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Allegato 3 

Spett.le 

Ardiss – Agenzia Reg. per il Diritto 
agli Studi Superiori 
Salita Monte Valerio 3 
Trieste 

 
 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 
DELLE CONDIZIONI GENERALI D'APPALTO 

(Dichiarazione punto 24 d) del disciplinare di gara) 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, EX ART. 60 DEL D. LGS. 

50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E CAFFETTERIA PRESSO IL PO-

LO UNIVERSITARIO DI  GORIZIA, PREVIO ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI - CIG 7905938A6B 

 
 

Il sottoscritto:   

nato il:  

a:  

codice fiscale:  

in qualità di:  

della società:  

con sede in:  

codice fiscale e partita I.V.A.:  
 
di partecipare alla procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affida-
mento dei servizi in oggetto, ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28.12.2000 
n. 445, sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 
76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 

 
a. di aver preso visione e di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
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le disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico, nello sche-
ma di contratto e in tutti gli allegati alla documentazione di gara; 

b. di essere in regola con le prescrizioni della normativa specifica del settore oggetto dell’appalto; 
c. di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio e di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione del servi-
zio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta eco-
nomica presentata; 

d. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni con-
trattuali e di tutti gli oneri e obblighi compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel proprio luogo di lavoro, 

nonché delle condizioni di lavoro previste dal C.C.N.L. di riferimento vigente, valutando i costi della si-
curezza specifici della propria attività; 

e. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme 
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; 

f. di corrispondere ai lavoratori le retribuzioni previste dai contratti collettivi di categoria e (se Coopera-
tive o Consorzi) che ai soci lavoratori verrà garantito un trattamento economico non inferiore a quello 
spettante ai lavoratori dipendenti; 

g. di impegnarsi a garantire il personale adeguato al servizio richiesto dall’Ardiss nei termini stabiliti dal 
capitolato tecnico e dall’offerta presentata in sede di gara; 

h. che l’appaltatore, il subappaltatore ed i subcontraenti della filiera delle imprese rispetteranno gli ob-
blighi di tracciabilità di cui all’articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e che l’aggiudicatario del servizio, 

con la sottoscrizione del contratto e delle apposite clausole ivi contenute, assumerà tutti gli obblighi 
di tracciabilità dei pagamenti previsti per legge; 

i. di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data fissata quale termine ultimo per la 
presentazione delle offerte e di impegnarsi a mantenerla valida anche per un termine superiore, stret-
tamente necessario alla conclusione della procedura; 

j. � di autorizzare l’Ardiss, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a 
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 
ovvero 

k. � di non autorizzare l’accesso alle parti relative all’offerta o alle giustificazioni dei prezzi che sa-
ranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da se-
greto tecnico o commerciale. In questo caso andrà presentata l’apposita Busta D (vd. art. 27 del 

disciplinare); 
l. di indicare il domicilio eletto per le comunicazioni afferenti alla gara; 
m. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

n. di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati nel codice di comportamento dei di-
pendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia,  accessibile al link: 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/amministrazione-trasparente/, può costituire 
causa di risoluzione del contratto; 

o. di impegnarsi, con riferimento alla prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare ai 
propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi 

di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Regione autonoma Friuli Vene-
zia Giulia; 

p. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad 
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ex dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che si trovino nella condizione di limita-
zione temporale della libertà negoziale; 

q. di essere a conoscenza che i contratti e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal punto 
precedente sono nulli e che i soggetti che li hanno conclusi o conferiti hanno il divieto di contrattare 
con le pubbliche amministrazioni per i successivi 3 anni con obbligo di restituzione dei compensi 
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti; 

r. di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, 
non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comun-
que il controllo ovvero che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del 
titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 no-

vembre 2007, n. 231 (causa interdittiva ex art. 35 del DL 90/2014). 
 
 

 ,  

 

FIRMA 
 

 

 
 


