
Ulteriori Dichiarazioni rif. paragrafo 15.4 del disciplinare di gara

Spett.le
STP Bari S.p.A.
Viale Lovri, n. 22

70132 BAR|

Oggetto: Proceduru aperta per I'affidomento del servizio sostitutivo mensa medionte lornituro
di buoni posto elettrcnici per il personale dipendente della STP Bari spa
CIG:

Illla sottoscritto/a

nato/a il

residente in vra n"

a

Codice fiscale

in q ualità di tr

tr

tr

n

n

TITOLARE tr LEGALE RAPPRESENTANTE

PROCURATORE tr INST]TORE

SOCIO UNICO (persona fisica) n DIRETTORE TECNICO

SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fìsica, in caso di società con meno di quattro soci)

ALTRO ............... (indicare il ruolo ricoperto)

Partita lva

(......) cap .....

................,. no

(......) cap ......

dell'impresa: ....,

Ragione sociale:

Codice fiscale...,

Sede Legale: ....

via.

Sede operativa

vta .. n" .

Te1........../ Fax....../

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni @

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
medesimo D.P.R. n.445l2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

Modello "2"



DICHIARA

a) di aver approfondito ogni circostanza, generale e particolare, che possa, a suo giudizio, influire, anche in
via indiretta, circa la convenienza di assumere la fornitura in oggetto;

b) di aver tenuto presente tutte le norme di legge in vigore che possono avere attinenza ed influenza con
l'oggetto dell'appalto per ogni conseguente effetto ai finl dello svolgimento delle attività oggetto
dell'appalto e dei prezzl offerti;

c) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le norme contenute nel Bando di
Gara, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale di Appalto, nonchè in ogni altro documento di gara
allegato;

d) di aver eseguito ponderatamente tutti i calcoli di propria convenienza e di ritenerè il prezzo posto a base
dl gara remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto, tenuto conto degli oneri tutti attinenti
all'appalto;

e) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni del
prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;

f) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;

g) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni
contrattuali, degli obblighi e degll oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, dl assicurazione,
di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;

h) di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa;

i\ aulotizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante
a rilasciare copla di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(oppure)
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti Ia facoltà di "accesso agli atti", la stazione
appaltante a rllasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni 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. La stazione appaltante si riserva
divalutare la compatibllltà dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
(depennare lo parte che non intercsso)

j) che il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita lVA, l'indirizzo di PEC o posta elettronica non certificata
o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di
gara, sono i seguenti:
Referente per la gara:
Nome e Cognome lndirizzo al quale inviare la
corrispondenza per la gara: Via città cap

n. fax n. cell.n. tel.
indirizzo e-mail

al seguente indirizzo
[ | Si autorizza la Stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni per posta elettronica certificata

owero al seguente numero di fax .

k) di essere in regola con i versamenti contributivi previdenziali ed assistenziali, indicando le rispettive
posizioni:

INPS sede: _ matricola 

-

INAIL sede: matricola



l) indica l'iscrizione all'apposito Registro delle lmprese c/o la cclAA, owero, se non residente in ttalia, ad
altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli
estremi dell'iscrizione (numero e data), natura di società di capitali, capitale sociale versato (non
inferiore a €. 750.000,00), presenza dell'oggetto sociale dell'attività finalizzata a rendere il servizio
sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto:

Camera di Commercio (C.C.l.A.A./REA) n" del provincia di_;

Oggetto Sociale ;

Attività

Ca pitale sociale versato j

(Per le imprese non residenti in ltolio, la predetto iscrizione dovrà risultdre do opposito documento che
dovrà ottestore l'iscrizione stesso in onologo registro professionole o commercidle secondo lo legislozione
dello Stoto di opportenenzo);

m) ldati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa
individuale, owero di tutti isoci in nome collettivo, owero di tutti isoci accomandatari, nel caso di
società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratorl muniti di poteri di rappresentanza, di
tutti idirettori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di
poteri gestori e continuativi

n) di non aver presentato nella procedura digara in corso e negli affidamenti dl subappalti documentazione
o dichiarazioni non veritiere (art. 80 c. 5 lett. f.bis) del D.Lgs. 50/2015);

o) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto da ll'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. ll

motivo dl esclusione perdura fino a quando opera I'iscrizione nel casellario informatlco (art.80 c. 5lett.
f.ter) del D.Lgs. s0/2015);

p) Che, in caso di aggiudicazione, si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Luogo e data
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Note di compilqzìone:
7. La prcsente dichiorozione dowò essere prodotto do ciqscuno impreso Concorrente, nonché do ogni singolo operatote del

R.T.t. o del Consorzio, nonché datt'impreso consorziota indicoto per l'espletomento dello fornituro. Le medesime disposizioni

dettote per iR.T.l. volgono per le "reti d'impreso";
2. Lo presente dichiorazione dovrò esserc softoscntto, in colce per esteso con lirmo leggibile do porte del legale roppresentonte o do

persono obilitqto od impegnorc l'ente o l'impreso. tn tole ultimo coso, dovrà essere prodofto in qtti copio dello fonte dei poteri;

3. ollo presente dichiotozione dovrò esserc ollegoto copio di un documento di identitò in corco divqlidità diogni sottosctittore;
4. atl'otto dello compilozione, selezionore le opzioni o compilozione olternotivo bqffdndo il relotivo riquodro in moniero tole che lo

scelto del soggetto che compilo sio chiorqmente espresso,

Forma giuridica data di inizio dell'attività _ durata _;


