
 

 
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E 
DEGLI ODONTOIATRI  DI VENEZIA 
Via Mestrina 86 – 30172 Mestre – VE 

Tel. 041 989479 – 989582  Fax 041 989663 
e-mail:  info@ordinemedicivenezia.it          

 

OGGETTO: RICHIESTA OFFERTA FORNITURA BUONI PASTO PER IL TRIENNIO 2018-2020 

 

Si richiede, con la presente, senza impegno e in forma gratuita, la Vs. migliore offerta per 
l’emissione di buoni pasto ELETTRONICI del valore di € 7,00.= cadauno al giorno per n. 4 
dipendenti per il triennio 2018-2020 nel limite massimo di spesa stabilito in € 18.000 
=(I.V.A. inclusa). 

Si precisa che la richiesta viene fatta a più Ditte, così da poter selezione la ditta cui 
affidare l’ordine. 

L’offerta dovrà pervenire via PEC entro 10 giorni dal ricevimento della presente. Il 
criterio per l’aggiudicazione sarà quello dell’offerta più conveniente. 

Alla presente richiesta è stato assegnato il Codice CIG n. Z2E20B9C70 da indicare 
nell’offerta che gentilmente vorrete inviarci. 

La Ditta partecipante dovrà dichiarare di impegnarsi ad effettuare la fornitura in 
questione entro 10 giorni dalla data dell’ordine. 

Infine, con la presentazione dell’offerta, la Ditta informa l’Ordine Provinciale, 
sollevandolo da qualsivoglia responsabilità, di trovarsi nelle condizioni tutte di legge per 
contrattare con la Pubblica Amministrazione e si impegna pertanto a compilare le 
allegate autocertificazioni di regolarità contributiva e possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 80 d.lgs. 50/2016. 

Si ricorda, inoltre, che a far data dal 15 marzo 2015 l’Ordine dei Medici – in quanto Ente 
Pubblico Non Economico - potrà provvedere al pagamento della eventuale fornitura solo 
attraverso lo strumento della fatturazione elettronica così come previsto dall’art. 25 del 
D.L. n. 66/2014, e risulta incluso nell’applicazione dell’art.17 ter del DPR 633/72 inserito 
all’art. 1 comma 629 Legge190/14 (Split Payment). 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Carla Carli 041-989479. 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.   

 

Venezia-Mestre    

All. 1 

          f.to IL PRESIDENTE 

                             (dott. Giovanni Leoni) 
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Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, inerente il  
possesso dei requisiti generali e di capacità economico-finanziaria e tecnica 

 

 

 
Il sottoscritto ..........................................................................., nato a ............................................, il 
........./......../…….. 

documento d’identità n. ............................................, residente a ................................................... in 
Via………………….. 

...........................................................,  nella sua qualità di…………………………………….………….……………

.............................................................................................................................. ……..,autorizzato a 

 rappresentare legalmente l’ente/Impresa: 
……………………………………………………………………………………………………..………… 

Codice fiscale ........................................................................Partita 
I.V.A........................................................................ 

avente sede legale in .............................................. 
Via..................................................................................n............... 

Fax ......................................, Telefono ..............................., e-mail 
.......................................................................... …….……………………………………………………………..………. 

Posizione I.N.P.S. n. .......................................................... sede di……….. 

Posizione I.N.A.I.L n. ......................................................... sede di……..… 

Iscrizione CCIAA e/o Ordine Professionale ……………………………………………………………………………………………... 

di seguito, per brevità, "Impresa", 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole 

altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l'Impresa decadrà 

dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

che l'oggetto sociale dell'Impresa è il seguente: 

________________________________________________________________  

che l'Impresa, ai sensi di quanto previsto nel contratto/bando, non si trova in alcuna delle situazioni di 

esclusione di cui all'art. 80 ed 83 del D.Lgs. n.50/2016 e, in particolare: 

- che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, con continuità 

aziendale, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono 

in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- che nei confronti dei soggetti di cui all'art.80 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, i titolari di poteri institori ex 

art. 2203 del c.c. nonché i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una 

pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, 

a quelli che lo statuto assegna agli amministratori,  non sono state pronunciate sentenze definitive di 

condanna o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016; 



- che nell'anno antecedente al rilascio della presente dichiarazione non è cessato dalla carica alcun 

soggetto di cui all'art.80 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, alcun titolare di poteri institori ex art. 2203 del c.c. 

nonchè alcun procuratore munito di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di 

oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che 

lo statuto assegna agli amministratori; 

- che l'Impresa, nell'anno antecedente la sottoscrizione della presente dichiarazione, non ha violato il 

divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o, qualora violato in un 

periodo antecedente, la violazione è stata comunque rimossa; 

- che nell'anno antecedente la data di sottoscrizione della presente dichiarazione non si è verificata alcuna 

operazione societaria riconducibile a cessione/affitto, incorporazione o fusione societaria; 

- che l'Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art.30 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016; 

- che l'Impresa non ha commesso gravi violazioni, ai sensi dell'art. 48 bis commi 1 e 2bis del DPR n. 

602/1973, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; 

- che nei confronti dell'Impresa non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 

rilevanti per la partecipazione a procedure di gara, per l'affidamento dei subappalti o ai fini del rilascio 

dell'attestazione di qualificazione; 

- che l'Impresa non ha commesso violazioni gravi in materia contributiva e previdenziale, ovvero ostative al 

rilascio del DURC di cui all'art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 

2015, o secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilita; 

- che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, questa Impresa è in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ; 

- che nei confronti dell'Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, 

lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81;  

- che i soggetti attualmente in carica di cui all'art.80 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 , i titolari di poteri 

institori ex art. 2203 del c.c. nonché i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e 

riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di 

spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori, non sono stati vittime dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 

13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o, pur essendo stati 

vittime dei surrichiamati reati, hanno denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

- di possedere i requisiti minimi di stabiliti dall’art.83 del D.Lgs. n.50/2016, in particolare: 

a) idoneità professionale; 

b) capacità economica e finanziaria; 

c) capacità tecniche e professionali. 

- che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs. n. 

159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto 

(resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 159/2011, con 

riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia); 

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. 

c), d), ed e) del D. Lgs. n. 50/2016; 

di essere a conoscenza che in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, si potrà procedere, a campione, a 

verifiche d'ufficio e richiedere documentazione integrativa alla presente dichiarazione; 



di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa; 

di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata. 

 

Luogo e data _________________   Rapp. Legale ______________________________ 

 

Allegato: Documento Identità 


