Allegato B
SERVIZIO PASTI ANZIANI, DISABILI E PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ
E SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. PERIODO DAL 01.09.2020 AL 31.08.2023
CIG 835431894D
Dichiarazione sostitutiva ex art. 48 del D.Lgs. 50/2016
relativa alla partecipazione in forma aggregata
(Dichiarazione necessaria per l’ammissione alla procedura di gara
resa anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a (cognome) .....................…................................(nome) .........................….......….......…
nato/a il ...................................... a .......................................................................................................….........
in qualità di

 titolare

 legale rappresentante

 procuratore (procura n. …... del ………….)

della ditta ...................................................................................................................................…….................
con sede legale in ...................................................................................…............. prov. ..............................
CAP ................................ Via ...................................................................................…............... n. ..................
P. Iva - Cod. Fisc. ..................................................................................……......................................................
Telefono ...........................................…………............... Fax ..............…………………..................................…
Indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria .………………………….........................................…………...............
(Se raggruppamento temporaneo o consorzio)
Imprese mandanti o consorziate: ...................................................................................................................
Impresa capogruppo: ..................................................................................................................................…
DICHIARA
1. (in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nonché di consorzi costituendi) che la partecipazione alla
presente gara viene effettuata congiuntamente ai seguenti operatori economici (inserire
denominazione, ragione sociale e ruolo (mandante/mandataria) di ciascun componente il
raggruppamento):
…………………………………………………………………………………………….…………………...……………
…………………………………………………………………………………………….…………………...……………
…………………………………………………………………………………………….…………………...……………
…………………………………………………………………………………………….…………………...……………
2. (in caso di operatore economico mandante di R.T.I. consorzi non costituiti) di autorizzare
l’operatore economico mandatario a presentare un’unica offerta e, pertanto, abilitando la
medesima a compiere in nome e per conto anche di questo operatore economico ogni attività,
da compiere in relazione alla presente procedura fermo restando, in ogni caso, che le
dichiarazioni indicate nella documentazione di gara e, comunque, l’offerta economica verranno
sottoscritte da questo operatore economico congiuntamente con gli altri operatori economici
raggruppandi;
3. (in caso di R.T.I. o consorzi non costituiti) che gli operatori economici in raggruppamento si
impegnano, in caso di aggiudicazione, a costituire R.T.I./consorzio conformandosi alla disciplina di
cui all’art. 48, c. 8, del D.lgs. n. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’operatore economico qualificato come mandatario il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto dei mandanti/consorziati;
4. (In caso di consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane o
consorzi stabili) che il consorzio, concorre con i seguenti operatori economici consorziati (Inserire
denominazione e ragione sociale):

…………………………………………………………………………………………….…………………...……………
…………………………………………………………………………………………….…………………...……………
…………………………………………………………………………………………….…………………...……………
…………………………………………………………………………………………….…………………...……………
5. (in caso di cooperativa o consorzio tra cooperative) che l’operatore economico in quanto
costituente cooperativa ovvero in quanto partecipante a consorzio fra cooperative è iscritta
nell’Albo delle società cooperative istituito con DM 23/06/2004 al n. ………………………..;
6. (in caso di procedure di gara monolotto) che, ai sensi di quanto previsto all’art. 48, comma 7 del
D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento alla presente gara, l’operatore economico non ha presentato
offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale
componente di un raggruppamento di imprese o consorzio;
7. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente
dichiarazione,
questo
operatore
economico
e
conseguentemente
il
costituendo/costituito RTI/consorzio verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la
quale è rilasciata o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale
verrà annullata e/o revocata e la stazione appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione
provvisoria prestata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione
appaltante ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Data ………………………

Firma …………………………….…………………………

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL GDPR 679/16
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Casnigo. La gestione dei dati che riguardano la
ditta offerente viene svolta nell'ambito della banca dati del Comune di Casnigo e nel rispetto di
quanto stabilito ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 e del D.l.vo 196/2003, cosi come
modificato dal D.l.vo n. 101/18. Il trattamento dei dati è effettuato per finalità connesse
all'espletamento della procedura di gara, in caso diverso si procederà alla raccolta del relativo
consenso come previsto dagli artt. 6 e 7 del Reg.UE 679/2016. La ditta offerente potrà richiedere in
qualsiasi momento l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del
trattamento degli stessi o di opporsi al loro trattamento scrivendo a
protocollo@comune.casnigo.bg.it. La ditta offerente ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di
Controllo competente.

