresa: ______________________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di:________________________________ Provincia di __________________________ 

codice fiscale: _____________________________________________________________________________ 

partita I.V.A.: ______________________________________________________________________________ 

telefono: _________________________________________ fax _____________________________________ 

indirizzo di posta elettronica: __________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 

 di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente quanto previsto nel Bando di 
Gara, nel Disciplinare, nello Schema di Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico  nonché in tutti gli 
eventuali chiarimenti pubblicati sul sito: http://www.infocamere.it/forniture_e_gare; 

 
DICHIARA, inoltre 

 

nella predetta qualità, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui 
dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge 

 
i) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

di partecipare alla presente procedura di affidamento 

[selezionare la casella corrispondente al regime soggettivo di partecipazione alla procedura] 
 

 come impresa singola; 
 

[ovvero] 
 

 come: __________________________;  
 

 
ii) REQUISITI GENERALI 
 

 il sottoscritto, la società che rappresenta, i suoi amministratori muniti del potere di rappresentanza nonché 
tutti gli ulteriori soggetti previsti dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 non si trovano in alcuna delle 
situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e 
forniture, di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016;   
 

http://www.infocamere.it/forniture_e_gare
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 [selezionare obbligatoriamente la dichiarazione pertinente tra le due indicate] 
 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
 

[ovvero, in caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria barrare la seguente casella] 
 

 che è decorso più di un anno dall’accertamento definitivo della violazione del divieto di intestazione 
fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e che la violazione è stata comunque 
rimossa; 
 

 [selezionare obbligatoriamente la  dichiarazione pertinente tra le due indicate] 
 

 di non essere assoggettabile agli obblighi derivanti dalla l. n. 68 del 12 marzo 1999, disciplinante le 
norme che regolano il diritto al lavoro dei soggetti disabili; 

 
 [ovvero, per il caso di soggezione alla predetta legge] 
 

 di essere in regola rispetto a quanto stabilito dalla l. n. 68 del 12 marzo 1999 in materia di assunzioni di 
soggetti disabili. 

 

 di non essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231 
dell’8 giugno 2001 o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 
2006, convertito con modificazioni dalla l. n. 248 del 4 agosto 2006 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del 
d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque 
di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto); 

 che il sottoscritto nonché gli ulteriori soggetti previsti dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016:  

[selezionare le dichiarazioni pertinenti tra quelle indicate – è possibile esercitare più di una scelta]: 
 

 non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203 [salvo quanto eventualmente precisato in seguito]; 
 [e/o] 

 il sig.re/ra  _______________________________________ è stato vittima dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ed ha denunciato i fatti 
all’Autorità Giudiziaria; 
 [e/o] 

 il sig.re/ra  _______________________________________ è stato vittima dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e non ha denunciato i fatti 
all’Autorità Giudiziaria in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689 
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 [selezionare obbligatoriamente la  dichiarazione pertinente tra quelle indicate] 
 

 che non si trova in situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice rispetto ad alcun soggetto e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 

 
[oppure] 

 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con i quali si trova 
in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice e di aver formulato autonomamente 
l’offerta; 
 
[oppure] 
 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con i quali si trova in 
una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice e di aver formulato autonomamente l’offerta. 

 

 di essere regolarmente iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di 

______________________________________, n.° iscrizione___________________________ e di essere 

in possesso di tutte le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento delle attività oggetto della presente 

procedura. 

 
iii) REQUISITI  DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE 

 che, con riferimento ai requisiti di capacità tecnico - professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e 

specificatamente indicati nel Disciplinare di gara (art. 6, comma 2, punto iii) l’impresa che rappresenta 

dichiara che: 

 i locali d’esercizio sono ubicati non oltre 1,5 km di distanza dalla sede InfoCamere - C.so Stati Uniti 14 

– Padova (distanza pedonale); 

 nei locali d’esercizio è presente un numero di posti a sedere non inferiore a: 

[selezionare l’opzione pertinente al Lotto per il quale presenta offerta] 

 80 per il Lotto 1 (pasto completo con servizio di ristorante/self service); 

 40 posti per il Lotto 2  (pasto veloce con servizio bar) 

 
iv) DICHIARAZIONI DI IMPEGNO E NEGOZIALI 

 di aver preso conoscenza, e di aver tenuto conto nella predisposizione della propria offerta, di tutte le 

condizioni generali e particolari in ordine all’esecuzione dei servizi previsti dalla documentazione di gara, ed 

in particolare di tutte quelle riportate nel Disciplinare, nel Capitolato Tecnico e nell’ulteriore documentazione 

di gara, che vengono accolte senza riserva e/o condizione alcuna; 

 di possedere tutti i requisiti minimi e le specifiche tecniche, nessuno escluso, indicati nel Capitolato Tecnico 

ed, in particolare, di averne tenuto conto nella formulazione dell’Offerta Economica  e di garantirne il rispetto 

per tutta la durata dell’appalto; 

 di aver preso conoscenza e di accettare integralmente, senza riserva alcuna, il contenuto della Lettera di 

Invito, del Capitolato Tecnico, dello Schema di Accordo Quadro e di tutta la documentazione di gara, 



 

5 

 

obbligandosi all’osservanza di tutte le clausole e le previsioni ivi riportate con particolare riguardo alle norme 

che regolano la procedura di gara, l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto; 

 di aver letto, valutato e, pertanto, di conoscere e accettare espressamente, anche ai sensi e per gli effetti 

degli art. 1341 e 1342 del codice civile, gli articoli dello Schema di Accordo Quadro eventualmente 

qualificabili come “condizioni onerose” per l’Appaltatore; 

 che sono note tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, 

sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione delle prestazioni oggetto della procedura; 

 di aver giudicato, alla stregua di quanto detto, le prestazioni oggetto di affidamento realizzabili, ed i prezzi 

nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta economica presentata; 

 di accettare ed assoggettarsi a tutte le condizioni contrattuali ed alle eventuali penalità indicate negli atti di 

gara e nei relativi allegati, e di uniformarsi alle vigenti disposizioni di legge in relazione alle prestazioni in 

oggetto; 

 che manterrà in ogni caso il massimo riserbo su tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza in 

occasione e/o nel corso della presente procedura, affinché i medesimi mantengano il proprio carattere 

segreto e/o riservato, ai fini della più piena tutela degli eventuali diritti di privativa industriale interessati e del 

riserbo sui dati non diffondibili ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di 

Protezione dei Dati Personali”); 

 di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri derivanti dall’osservanza delle misure per la 

prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro previste dal D. Lgs. n. 81/2008; 

 che ha posto in essere tutte le misure preventive e dotato la propria organizzazione di tutti gli strumenti 

idonei a prevenire incidenti sui luoghi di lavoro, e a garantire la sicurezza e l’incolumità del proprio 

personale, per le parti di propria competenza; 

 che, ai sensi dell’art. 26, comma 1°, lettera a), n. 2) del D. Lgs. 81/08, e dell’Allegato XVII al predetto 

Decreto, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, 

e che dunque: 

 ha provveduto alla valutazione dei rischi in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08; 

 è in possesso di specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 

81/08 delle proprie macchine, attrezzature ed opere provvisionali; 

 detiene ed aggiorna un elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori; 

 ha provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati 

all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso 

e gestione dell’emergenza, nonché del medico competente quando necessario; 

 le suddette figure, nonché i lavoratori tutti, sono in regolare possesso di attestati di formazione in 

materia di sicurezza; 

 non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/08; 

 i propri lavoratori sono regolarmente iscritti a libro matricola, nonché provvisti dell’idoneità sanitaria 

prevista dal D. Lgs. 81/08; 

 che, in caso di aggiudicazione, darà integrale applicazione alle norme previste dalla contrattazione 

nazionale collettiva e dagli  accordi locali integrativi, in vigore per tempo e località rispetto al luogo in cui si 

svolgono le prestazioni oggetto del contratto; 

 che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e che conformerà i propri 

comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e che non si è accordato con altri partecipanti 

alla procedura di affidamento per limitare o eludere in alcun modo la concorrenza; 
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 di aver preso visione del codice etico di InfoCamere, scaricabile dal link http://www.infocamere.it/mission , e 

di condividerne il contenuto, obbligandosi al rispetto di quanto ivi indicato nei suoi eventuali rapporti con 

InfoCamere;  

 [selezionare obbligatoriamente la dichiarazione pertinente tra le due indicate] 

 di autorizzare InfoCamere, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. n. 241/90 e del 

D.Lgs. 50/2016 – la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata 

per la partecipazione alla gara; 

ovvero 

 limitatamente alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle 

offerte anomale, di non autorizzare l’accesso, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. 

 di essere informato che ai sensi del D. Lgs. 196/2003  i dati personali forniti saranno trattati anche con 

strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

 

 [Luogo e Data]___________,___________. 
 

[firma leggibile] 
 

______________________ 
 
Note di compilazione: 
 

 alla presente dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia di un documento di identità, in 

corso di validità, del soggetto che appone la sottoscrizione. Si precisa che è sufficiente una fotocopia di un 

valido documento di identità per ciascun soggetto sottoscrittore, a prescindere dal numero delle dichiarazioni 

e/o documenti sottoscritti; 

 la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso ed a margine su ogni foglio per sigla, 

da parte (i) del legale rappresentante o (ii) da persona abilitata ad impegnare l’ente o l’impresa. In tale 

ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia della documentazione atta a dimostrare i poteri di firma del 

soggetto sottoscrittore; 

 all’atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo riquadro. 

http://www.infocamere.it/mission

