
GARA RISTORAZIONE – LOTTO 2 ALLEGATO G2 

 

 

 1 

OGGETTO:  Gara a procedura ristretta per l’affidamento dei servizi relativi alla ristorazione per l’Azienda 
Sanitaria Locale di Cagliari, in unione d’acquisto con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Cagliari, per un periodo di tre anni. 

 
LOTTO 2 – SERVIZI RELATIVI ALLA RISTORAZIONE PER LE STRUTTURE 
DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI – CIG 2678218767. 

 

DICHIARAZIONE CAPACITÀ PRODUTTIVA (par. 3.2 del Disciplinare di gara) 

 

(la presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, deve essere prodotta corredata 

da una copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 

445/2000. Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati 

nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................................................................................. 

Nato/a il…………........................…a .................................................................................... Prov................................... 

In qualità di....................................................................................................................................................................... 

dell’impresa...................................................................................................................................................................... 

con sede legale in ..........................................................................................................................Prov.......................... 

via ...................................................................................................................... C.A.P. ................................................. 

con codice fiscale n. ........................................................................................................................................................ 

con partita IVA n. ............................................................................................................................................................ 

domiciliata, ai fini della presente gara, in ....................................................................................Prov............................. 

via ...................................................................................................................... C.A.P. ................................................. 

 

 

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, di cui 

all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente 

conseguiti al provvedimento emanato,  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

� che la capacità produttiva massima del centro di cottura principale ubicato in via ________________________, nel 

Comune di _________________________ Prov. _______, meglio descritto in offerta tecnica e nelle planimetrie 

allegate, è pari a n. ________ pasti per ogni ciclo produttivo e che la capacità produttiva residua disponibile per 

garantire l’espletamento dei servizi in appalto è pari a n. ________ pasti per ogni ciclo produttivo; 

� che la capacità produttiva massima del centro di cottura alternativo  ubicato in via ________________________, nel 

Comune di _________________________ Prov. _______, meglio descritto in offerta tecnica e nelle planimetrie 

allegate, è pari a n. ________ pasti per ogni ciclo produttivo e che la capacità produttiva residua disponibile per 

garantire l’espletamento dei servizi in appalto, per le ipotesi di emergenza in cui non fosse disponibile il centro di 

cottura principale, è pari a n. ________ pasti per ogni ciclo produttivo. 

 

       ______________________________________ 
             FIRMA del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

Data ________________ 
 

N.B. 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.  

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa 
la relativa procura. 


