
Allegato n. 1 

 

 

Oggetto: Bando di gara per l’aggiudicazione della fornitura del servizio di distributori automatici 

di bevande calde, fredde e alimenti 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a, ____________________________________________________, nato a 

______________________________ il __/__/______, in qualità di titolare/legale rappresentante della 

ditta/società ________________________, consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente dichiara: 

•   che il titolare/legale rappresentante della Ditta/società è: 

Nome ___________________________Cognome _________________________  nato a 

__________________________ il __/__/__ Codice Fiscale _________________________ 

Residenza in ______________________( __ ) alla via _____________________________ 

Recapito/i telefonico/i ___________________________________  fax ________________ 

e-mail __________________________________________ 

•   che la Ditta/società è iscritta al Registro delle Imprese istituito presso la   (Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura)   

e possiede tutte le certificazioni e/o le autorizzazioni prescritte per l'attività del servizio di distribuzione 

automatica di alimenti e bevande. 

•   che il numero della Partita IVA della Ditta/società è  ______________________________. 

•   che non concorrono con altra offerta, alla gara d‘appalto in oggetto, altre Ditte/società nei confronti 

delle quali la sottoscritta Ditta/società partecipante abbia rapporti di collegamento o controllo ai sensi 

dell‘art. 2359 del Codice Civile (Società controllate e Società collegate). 

•   di essere in possesso della necessaria e prescritta autorizzazione sanitaria, del certificato antimafia e del 

certificato penale dei carichi pendenti 

•   che la Ditta/società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di 

concordato preventivo, amministrazione controllata, o ha in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali predette situazioni. 

•   che non sussistono (sia per titolari, direttori tecnici, soci, amministratori) sentenze di condanna passate 

in giudicato per reati che attengono alla moralità professionale e per delitti finanziari. 

•   di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori (possesso di D.U.R.C. In corso di validità), nonché di imposte e tasse vigenti. 

•   di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse. 



•   che la Ditta/società si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a provvedere a tutti gli obblighi 

previsti dal bando 

•   che la Ditta/società si assume la responsabilità di garantire in ogni momento che i prodotti immessi alla 

distribuzione siano conformi alle norme igienico-sanitarie vigenti, non deteriorati e non scaduti. 

•   che la Ditta/società si assume la responsabilità di garantire in ogni momento che tutti i distributori 

automatici siano in regola con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti e con quanto disposto dal D.Lgs. 

n. 81/2008 e dalla normativa italiana CEI 61-6 (Norme Particolari di Sicurezza per i Distributori 

Automatici). e ss.mm.i 

•   che la Ditta/società ha espletato tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e salute sul luogo 

di lavoro espressi nel D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento agli artt. 17 e 18. 

 

La sottoscritta Ditta/società __________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, con la presente dichiara di aver già svolto conduzioni di distributori automatici di 

bevande, nelle seguenti Istituzioni Scolastiche: 

• dal ___________al ____________ presso la scuola:_____________________________ 

• dal ___________al ____________ presso la scuola:_____________________________ 

• dal ___________al ____________ presso la scuola:_____________________________ 

• dal ___________al ____________ presso la scuola:_____________________________ 

 

D I C H I A R A 

 

 che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti nell’ambito delle commesse 

pubbliche sono i seguenti: 

 

conto corrente n. _____________________________ aperto presso: _______________________ 

IBAN: _______________________________ 

conto corrente n. _____________________________ aperto presso: _______________________ 

IBAN: _______________________________ 

 

la ditta evidenzia che le persone delegate ad operare su tale/i conto/i sono: 

 

1)___________________________, nato/a a______________________(__) il________________ 

Cod. Fiscale___________________________________; 

2)___________________________, nato/a a______________________(__) il________________ 

Cod. Fiscale___________________________________; 

 

(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su 

tali conti correnti, vige l’obbligo di comunicarli tutti) 

 

 che la società utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il/i conto/i 

corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti. 

 

 



 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

1. Di non trovarsi, né essersi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione di cui art. 38, primo 

comma, letto a) b) c) d) del D.lgs n. 162/2006. 

2. Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

3. Di non aver reso false dichiarazione, nell’anno precedente alla pubblicazione del presente bando 

di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, 

risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio di cui al D.lvo 1632006; 

4. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai 

sensi delle norme vigenti; 

5. Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla 

formulazione dell’offerta e che possono influire sull’espletamento del servizio; 

6. Di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni ed avere i requisiti necessari contenuti nel 

presente bando; 

7. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, di esprimere il proprio consenso al trattamento e alla 

comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” alla lettera 

d) comma 1 dell’art. 4 del D.lgs 196.2003, per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi 

alla prestazione lavorativa richiesta. 

 

- di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni ed avere i requisiti necessari contenuti nel 

presente bando protocollo n. 1962 del 02/05/2019 
 

 

 

Data _____________________     

 

        Firma del legale rappresentante  

 

       ___________________________________ 

 

 

Si allega documento d’identità del legale rappresentante 


