
CARTA INTESTATA o TIMBRO LINEARE DELLA DITTA 

 
                                                                                                           Allegato A 

 
                                                                         Al Dirigente Scolastico 

                                                                                       dell’I.C.S.”Elio Vittorini” 

                                                                      Via Dusmet, 24 

                                                                           95030  San Pietro Clarenza (CT) 

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse finalizzata                 

                     all’individuazione di operatori economici da invitare per l’espletamento di una  

                     procedura relativa alla concessione del servizio di erogazione di bevande e cibi  

                     mediante distributori automatici presso i plessi scolastici dell'Istituto  

                     Comprensivo Statale “Elio Vittorini” con sede in via Dusmet, 24 - 95030 San  

                     Pietro Clarenza (CT), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.  

                     50/2016 e ss.mm.ii. 

 

_l_ sottoscritt__ ………………………….……………………………………..……………………... 

nat_ a………………………………….……………………......(prov. …...) il ………......…………..  

residente a…………………………...……(prov. …...)  in Via ……………………………n. ………  

in qualità di……………………………………………………………………………………….……  

della Ditta …………………………………………….………………………………………….……  

forma giuridica: ….……………………………………………………………………………………  

Codice Fiscale: ..…………………………………… P.IVA ………….………………..……………  

Sede legale a ……………….…………….……… in Via ……...……….…………....…..n.° ………  

Sede operativa a ………………..….……………...in Via ………………………….…… n° ……….  

Tel…………………………………………..…Fax……….………………………..……………..…..  

e-mail PEC (OBBLIGATORIA): …………………………………………………… 

CHIEDE 

 

di essere ammess__ alla procedura in oggetto ed tal fine, 

 

DICHIARA  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

Si specifica che:  

a) nel caso di impresa individuale, la dichiarazione di cui trattasi dovrà riguardare esplicitamente il titolare della stessa;  

b) per le società commerciali, Cooperative e loro consorzi, tale dichiarazione dovrà riguardare esplicitamente:  

- tutti i componenti, se trattasi di società in nome collettivo;  

- tutti gli accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice;  

- gli amministratori muniti del potere di rappresentanza per gli altri tipi di società.  

quanto segue:  

 



a) di essere …………………………………….. (indicare se titolare, rappresentante legale, socio 

unico socio, socio accomandatario, amministratore munito di poteri di rappresentanza) della Ditta 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
b) che la Ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di …………………………………..………  

per la seguente attività: …………………………..……………………..(Cod. ATECO……………) 

numero di iscrizione …………………………………….  

Data …………………………………………………   

codice INPS: …………………………….…………  

codice Inail: ….………………….……………….  

c) che tutti i soggetti dotati, al momento di partecipazione alla manifestazione di interesse, di poteri 

di rappresentanza:  

    c1) sono in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e non sono incorsi in nessuna causa 

determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di 

servizi, previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

    c2) non hanno subito condanne per le quali hanno beneficiato della non menzione;  

d) che nei confronti della Ditta non è in corso alcuna procedura di fallimento, liquidazione, 

amministrazione controllata, concordato preventivo;  

e) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 

81  e di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs del 2001, n. 165;  

f) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al 

D.Lgs. 06/09/2011, n. 159; 

g) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e 

tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti 

h) di rispettare gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la sicurezza e la salute nei 

luoghi di lavoro;  

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 

68/99;  

j) di possedere tutte le licenze amministrative e igienico-sanitarie di legge; 

k) che la Ditta è in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL; 

l) che la Ditta è in possesso della certificazione aziendale di qualità UNI EN ISO 9001, in corso di 

validità, rilasciata da ……………………………………………………………il…………………;  

m) di essere in possesso dell’attestato HACCP, rilasciato da ……………………………………… 

il…………………; 

n) di rispettare gli adempimenti connessi alle procedure di autocontrollo di cui al D.Lgs 193/2007 e 

ss.mm.ii., concernente l’igiene dei prodotti alimentari ed i controlli in materia di sicurezza 

alimentare (sistema di controllo HACCP); 
o) di impegnarsi in caso di affidamento della concessione a stipulare e depositare all’atto della 
concessione apposita polizza assicurativa contro danni causati a persone o cose, derivanti 
dall’installazione, dall’uso, dal consumo degli alimenti e bevande messi in vendita e dalla 
rimozione dei distributori automatici, con un massimale per sinistro pari a €…………………… 
(minimo € 1.500.000,00). 

p) che nessun contratto precedentemente stipulato dalla Ditta avente lo stesso oggetto del presente 

appalto è stato risolto per inadempimenti contrattuali della Ditta medesima negli ultimi 5 anni 

antecedenti la data del presente avviso;  

q) di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 

2010, n. 136 s.m.i.;  

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

dichiarazione, questa Ditta:  



    r1) verrà esclusa dalla procedura di gara;  

    r2) se risultata aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione, che verrà annullata e/o revocata;  

    r3) se accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art.    

          1456 cod. civ.;  

s) di essere informat__, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016//679 (GPDR), che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

t) di aver preso visione e di accettare in ogni sua parte nessuna esclusa l’avviso di manifestazione di 

interesse in oggetto; 

u) che l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) è quello sopra riportato e che si autorizza 

espressamente l’Istituzione Scolastica all’utilizzo di tale mezzo per l’invio di tutte le successive 

comunicazioni inerenti alla procedura di cui si tratta. 

 
 

………………………………..,……………………  

                                                                                                   IL DICHIARANTE  

                                                                                        ……………………………………….… 

 

 

 

AVVERTENZA: 

 Il presente modello “Allegato A” deve essere completato in tutte le sue parti su carta intestata e 

sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta o da un suo procuratore, senza apportare alcuna 

modifica, integrandolo con eventuali informazioni non previste ritenute necessarie per la 

conoscenza dell’Istituzione Scolastica. 

 Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore, al presente modello deve essere allegata 

anche copia della relativa procura. 

 Nel caso di consorzio di imprese o associazioni temporanee di imprese la presente 

dichiarazione dovrà essere resa da tutti i rappresentanti legali delle imprese appartenenti al 

raggruppamento. 

 Allegare, pena l’esclusione, copia del documento d’identità del/dei sottoscrittore/i in corso di 

validità. 

 


