ALLEGATO “B”

Al Dirigente Scolastico
dell’IC di Corso Cavour
Corso Cavour, 49
27100 Pavia (PV)
Dichiarazione per l’ammissione all’affidamento in concessione del servizio di
fornitura di bevande fredde, calde e prodotti alimentari preconfezionati mediante
distributori automatici
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________, nato/a a
_____________________________ il ________________, domiciliato/a per la carica presso
la sede societaria nella sua qualità di ___________________________ e legale
rappresentante della ________________________________________________, con sede in
____________________________________, Via _____________________________, di
seguito denominata “ditta”,
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 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 e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità
del contenuto della presente dichiarazione la scrivente società decadrà dai benefici per i
quali la stessa è rilasciata;
 ai fini della partecipazione alla procedura per l’affidamento in concessione del servizio
distributori automatici dal 01 agosto 2017 al 31 luglio 2020
DICHIARA
1)
2)

3)

4)

5)
a)

b)
d)
e)

l'iscrizione alla C.C.I.I.A. - Registro delle Imprese presso il Tribunale di
_______________________ al n. ________, codice fiscale n. __________________ e
partita IVA n. ________________________;
di aver preso piena conoscenza del Bando di gara prendendo atto e accettando le norme
che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo
Contratto e di obbligarsi, anche in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro
parte;
di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della
gara, incluse quelle derivanti dalla eventuale fornitura per la durata del servizio, di
attrezzature, macchinari e arredi, utensileria ecc., nonché quelle derivanti dall’obbligo di
pagamento delle spese acqua ed elettricità eventualmente chieste dal Comune di Pavia e
del canone dovuto all’Istituto; di tutte le circostanze che possono influire sulla
determinazione dell’offerta, di avere considerato e valutato tutte le condizioni
contrattuali e di avere preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche,
relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione
dell’Offerta Economica;
di avere tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di igiene e sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le forniture, con i relativi
servizi, e che i beni offerti non sono stati prodotti mediante l’utilizzo di manodopera
minorile in condizioni di sfruttamento;
con riferimento all’art. 12 del D. Lgs. n.157/1995 e successive modificazioni, dichiara
altresì che:
la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata, di
concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o altra situazione equivalente,
ovvero non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, né si
trova in stato di cessazione e/o sospensione dell’attività commerciale;
non è stata pronunciata nei confronti del/i legale/i rappresentante/i della ditta alcuna
condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità
professionale o, comunque, per delitti finanziari;
la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette e indirette,
e delle tasse, secondo la legislazione vigente;

6) la ditta non si trova nelle condizione di esclusione dalla gara o in condizione che le
impediscono di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
7) di avere preso conoscenza delle condizioni e dello stato dei luoghi ove deve svolgersi il
servizio rendendosi perfettamente edotta della qualità e della quantità delle prestazioni
da eseguire nonché degli oneri connessi;
8) la ditta è in possesso delle licenze e/o autorizzazioni previste dalla normativa vigente per
l’esercizio dell’attività per la quale partecipa alla presente gara;
9) la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro (DURC), e con le
norme in materia sicurezza dei lavoratori e di corretta prassi igienica;
10) la ditta non ha ricevuto rilievi da altre istituzioni, sia in termini di qualità e quantità del
servizio erogato, sia in termini economici;
11) per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di
richieste di chiarimento e/o integrazione e/o altra comunicazione si elegge domicilio in
________________________________ Via _________________________________,
tel. ______________________________
fax ______________________________
pec ______________________________
12) l’Impresa, in caso di aggiudicazione non affiderà alcuna attività oggetto della presente
gara in subappalto;
13) i distributori automatici saranno riforniti sistematicamente e durante il periodo delle
lezioni, Esami di Stato, e costantemente negli altri periodi dell’anno;
14) di avere letto e preso atto di quanto indicato nell'informativa, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali e di
autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati forniti al fine di espletare la presente
procedura;
15) di essere a conoscenza che l’Istituto si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche,
anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, e di autorizzarle sin
da ora, comprese quelle di cui all’art. 38 del D. Lgs. 50/2016 e al D. Lgs. 39/2014;
16) di conoscere e accettare tutte le condizioni normative chieste dall’Istituto;
17) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati forniti per l’espletamento della presente
procedura e alla loro divulgazione in ottemperanza al D. Lgs. 33/2013;
18) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questa ditta verrà esclusa dalla procedura per la quale è
rilasciata, o, se risulta aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale
verrà annullata e/o revocata, e l’Istituto contraente avrà la facoltà, qualora la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del
Contratto, di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., nonché delle
responsabilità penali che si assume in caso di dichiarazione mendace.
____________, li _________________
Firma leggibile e per esteso
_________________________________
____________________________________
Alla presente dichiarazione deve essere allegata, PENA ESCLUSIONE, COPIA
FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE, ai sensi
dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, salvo autentica della firma nei modi di legge.
DEVONO ESSERE FIRMATE TUTTE LE PAGINE

