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_________________________________ 

(su carta intestata della richiedente) 

OGGETTO: Domanda di partecipazione per l’ammissione alla gara per l’affidamento del servizio 
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per esigenze dello Stato Maggiore 
della Difesa per l’anno 2018 – C.I.G. 75737811CD. 

 

Spett.le  STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
Via XX Settembre n. 123/a                                                          
P.E.C.: stamadifesa@postacert.difesa.it 

 
 

R O M A 
 

 

^^^^^^^^^^^^^ 

Il sottoscritto ________________________________, nato a _________ (____)  il ____________, 

domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qualità di _________________________ e legale 

rappresentante  del ______________________________________________________________ 1, 

con sede legale in ______________ (___), via _____________________ e con sede operativa (se 

diversa dalla sede legale) in ______________ (___), via _____________________ , Codice 

fiscale__________________________ Partita I.V.A. ____________________________ , presa 

visione dell’avviso pubblico in oggetto e dopo aver valutato le condizioni di partecipazione 

riportate nello stesso,  

CHIEDE 

di essere selezionato a partecipare alla procedura in oggetto. 

A tal fine il sottoscritto, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 dello stesso provvedimento in 
caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e uso degli stessi: 

DICHIARA 

- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50; 
 

- di essere consapevole che nel caso in cui le verifiche ispettive da espletarsi prima della stipula 
diano “esito negativo”, lo Stato Maggiore della Difesa non procederà all’aggiudicazione 
definitiva efficace ed alla successiva stipula del contratto; 

 
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 

della trasparenza adottati dalla stazione appaltante2; 
 

                                                 
1  Indicare, per esteso, la denominazione o la ragione sociale del soggetto rappresentato. 
2 disponibile all’U.R.L. 

http://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/bilandife/Documents/Anti_Corr/Piano_2017_2019.pdf 
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- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 
7 del medesimo decreto legislativo; 

 
- di essere a conoscenza che lo Stato Maggiore della Difesa si riserva il diritto di procedere a 

verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 
 

- di essere consapevole che, qualora fosse accertata 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 dallo Stato Maggiore della Difesa; inoltre, qualora la non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà 
essere risolto di diritto dallo Stato Maggiore della Difesa; 

 
- di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 144, comma 4, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, 

l’attività di emissione dei buoni pasto può essere svolta solo previa segnalazione certificata di 
inizio attività dei rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti al comma 3 
del medesimo articolo e trasmessa ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 
successive modificazioni, al Ministero dello sviluppo economico e che di tale segnalazione 
dovrà fornire prova alla Stazione Appaltante; 

 
- di provvedere, in caso di aggiudicazione ed a pena della decadenza dell’aggiudicazione stessa, 

all’attivazione della rete di esercizi entro il termine massimo di n. 30 (trenta) giorni solari 
decorrenti dalla data dell’aggiudicazione stessa; 

 
- di essere consapevole che i suddetti esercizi dovranno risultare dislocati entro la distanza 

massima di 1 km dalle sedi indicate nel bando;  
 

- di essere consapevole che, in caso di specifica attivazione di Convenzione Consip o altra 
iniziativa analoga nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’erogazione di 
buoni pasto, lo Stato Maggiore della Difesa procederà a sospendere o a non aggiudicare la gara, 
ovvero procederà a non stipulare il contratto o a risolverlo senza alcun indennizzo a favore 
dell’impresa contraente. 

 
All’uopo, allego i seguenti documenti: 

a) Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) redatto in conformità al modello di 
formulario approvato dalla Commissione Europea (obbligatorio); 

b) N. 2 (o più) referenze bancarie (obbligatorie); 
c) Patto di Integrità (obbligatorio). 
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Eventuali ulteriori documenti allegati3: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Al fine di consentire una corretta gestione dei dati forniti, comunica quanto appresso: 

Denominazione impresa : ______________________________________________; 

Riferimenti iscrizioni alla CCIAA _________________________________________________ ; 

Indirizzo: Via ________________________________ , n. ______ CAP 
_________ Città: ______________ (______); 

Recapiti Telefonici: Tel. 1 ____________________ ; Tel. 2 _______________________; 

Fax  _________________________ . Tel. Cell.___________________ 

e-mail funzionale: ________________@____________._____ . 

e-mail PEC: ________________@____________._____ . 

Referente: ____________________________________ 

 

 

____________ , lì ___________________ 

     (località)                      (data)            

 (Timbro o indicazione a stampa del legale 
rappresentante): 

 

 

___________________________________ 

(firmato digitalmente) 

 

 

                                                 
3 Elencare eventuali documenti aggiuntivi (procure, DGUE ausiliaria, contratto di avvalimento, atti costitutivi o 

costituendi relativi a R.T.I./Consorzi e Dichiarazioni Sostitutive di Certificazione) 


