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MODELLO ULTERIORI DICHIARAZIONI

PROCEDURA  DI  GARA APERTA  SVOLTA  CON  MODALITA’  TELEMATICA  PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI
MONTOPOLI V/ARNO PERIODO 1/09/2018 – 31/08/2020 RINNOVABILE PER
PARI PERIODO - C.I.G. 7465591097

Il sottoscritto  _______ nato a ______ (__) il __/__/____, residente in _______, ________ (__),
codice fiscale: ___________, nella sua qualità di: 
(Selezionare una delle seguenti opzioni)

[  ] Legale rappresentante
[  ] Procuratore

(In caso di procuratore) Numero di procura: ________ del __/__/____: tipo (indicare se generale o
speciale) ___________

autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto

___________,  con  sede  legale  in  ________,  _________,  __,  C.F.:  __________,  e
P.I.:____________;

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del
D.P.R.  445/2000,  nonché  delle  conseguenze  amministrative  di  esclusione  dalle  gare  di  cui  al
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia

DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL’ART. 80 CO. 5 LETT.
F-BIS e F-TER D. LGS. 50/2016

(Fare la X sulla dichiarazione prescelta):

In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 lett. f-bis e f-ter, dichiara:

 art.  80  f-bis) L’operatore  economico  presenta  nella  procedura  di  gara  in  corso  e  negli
affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere?
 No
 Sì

(se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente,  indicare:  indirizzo  web,  autorità  o  organismo  di
emanazione, riferimento preciso della documentazione):
______________________________________________________________________________

 art.  80  f-  ter) L’operatore  economico  è  iscritto  al  Casellario  Informatico  tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione
nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalti?

 No
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 Sì

(se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente,  indicare:  indirizzo  web,  autorità  o  organismo  di
emanazione, riferimento preciso della documentazione):

DICHIARA ALTRESI'

a) di impegnarsi a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore,

gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli

adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché l’avvenuto adempimen-

to, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa na-

zionale D.Lgs 81/2008) e regionale (LRT 38/07); a tal fine dichiara di aver individuato il responsabi-

le  della  sicurezza,  nella  persona  di

__________________________________________________________________________

b) In merito alle condizioni di svolgimento ed esecuzione delle prestazioni:

[  ]  Di  essersi  recato  sul  luogo  di  esecuzione  delle  prestazioni  oggetto  dell'appalto,  di  avere  

preso  conoscenza  delle  condizioni  locali,  nonché  di  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari  

suscettibili  di  influire  sulle  condizioni  contrattuali  e  sull’esecuzione  del  contratto  e  di  aver  

giudicato  le  prestazioni  oggetto  dell'appalto,  anche  in  termini  di  congruenza  economica,  

realizzabili, adeguate e remunerative.

[ ] di non essersi recato sul luogo di prestazione oggetto dell’appalto, ma ha ritenuto sufficienti  le

informazioni fornite nel capitolato di appalto per l’esecuzione dei  servizi oggetto di gara. 

c) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei

prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o

eccezione in merito;

Data ___________________
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