
dichiarazione aggiuntiva di cui al pt.5.1.1  del 

disciplinare di gara 

FAC-SIMILE MODULO ALLEGATO MODELLO B  

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  DI CERTIFICAZIONE E  DI ATTO DI NOTORIETA’ 

RESA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto      , C.F.      , nato a       il      , domiciliato per la carica presso la sede societaria 

ove appresso, nella sua qualità di       e legale rappresentante della      , con sede in      , via      , 

C.A.P.      , capitale sociale Euro (in cifre) ((in lettere)), iscritta al Registro delle Imprese di       al n. 

     , C.F.      , partita IVA n.      , iscritto al Registro Professionale di      , (di seguito denominato 

“operatore economico”),iscritto al Registro Professionale di      , Numero posizione INAIL      , codice 

Cliente INAIL n.      , (nel caso in cui le posizioni INAIL siano più di una occorre allegare il relativo elenco), 

Numero posizione INPS     , Numero Matricola INPS      (nel caso in cui le posizioni INPS siano più di 

una occorre allegare il relativo elenco), CCNL applicato     , (di seguito denominato “operatore 

economico”) 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, 

altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente 

operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;  

D I C H I A R A  quanto segue: 

 

a) il possesso delle autorizzazioni e dei requisiti necessari alla manipolazione e distribuzione di derrate 

alimentari e biologiche; 

b) la conformità alle direttive C.E. nn.93/43 e 96/3, attuate con D.lgs. n.193/97 e s.m.i. (procedure di 

autocontrollo H.A.C.C.P.); 

c) di accettare integralmente le disposizioni del Bando, del Disciplinare di gara, del Capitolato Prestazionale 

e di tutti gli atti di gara; 

d) di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire la formulazione per la parte di offerta al ribasso,  

nonché di aver tenuto conto nella redazione della stessa degli oneri derivanti dall'attuazione delle norme in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

e) di accettare che tutte le comunicazioni, anche ai fini dell’art. 76, del D.lgs 50/2016, inerenti la procedura 

di gara avverranno a mezzo piattaforma Sintel; 

f) di impegnarsi agli obblighi di cui alla legge 136/2010 ( flussi finanziari); 

g) di non aver concluso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, contratti di lavoro subordinato 

o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni 

che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti (art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 

165/2001); 

luogo e data 

 

IL DICHIARANTE1 
                                                  _________________________________ 

                                                 
1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 

 


