Allegato 2 - Modulo di Dichiarazione
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(da inserire nella busta 1 - Documentazione amministrativa)
Al Dirigente Scolastico
Istituto Superiore “Leardi”
Via Leardi n. 1, 15033 Casale Monferrato (AL)
OGGETTO: Avviso pubblico relativo al servizio di ristoro mediante installazione e gestione distributori
automatici tramite avviso pubblico di manifestazione di interesse e confronto preventivi per le scuole
di questa Istituzione per la durata di tre anni (01/09/2022-31/08/2025).
Codice identificativo gara CIG n. Z4E373EAD1
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato a __________________________ ( ___) il ________________residente a _____________________
in via _________________________________________________________________ n. __________
in qualità di __________________________________ della Ditta ______________________________
con sede in __________________________________ tel. ________________ fax ________________
Partita IVA _________________________________________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,













DICHIARA:
di essere iscritta al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura, indicando il nominativo, la data e il luogo di nascita del/i legale/i
rappresentante e la relativa carica;
il codice fiscale e numero di partita IVA della Ditta;
che l’impresa concorrente è titolare delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e si trova in
regola con i relativi versamenti:
INPS - Matricola n. __________________________ Sede competente ________________________
INAIL - Codice ditta n. ________________________ Sede competente _________________________
CCNL applicato ____________________________________________________________________
Avendo il seguente numero di dipendenti _____________________
l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 12 del D.Lgs. 157/95, denominato HACCP Legge
155 sugli alimenti e bevande (preparazione e distribuzione alimenti e bevande);
di non concorrere con altra offerta, a questa selezione, per il tramite di altre Ditte nei confronti delle
quali esistono rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 (Società controllate e
Società collegate) del Codice Civile;
di essere in possesso della necessaria autorizzazione sanitaria;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato
preventivo, amministrazione controllata;
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della selezione, a provvedere alla copertura assicurativa
minimo di € 3.000.000,00 richiesta dall’avviso di selezione a copertura dei rischi di incendio o altri
danni causati ai beni dell’Istituto e/o a terzi, cose o persone, senza franchigia né limitazioni nel
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•
•

numero dei sinistri con validità non inferiore alla durata del contratto e, se inferiore, l’operatore
economico provvederà al rinnovo/nuova stipula ed all’invio a questa Amministrazione della relativa
documentazione;
di aver preso visione degli spazi interessati all’installazione dei distributori;
che gli allacciamenti alla corrente elettrica dei distributori, e quanto ad essi connesso, sono a carico
della Ditta e così pure il pagamento delle relative bollette, se richiesto dall’Ente proprietario;
di assumersi la responsabilità di garantire in ogni momento che i prodotti immessi alla distribuzione
siano conformi alle norme igienico - sanitarie, non deteriorati e non scaduti; che tutti i distributori
automatici sono in regola con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti e con quanto disposto dal
D.Lgs. 81/08 e dalla normativa italiana CEI 61-6 (norme particolari di sicurezza per i distributori
automatici) e funzionanti con chiave elettronica o scheda fornita dal gestore o con moneta;
di fornire Dichiarazione di Conformità dei Distributori e dei dispositivi;
che la distribuzione delle chiavi ricaricabili dovrà essere effettuata a cura ed onere della ditta/società
stessa previo pagamento, da parte dei richiedenti, di una cauzione massima di € 5,00 che dovrà
essere restituita al momento della riconsegna della chiave da parte del fruitore;
che gli strumenti elettronici di pagamento dovranno essere identici per tutti i distributori automatici
installati e conseguentemente funzionanti con sistema unico;
che il funzionamento dei distributori automatici deve essere garantito dal giorno dell’installazione;
di aver espletato tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e salute sul luogo di lavoro
espressi nel D. Lgs. n. 81/08 e successivi aggiornamenti e modificazioni;
di impegnarsi a versare alla Istituzione Scolastica il contributo inserito nell’offerta economica nei
seguenti termini:
- I anno: entro il 30/04/2023;
- II anno: entro il 30/04/2024;
- III anno: entro il 30/04/2025.
di accettare lo schema contrattuale in allegato 9 del Bando;
di impegnarsi a non variare i prezzi senza preventiva richiesta e delibera del Consiglio d’Istituto;
di impegnarsi a concordare con il Dirigente Scolastico la tipologia di bevande e di snack da inserire nei
distributori e a non inserire nuovi prodotti senza preventiva approvazione del Dirigente stesso.
di assumersi l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 Legge 136 del
13.08.2010; di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
che i prodotti offerti dovranno essere forniti in conformità alla vigente normativa in materia, non
deteriorati, non scaduti;
di aver effettuato i data _____________ il sopralluogo dei locali, come da attestato rilasciato dall’IIS
Leardi di Casale M.to / ITA Luparia San Martino di Rosignano M.to (AL).

All’interno della Dichiarazione Sostitutiva dell’atto notorio, l’Operatore economico partecipante
dichiarerà inoltre che, a pena di esclusione dalla gara, i distributori rispondono alle specifiche tecniche
indicate all’art. 2 del presente Bando di gara.
Data, _______________________
Firma del legale rappresentante
___________________________
Si allega copia del documento d’identità del firmatario
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