
OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE E BAR -MINISTERO DELLA 
SALUTE - SEDE DI ROMA, LUNGOTEVERE RIPA N. 1. CIG 6356641219. 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ il _____________________  

in qualità di (carica sociale)_________________________________________________________ 

dell’impresa ( denominazione e ragione sociale)_________________________________________ 

DICHIARA 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e 
delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 163/2006 ed alla normativa vigente in 
materia 
 

ai sensi degli art. 46 e 47 del  D.P.R. 28/12/2000 n.445 
 

di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata poiché nella sua formulazione ha preso e 
tenuto conto: 

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;  

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla 
determinazione della propria offerta; 

c. dichiara di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal Regolamento del codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 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; 

d. dichiara che non sono stati conclusi contratti di lavoro autonomo o subordinato o 
conferito incarichi a ex dipendenti per conto della medesima Amministrazione nei 
confronti dei soggetti interessati alla procedura, nei tre anni successivi alla 
cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell’art. 
53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001; 

e. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute 
nella documentazione di gara di cui alle premesse del disciplinare di gara. 

 
 
___________, li__________       (timbro e firma ) 
       ____________________________ 


