
 

Allegato 1.2 
 
 

Spett.le 
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A. 
P.zza della Repubblica, n. 1 
30026 Portogruaro (VE) 
c/o Sede Operativa di Annone Veneto 

 
 
OGGETTO: Servizio sostitutivo di mensa mediante utilizzo di buoni pasto elettronici  

CIG: 66301393C9 - Codice LTA: S022016. 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI DI LEGGE. 

 
 
IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________________ 
 
NATO IL __________ A _____________________________________________________ 
 
RESIDENTE A   ________________________________________________________ 
 
IN QUALITÀ DI   ________________________________________________________ 
 
DELL’IMPRESA   ________________________________________________________ 
 
CON SEDE LEGALE IN   __________________________________________________ 
 
SEDI OPERATIVE (località – provincia – c.a.p. – indirizzo) ________________________  
 
_________________________________________________________________________ 
 
P. IVA ___________________ C.F. _________________________ TEL. _______________________ 
 
FAX ________________ MAIL _________________________ MAIL (PEC) _____________________ 
 
Codice attività __________________________________________ (rilevabile nella dichiarazione IVA) 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 
1. di aver preso esatta cognizione del Codice Etico, del presente Capitolato Speciale di Appalto Norme 

Amministrative e di quello Norme Tecniche e dei relativi elaborati di gara allegati, di accettarli integralmente 
e di ritenerli completi ed esaustivi delle informazioni utili al buon fine e completamento del servizio; 

2. di conoscere le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 smi nonché di svolgere la propria attività secondo 
modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto, consapevole 
che qualora intervenga sentenza di condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 
231/2001 smi, LTA Spa procederà alla risoluzione del contratto; 



 

3. di tenere conto, qualora ammessi alla IIa Fase nel formulare la propria offerta, degli oneri previsti per i piani 
di sicurezza (art. 118 c.7 e art. 131 D. Lgs. 163/2006 smi) e di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito, fatto salvo quanto disposto dalle normative vigenti; 

4. di impegnarsi a presentare in caso di aggiudicazione, ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale 
di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 smi, la documentazione prevista all’allegato XVII del succitato decreto; 

5. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei macchinari e della manodopera 
da impiegare nel servizio, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

6. di essere in possesso o di garantire i requisiti, l’adeguata struttura tecnica e attrezzatura per il contratto in 
oggetto; 

7. di aver preso conoscenza delle condizioni locali,  delle difficoltà operative, di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che 
possono influire sull’esecuzione del servizio e, di conseguenza, di aver formulato un’offerta remunerativa, 
considerando che la stessa resterà fissa ed invariabile; 

8. di impegnarsi, in caso di invito, a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni a decorrere dalla 
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta; 

9. di poter dare immediato avvio del servizio, garantendo l’effettuazione dello stesso in via continuativa come 
previsto nel Capitolato Speciale di Appalto; 

10. che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
INPS: sede di ______________ matricola n. ______________ 
INAIL: sede di ____________ codice ditta n. ____________ pos. PAT ______________ 

11. di applicare il CCNL ___________________(riportare il settore che dovrà essere pertinente alla tipologia di 
servizio oggetto di gara) e che la dimensione aziendale (n. dipendenti) è la seguente: da 0 a 5 - da 6 a 15 – 
da 16 a 50 – da 51 a 100 – oltre (barrare la dimensione pertinente) e che i lavoratori addetti in caso di 
aggiudicazione sono n. ………. di cui dipendenti n. ………. e che l’incidenza della manodopera è pari al 
……….%; 

12. che qualora ammessi alla IIa Fase, nell’offerta economica verrà considerato che il costo relativo al personale 
non può essere soggetto a ribasso e pertanto verranno proposti ribassi e conseguenti prezzi unitari netti 
rispettosi di tale prescrizione di legge;  

13. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.12 marzo 1999, n.68) 
ovvero che la ditta non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili avendo 
alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici ovvero che l’Impresa, avendo alle dipendenze un 
numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non avendo proceduto – successivamente al 18.01.2000 – ad 
assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto 
informativo di cui all’art. 9 della L.68/99 (NB. Segnare l’ipotesi che ricorre); 
L’Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della eventuale verifica è il seguente 
_____________________________ (indicare l’indirizzo); 

14. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e che l’Agenzia Territoriale delle 
Entrate di competenza è la seguente ____________________ _________________________________ 
(indicare l’indirizzo); 

15. che la Cancelleria fallimentare competente ha sede in ____________________________ __________ 
(indicare l’indirizzo e n. fax); 

16. di essere a conoscenza della tipologia e dei rischi strettamente connessi all’ambiente in cui è chiamata ad 
operare e di ottemperare agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

17. di non rientrare nella fattispecie prevista dall’art. 13 del DL n. 223/2006, convertito dalla L. 248/2006 smi; 
18. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 smi; 
19. di autorizzare l’utilizzo del n. di fax e/o l’indirizzo email suindicato per le successive comunicazioni da parte 

di LTA S.p.A. (se diverso specificare il domicilio eletto per le comunicazioni: 
_______________________________________________________). 



 

Consapevole in incorrere nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 del 28.12.2000 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto allega, in luogo dell’autentica della presente 
sottoscrizione, copia fotostatica, non autenticata, del proprio documento di identità (art. 38 del D.P.R. 445/2000). 
 
 
 
 

Timbro e Firma 
Data ____________________              del titolare/legale rappresentante/institore/procuratore 

 
         ___________________________________________ 

 
 
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 
(*) indicare se titolare/legale rappresentante/institore/procuratore della ditta 


