




codice fiscale 
_____ _ _ _ __ in qualità di _ _ _ _________ _

(integrare l'elenco per il numero di soggetti che si devono indicare) 

oppure 

□ possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta nella seguente
banca dati ufficiale/pubblico registro (ad es. Registro presso CCIAA):

□ sono indicati nel DUGE scaricato, completato, firmato digitalmente e caricato sul sistema SATER;

• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso in
integrale;

• di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 144 commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
□ la partecipazione alla presente procedura di gara è consentita solamente alle Società di Capitali

con capitale sociale versato non inferiore ad Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila//00)
avente come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di
mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio
delle società partecipanti dovrà essere corredato dalla relazione redatta da una società di revisione
iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 2409-bis del codice
civile. Le società di cui sopra possono svolgere l'attività di emissione dei buoni pasto previa
segnalazione certificata di inizio attività dei rappresentanti legali comprovante il possesso dei
requisiti di cui al presente paragrafo e trasmessa ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 Agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni, al Ministero dello Sviluppo Economico. Gli operatori economici
attivi nel settore dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell'Unione Europea
potranno esercitare l'attività di cui sopra solo se autorizzati in base alle norme del Paese di
appartenenza;

• di non avvalersi dei Piani Individuali di Emersione (PIE) previsti dalla Legge n. 383/2001 o di averli
conclusi;

• con riferimento alla causa di esclusione di cui alla lettera m) dell'art. 80 comma 5 del D. Lgs. n.
50/2016:

□ di non essere in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del e.e. diretto o indiretto
con altre imprese e di avere formulato l'offerta autonomamente;

□ di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del e.e.
né in qualsiasi relazione, anche di fatto, con nessun altro partecipante alla presente
procedura di prequalifica e di avere formulato l'offerta autonomamente; 

□ di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del e.e. con il seguente partecipante
alla presente procedura di prequalifica (specificare la situazione di controllo o relazione
anche di fatto, denominazione, ragione sociale e del soggetto)

__________________ , ma di avere formulato autonomamente 
l'offerta; 

• di impegnarsi, in caso di assegnazione, all'attivazione della rete di esercizi richiesta da Ravenna 
Holding entro 30 (diconsi trenta) giorni dall'aggiudicazione. La mancata attivazione della rete 
richiesta comporterà la decadenza dell'aggiudicazione. Eventuali esercizi potranno essere sostituiti 
unicamente a seguito dell'accettazione delle singole società committenti (Ravenna Holding S.p.A., 
Azimut S.p.A., Ravenna Entrate S.p.A. e Ravenna Farmacie S.r.l.) e comunque laddove gli stessi 
fossero comunque dislocati ad una distanza massima di 1 chilometro rispetto alle sedi di riferimento;

• di essere in possesso della capacità economica e finanziaria richiesta dal bando di prequalifica:
a) allega n. 1 referenza bancaria, rilasciata da Istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi 

della normativa vigente che attesti che l'impresa ha sempre adempiuto ai suoi impegni con 
regolarità e che è in possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere l'appalto. Si 
allega dichiarazione bancaria rilasciata da _________________ _ 

______________________ in data ________ _

b) allega Bilanci di Esercizio 2018-2019-2020 corredati dalla relazione redatta da una società di 
revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 2409-
bis del codice civile;








