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Fac simile  
IN BOLLO  

 Al Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria – Direzione della Casa 
Circondariale di Tolmezzo 
Via Paluzza, 77 
33028 TOLMEZZO (UD) 

 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE PER LA MENSA OBBLIGATORIA DI SERVIZIO PER IL PERSONALE 

DELLA POLIZIA PENITENZIARIA DELLA CASA CIRCONDARIALE DI TOLMEZZO 

CIG NR. 5297705C74 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________, nato/a a ____________ (________) il 

__________________, residente a ______________________________ (____________) in Via 

__________________________________________________________n. ___________, in 

qualità di ________________________________________ e legale rappresentante della 

_________________, con sede in _______________________________________________, 

via ________________________________________________________________________, 

codice fiscale __________________________ e P. IVA _____________________, di seguito 

“Impresa”  

oppure  

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data _____ dal 

Notaio in ________________________ Dott. _______________ repertorio n. __________ e 

legale rappresentante della ___________________________________________________, con 

sede in __________________________ via 

____________________________________________, codice fiscale __________________ e 

P. IVA ________________________, di seguito “Impresa”  

 
CHIEDE  

di partecipare alla presente procedura per la fornitura del servizio di Ristorazione per la mensa 
obbligatoria di servizio per il personale della polizia penitenziaria della Casa Circondariale di 
Tolmezzo 
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le seguenti Imprese: impresa 

mandataria (o designata tale) 

__________________, imprese 

mandanti _______________________;  

___________________________________

___, si allega a tal fine copia autentica 

dell’atto costituivo del consorzio;  

che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste 

di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata si elegge domicilio in 

______________________________ Via _____________________________________, tel. 

________________, fax ___________.  

____________, li _________________  

IL DICHIARANTE n. q.  
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Si allegano alla presente le seguenti dichiarazioni e documenti:  

1 dichiarazione sostitutiva, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento 
d’identità del sottoscrittore, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese (conforme al 
Modello 2 allegato al presente documento) resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e 
attestante l’iscrizione nel Registro delle Imprese; ovvero per le Imprese straniere non aventi sede 
in Italia, certificato equipollente; si rammenta che la validità temporale della dichiarazione è di n. 6 
(sei) mesi in conformità alla validità temporale stabilita per il relativo certificato sostituito dalla 
suddetta dichiarazione. Si rammenta che in caso di RTI la predetta dichiarazione dovrà essere 
resa da tutte le imprese raggruppande o raggruppate mentre in caso di consorzio, dal consorzio e 
dalle imprese consorziate;  
2 dichiarazione (conforme al Modello 3 allegato al presente documento), in lingua italiana, 
resa anche ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’Impresa o da persona dotata dei poteri di firma, con allegata copia del 
documento di identità. Si rammenta che in caso di RTI la predetta dichiarazione dovrà essere 
resa da tutte le imprese raggruppande o raggruppate mentre in caso di consorzio, dal consorzio e 
dalle imprese consorziate;  
3 almeno due referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi del D. Lgs. 385/1993 da cui risulti inequivocabilmente la solvibilità dell’Impresa concorrente 
in relazione all’importo della gara. Saranno ritenute non idonee tutte le dichiarazioni che 
contravvengano a detto requisito di inequivocabilità ossia tutte le dichiarazioni che presentino 
frasi quali “ senza impegno e garanzia, ecc.” Si rammenta che in caso di RTI la predetta referenza 
dovrà essere resa almeno dall’impresa mandataria (o designata tale), mentre in caso di 
consorzio, dal consorzio medesimo, qualora lo stesso svolga direttamente l’attività oggetto 
dell’appalto o da almeno una singola impresa consorziata;  
4 copia in carta semplice dei Bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi all’ultimo biennio 
(2010-2011) e, se disponibile, la relazione della società di revisione, ai sensi del D.Lgs. 88/92, 
ovvero qualora l’offerente, per giustificati motivi, non sia in grado di presentare la predetta 
documentazione, potrà presentare qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla 
Amministrazione Contraente, in conformità a quanto previsto all’art. 41, comma 3, D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i.. Si rammenta che in caso di RTI la predetta documentazione dovrà essere resa 
da tutte le imprese raggruppande o raggruppate mentre in caso di consorzio, dal consorzio e 
dalle imprese consorziate;  

5 Certificazione di conformità alla norma EN ISO 9001 edizione 2000, in corso di validità, 
o 2008, relativa alla erogazione di servizi di ristorazione collettiva ed emessa a favore 
dell’Impresa, da un Organismo di Certificazione accreditato per le attività di certificazione 
di Sistemi di Gestione per la Qualità a fronte della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 
17021 per Settore di Accreditamento 30 “Alberghi, Ristoranti e Bar” Organismo di 
Accreditamento aderente all’EA - European co-operation for Accreditation.  

Si rammenta che in caso di RTI la predetta documentazione dovrà essere resa da almeno 
una delle imprese raggruppate o raggruppande mentre in caso di consorzio, dal consorzio 
qualora lo stesso svolga direttamente l’attività oggetto dell’appalto o da almeno uno dei 
consorziati.  

6 dichiarazione prevista dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari;  
Quanto richiesto ai punti precedenti deve essere sottoscritto dal legale rappresentante 
dell’impresa i cui poteri risultino dalla dichiarazione sostitutiva del certificato di cui al successivo 
Modello 2; in caso contrario, dovrà essere prodotta copia autentica dell’atto che attesti i poteri di 
firma di chi sottoscrive.  
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Si rammenta che la falsa dichiarazione: a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali 
ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 445/2000; b) costituisce causa d’esclusione dalla 
partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.  

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Amministrazione Contraente si riserva di procedere, a 
campione, a verifiche d’ufficio. Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni 
con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19, D.P.R. 
445/2000.  
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MODELLO 2 FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(articolo 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a _____________ (______) il 

__________________, residente a ___________________________________ (________) in 

Via _________________________________________________________ n. _________, in 

qualità di ___________________________________________ e legale rappresentante della 

________________________, con sede in ___________________________________, via 

________________________________________________________________________, 

codice fiscale ___________________________ e P. IVA ____________________________ di 

seguito “Impresa”  

oppure  

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data  

_______ dal Notaio in _______________________ Dott. ____________________________,  

repertorio n. __________, e legale rappresentante della _____________________________,  

con sede in _____________________, via ________________________________________,  

codice fiscale ________________________ e P. IVA _______________________________,  

di seguito “Impresa”  

delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o 
formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,  

ì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,  

obbligatoria di servizio per il personale della polizia penitenziaria della Casa Circondariale 
di Tolmezzo.  

 
DICHIARA  

sotto la propria responsabilità: che, con riferimento al paragrafo III.2.1 punto 1) del bando di gara 
questa Impresa è iscritta dal _______________ al Registro delle Imprese di ______________, al 
numero _____________, per attività di 
________________________________________________________________ (in caso di 
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società con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo 
Stato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15, D.Lgs. 358/92); che l’amministrazione è affidata ad 
un (compilare solo il campo di pertinenza):  

a) Amministratore Unico, nella persona di: nome ___________ cognome _____________,  

nato a _______________________________________________, il ______________,  

C.F. ____________________, residente in __________________________________,  

4 _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
___________________________ ____________________  

nominato il __________ fino al __________________, con i seguenti poteri associati alla 

carica: ____________________________________________________________;  

b) Consiglio di Amministrazione composto da n. _______ membri e, in particolare, da: (indicare i 

dati di tutti i Consiglieri) nome ______________cognome ____________ nato a 

________________________, il __________C.F. ________________________ residente 

in ___________________________________________________________, carica 

___________________________ (Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

Amministratore Delegato, Consigliere), nominato il ________________ fino al 

_______________, con i seguenti poteri associati alla carica: 

______________________________________; che la/e sede/i secondaria/e e unità locali 

è/sono:  

_____________________________________________________________________; 

che nel libro soci della medesima ____________________ figurano i soci sottoelencati, 

titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: 

__________________ ______ % __________________ ______ %  

Totale 100 %  

Il/La sottoscritto/a _________________________________, nella sua qualità, dichiara altresì:  

-6-2003 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, anche in virtù di quanto 
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espressamente specificato nel Bando di Gara relativo alla presente procedura che qui si 
intende integralmente trascritto;  

presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza 
pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla 
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del 
Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla amministrazione ai sensi dell’art. 1456 
cod. civ.  

______, li _________________ IL DICHIARANTE n. q.  
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MODELLO 3 FAC SIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 
46 E 47, D.P.R. 445/2000  

Fac simile  
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO 

AMM.NE PENITENZIARIA CASA CIRCONDARIALE DI 

TOLMEZZO, VIA PALUZZA N. 77 33028 TOLMEZZO 

(UD) 

Dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara per la fornitura del servizio di 
ristorazione per la mensa obbligatoria di servizio per il personale della polizia 
penitenziaria della Casa Circondariale di Tolmezzo.  

Il sottoscritto ______________________________ 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 _______________________________________ 

capitale sociale Euro ________________ (________), iscritta al Registro delle Imprese presso 

la Camera di Commercio di _____________________________ al n. ___________________, 

codice fiscale n. _____________________ e partita IVA n. ____________________________ 

(in promessa di R.T.I. o Consorzio con le Imprese mandanti o consorziate ________________ 

_____________ _____________, all’interno del quale la _________________________ verrà 

nominata Impresa capogruppo), di seguito denominata “Impresa”,  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, D.P.R. 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,  

ai fini della partecipazione alla gara per la prestazione dei servizi di ristorazione per la mensa 
obbligatoria di servizio per il personale della polizia penitenziaria della Casa Circondariale di 
Tolmezzo  

DICHIARA  

 di aver preso piena conoscenza del Bando di gara e degli altri documenti ad esso 
allegati, ovvero richiamati e citati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, prendendo atto e 
accettando le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di 
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esecuzione del relativo contratto nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad 
osservarli in ogni loro parte;  

 

gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e valutato 
tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e 
specifiche, relative all’esecuzione del contratto e che di tutto ciò ne terrà conto per 
predisporre l’Offerta Economica;  

alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le forniture, con i relativi 
servizi, e che i servizi/beni offerti non sono stati prodotti mediante l’utilizzo di manodopera 
minorile in condizioni di sfruttamento;  

consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della Amministrazione contraente 
nonché l’eventuale modifica dell’ambito soggettivo dell’Amministrazione contraente, 
conseguente all’entrata in vigore di normative successive, anche regolamentari, per quanto 
tali circostanze possano incidere sull’esecuzione del contratto oggetto di gara;  

pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa 
applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge 
n. 287/1990, e che l’offerta verrà predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;  

presente gara, non presenterà offerta in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese  
o consorzio;  

1.5 del Bando di gara non presenterà offerta per 
la gara in oggetto, singolarmente o in R.T.I. o in Consorzio, con altra Impresa partecipante 
con la quale esistono rapporti di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.  

aragrafo III.2.1, punto 2), del Bando di Gara 
l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 
partecipazione alla gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e, in 
particolare: 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di 
stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una 
di tali situazioni;  
b) che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla 

propria situazione aziendale)  

del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);  
del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);  
dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 

accomandita semplice);  
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente 

(se si tratta di altro tipo di società o consorzio)  
 
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all’articolo 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste 
dall’articolo 10 della legge n. 575/1965.  

c) che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria 
situazione aziendale)  

del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);  
del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);  
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dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 
accomandita semplice);  

degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente 
(se si tratta di altro tipo di società o consorzio)  
 

non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale (si rammenta che occorre indicare tutti i 
provvedimenti di condanna passati in giudicato, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, 
fatti salvi esclusivamente i casi di estinzione del reato dichiarata dal giudice 
dell’esecuzione, nonché di riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza, 
allegando ogni documentazione utile all’Amministrazione per valutare la moralità 
professionale;  
e che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è stata pronunciata sentenza 
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. (si rammenta che in entrambi i casi occorre indicare 
anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non 
menzione);  

d) che nei confronti dei soggetti che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
Bando di gara siano cessati dalle cariche indicate nel precedente punto c) non sia stata 
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale, e che non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato 
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 
2004/18 (si rammenta che in entrambi i casi occorre tener conto anche delle eventuali 
condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione);  

e) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 
del 19 marzo 1990, n. 55;  

f) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, così come previsto 
dall’articolo 38, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 163/2006 (si rammenta che le eventuali 
infrazioni devono essere analiticamente indicate);  

g) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 
prestazioni già affidate dall’Amministrazione contraente e che non ha commesso un errore 
grave nell’esercizio della propria attività professionale;  

h) che l’Impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti;  

i) che l’Impresa - nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara  
– non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, così come 
previsto dall’articolo 38, comma 1, lett. h), del D. Lgs. 163/2006;  

j) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui sono stabiliti;  
k) che all’Impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA 

per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, così come previsto 
dall’articolo 38, comma 1, lett. m-bis), del D. Lgs. 163/2006;  
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l) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, questa Impresa 
____________________________ (è/non è) ______ in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha un numero di dipendenti pari a _________ 
unità;  

m) (da rilasciare in caso di Impresa con 15 o più dipendenti nei casi previsti 
dalla Legge) che questa Impresa ________________ (ha/non ha) ______ 
ottemperato agli obblighi di assunzione di cui alle norme della Legge n. 

(eventuale,) questa Impresa ha altresì proposto la convenzione (ovvero: 

ha richiesto esonero parziale) e tale situazione di ottemperanza alla legge 
è certificata e può essere verificata dal competente Ufficio Provinciale di 
_____________________.  

n) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;  

o) di adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
normativa vigente.  

o richiesto al paragrafo III.2.2, punto 1) del Bando di 
gara, l’Impresa ha realizzato complessivamente negli esercizi finanziari (2010-
2011) un fatturato per la fornitura di servizi analoghi secondo il seguente 
dettaglio: (indicare gli anni di riferimento)  

 

 

consuntivi, compresi gli allegati, relativi al biennio 2010-2011, sono prodotti in 
copia semplice unitamente alla presente dichiarazione, e che l’Impresa, in caso di 
aggiudicazione a suo favore, si impegna a trasmetterne copie conformi agli 
originali;  

aragrafo III.2.3, punto 1), del Bando di 
gara, l’Impresa ha prestato le seguenti principali forniture negli ultimi due anni 
(2010 - 2011) per mense aziendali per adulti sani in collettività aperte o chiuse di 
dimensioni pari o superiori a quelle oggetto dell’appalto con l’indicazione degli 
importi delle date e dei destinatari pubblici o privati;  

aragrafo III.2.3, punto2) del Bando di 
gara, l’Impresa è in possesso della Certificazione di conformità alla norma EN 
ISO 9001 edizione 2000, in corso di validità, o 2008, relativa alla erogazione di 
servizi di ristorazione collettiva ed emessa a favore del concorrente, da un 
Organismo di Certificazione accreditato per le attività di certificazione di 
Sistemi di Gestione per la Qualità a fronte della norma europea UNI CEI 
EN ISO/IEC 17021 per Settore di Accreditamento 30 “Alberghi, Ristoranti e 
Bar” Organismo di Accreditamento aderente all’EA -European co-
operation for Accreditation.  
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tuali ha 
padronanza della lingua italiana;  

di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, che 
invierete anche solo a mezzo fax, si elegge domicilio in 
_________________________________________Via_____________________ 
_______________________________________________________________ tel 
________________________, fax _________________________;  

tende affidare alcuna attività oggetto 
della presenta gara in subappalto;  

(eventuale, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che l’Impresa in 
quanto costituente cooperativa, è iscritta nell’apposito Registro prefettizio al n. 
__________, ovvero in quanto partecipante a consorzio fra cooperative, è iscritta 
nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali al n. ______________________;  

(eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) 
che l’Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, 
comma 3, del D.P.R. 633/72, e comunicherà alla Amministrazione contraente, in 
caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;  

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa;  

procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle 
dichiarazioni;  

rtata la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad 
evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà 
dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e 
l’Amministrazione avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, 
qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata 
dopo la stipula del Contratto, questa potrà essere risolta di diritto 
dall’Amministrazione contraente ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.  

____________________, li _________________  

Firma  

La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, d.P.R. 
445/2000. Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie 
e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19, D.P.R. 445/2000.  

 


