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FAC-SIMILE                           ALLEGATO SUB “6” 
 
 

Spett.le 
Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. 

Via Mentore Maggini, n. 48/C 
00143 - ROMA 

 

 

 

DICHIARAZIONE REDATTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47, DEL D.P.R. N. 445/2000 
 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ DEL CENTRO DI COTTURA DI EMERGENZA 
 

 
Il sottoscritto ..................................................., nato a ............................, il ......................, residente 
in ............................., Via ............................ n. ……., in qualità di ………………………………… della Società 
.............................., con sede legale in .........................., Via ......................... n. ……, iscritta al 
Registro delle Imprese di ...................... al n. ............., codice fiscale n. ………………… e partita IVA n. 
…………………………….. partecipante alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
ristorazione aziendale della Soluzioni per il Sistema Economico SOSE S.p.A - CIG 7563165931, 
consapevole delle responsabilità civili e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76, del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., per chi rilascia dichiarazioni mendaci, con riferimento al requisito di esecuzione 
di cui al paragrafo 15.2.1 punto 6 del disciplinare, 
 

DICHIARA 
di essere consapevole che detto requisito dovrà essere posseduto dalla scrivente società, in caso 
di partecipazione in forma singola, ovvero: 

 per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, 
di cui all’articolo 45, comma 2 lett. d, e, f, g del D. Lgs. 50/2016, da almeno una delle 
imprese che compongono i sopraccitati soggetti in forma associata; 

 per i consorzi di società cooperative cui all’articolo 45, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, 
dal consorzio ovvero da almeno una delle imprese consorziate; 

 per i consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, dal 
consorzio, ovvero da almeno una delle consorziate esecutrici; 

 

E DICHIARA ALTRESI’ 

di essere in grado, entro 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della comunicazione di 
aggiudicazione, di svolgere il servizio di ristorazione in casi particolari, di cui al paragrafo 14 del 
capitolato, direttamente ovvero tramite subappalto a terzi, attraverso l’utilizzo di un centro di 
cottura di emergenza avente le seguenti caratteristiche: 
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- Il centro di cottura deve essere dotato dell’autorizzazione sanitaria per pasti da asporto; 
 
- Il centro di cottura deve essere dedicato esclusivamente ad attività di ristorazione in 
situazioni di emergenza. Tale sito può essere utilizzabile anche per altri committenti del 
concorrente; 
 
- Il centro di cottura deve essere situato ad una distanza non superiore a 40 (quaranta) km 
verificabile attraverso il sito www.viamichelin.it scegliendo il percorso più rapido dalla sede 
di SOSE; 
 
- Il concorrente ovvero il subappaltatore, deve possedere la certificazione ISO 22000:2005, 
sul centro di cottura in oggetto. 

 

Il sottoscritto si impegna per conto della Società a mantenere la disponibilità del centro di cottura, 
con le caratteristiche sopra indicate per tutta la durata del contratto. 

 

 

 
         
        Timbro e Firma  
Data, ……………………………….                                                                       ….……………………… 

http://www.viamichelin.it/percorso

