
Dichiarazione di gara – Allegato 1

Al Comune di Sennori
 Via Brigata Sassari, 13

07036 SENNORI 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a ______________________ il _________

C.F.  ____________________________  in  qualità  di  rappresentante  legale  dell’Impresa

_______________________________________________ con sede legale in  ______________________

Via/P.zza  ________________________________________  n.  _____  telefono  _________________

Cellulare  ______________________   PEC:  ____________________________________  (obbligatoria)

partita I.V.A./C.F. _____________________________, consapevole delle sanzioni penali cui può andare

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di gara per l’affidamento, in concessione a terzi, del servizio di gestione e

conduzione di distributori automatici di bevande calde, fredde e snack preconfezionati da installarsi

presso la sede del Comune di Sennori. CIG: Z1B2E168ED 

D I C H I A R A 
(ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

 che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di ________________ per l’attività relative al servizio di

gestione distributori automatici di bevande calde e fredde e alimenti;

 che  l’Impresa  non  si  trova  in  nessuna  delle  situazioni  preclusive  della  partecipazione  alle

procedure di affidamento e alla stipula dei relativi contratti contemplate dall’art. 80 del D.lgs

n. 50/2016 del 19/04/2016 e ss.mm.ii.;

 che  i  rappresentanti  degli  Organi  societari  dell’Impresa  non  si  trovano  in  nessuna  delle

situazioni preclusive della partecipazione alle procedure di affidamento e alla stipula dei relativi

contratti contemplate dall’art. 80 del D.lgs n. 50 del 19/04/2016 e ss.mm.ii.;

 che l’Impresa è in possesso di tutte le autorizzazioni e certificazioni previste dalla normativa

vigente  in  materia,  relative  all’esecuzione  dell’appalto  del  servizio  relativo  alla  gestione  di

distributori automatici di bevande calde e fredde e alimenti preconfezionati, in argomento;

 che l’Impresa è in regola con le autorizzazioni commerciali e sanitarie previste dalla normativa

vigente nazionale e regionale (D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 art. 17; circolare MICA del 28 maggio

1999 n. 3467/C; risoluzione MICA n. 500254 del 9 gennaio 2001 e Legge Regionale n. 5 del 18

maggio 2006);



 di  aver adottato il  manuale di  autocontrollo  dell’igiene degli  alimenti secondo il  Sistema di

analisi  dei  rischi  e  di  controllo  dei  punti critici  HACCP (di  cui  al  D.lgs.  155/97 e  al  D.lgs.  6

novembre 2007, n. 193);

 che l’Impresa ha preso esatta conoscenza della natura dell’appalto e di  tutte le  circostanze

particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;

 di  aver  preso  conoscenza  e  di  aver  tenuto  conto  nella  formulazione  dell’offerta  delle

caratteristiche dei  prodotti richiesti,  delle  condizioni  dei  locali,  della viabilità di  accesso,  dei

materiali e delle attrezzature da impiegarsi, nonché di tutte le circostanze generali e particolari,

di tempo e di luogo, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, ed in particolare sul

costo  delle  materie  prime,  della  manodopera,  dei  noli  e  dei  trasporti,  sulle  condizioni

contrattuali e sulla esecuzione del servizio e di aver giudicato il servizio stesso realizzabile, ed i

prezzi nel loro complesso remunerativi, tale da consentire i ribassi offerti;

 di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali

di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei

lavoratori dipendenti;

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 30.06.2003 n. 196 che i dati personali

raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

 che l’Impresa ha tenuto conto nella  formulazione dell’offerta che in caso di  aggiudicazione

dell’appalto tutte le spese di bollo e registrazione della concessione sono a carico della stessa;

 che l’Impresa si impegna ad accettare, rispettare e sottoscrivere il Patto di Integrità del   Comune  

di Sennori.

_____________, lì __________ FIRMA E TIMBRO

____________________________

Ai  sensi  dell’art.  38  del  DPR   n.  445/2000  la  dichiarazione  è  sottoscritta  e  inviata  insieme  alla  fotocopia  non
autenticata di un documento di identità del dichiarante.

N.B.:  La presente dichiarazione sostitutiva potrà essere sottoposta  a controllo ed accertamenti d’ufficio,  secondo
quanto  previsto  dal  D.P.R.   28  dicembre 2000  n.  445.  Le  dichiarazioni  false  e/o mendaci  saranno  segnalate  alla
competente Autorità Giudiziaria  ai  fini  dell’applicazione delle sanzioni  penali  previste  dall’  art.  76 dal  D.P.R.   28
dicembre 2000 n. 445
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