DICHIARAZIONE di cui all’art. 14 lettera E) della Disciplinare di gara – DA INSERIRE NELLA BUSTA A –
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

MODELLO B
All’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Direzione IV Patrimonio e appalti
Via Orazio Raimondo n. 18
00173 - ROMA

DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ART. 14 LETTERA E) DEL DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO BAR E PICCOLA RISTORAZIONE PRESSO LA SEDE DELLA
MACROAREA DI LETTERE E FILOSOFIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
ROMA “TOR VERGATA” - C.I.G. 71886315F6.
Il sottoscritto____________________________________nato a ______________ Prov. ________
il ___________________________, residente nel Comune di ______________________________
Prov. _______________ Via/Piazza _____________________________________ n. ___________
nella sua qualità di (carica sociale) ____________________________________________________
dell'Impresa ______________________________________________________________________
sede legale in _______________ Prov. ________ c.a.p. ______Via _________________ n. _____
sede operativa in ____________ Prov. ________ c.a.p. ______ Via _________________ n. ______
P.IVA ______________________________ C.F. ________________________________________
Tel. ___________Fax _____________ e-mail ___________________________________________
P.E.C. __________________________________________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA

a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) ed fter) del Codice;
b) di non trovarsi, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla
gara, in una posizione debitoria derivante da contratti con l’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”.
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c) che l’offerta è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni
in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e alle condizioni del lavoro e,
quindi, dei predetti costi interni aziendali;
d) di giudicare il canone offerto, pienamente remunerativo, è tale da consentire la
formulazione dell’offerta;
e) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, che
giudica remunerativa, delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi che
possano aver influito o influire sia sulla esecuzione del contratto, sia sulla
determinazione della propria offerta, nonché di aver tenuto conto degli obblighi e
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di di assicurazione, di condizioni di
lavoro, di previdenza e assistenza nonché degli oneri conseguenti l’adempimento
degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e
smaltimento dei rifiuti, in vigore nei luoghi dove verrà eseguito l’appalto;
f) di aver attentamente esaminato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte
le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di
gara, nel Capitolato tecnico, nonché in tutta la rimanente documentazione di gara;
g) la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’affidamento,
di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che
possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione
dell’offerta presentata;
h) di obbligarsi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative,
anche verso i soci, condizioni retributive non inferiori ai minimi salariali definiti
dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale riferite alla categoria dei servizi appaltati;
i) di non trovarsi nella condizione di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs.
165/2001 e s.m.i. o di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
j) che l’impresa informerà l’Università su eventuali rischi specifici della propria attività
che potrebbero interferire con la normale attività lavorativa dell’Università o che
potrebbero risultare dannosi per la sicurezza del personale universitario e/o
dell’utenza universitaria e/o dei cittadini residenti nei pressi dell’Università;
k) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.gs.vo n.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
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l) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato
dall’Amministrazione concedente emanato con D.R. n. 1761 del 30.7.2014 (allegato
tra la documentazione di gara) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e
a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la
risoluzione del contratto;
m) □ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. n. 241/90
- la facoltà di “accesso agli atti”, l’Università a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
□ di non autorizzare le parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente
indicate con la presentazione delle stesse, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e
comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5 lettera a) del Codice. L’amministrazione
concedente si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il
diritto di accesso dei soggetti interessati;
n) che il recapito dell’agenzia delle entrate competente per territorio è il
seguente:____________________________________________________________;
o) di autorizzare le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016
mediante invio a mezzo P.E.C..

________________________
(luogo e data )

____________________________________________
(timbro e firma per esteso del Legale Rappresentante/Procuratore)

Alla presente dichiarazione viene allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
soggetto firmatario o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 secondo comma del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
Ogni pagina del presente modulo è corredata, a pena di esclusione, di timbro della società e firma per esteso del
Legale Rappresentante/Procuratore.
In caso di sottoscrizione della documentazione dal “Procuratore”, si allega la relativa procura (generale o
speciale) in originale o copia conforme, o altro documento valido da cui si evincono i poteri di rappresentanza.
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