ALLEGATO B – Dichiarazione dei requisiti ex art.46-47 D.P.R. 445/2000
Al Dirigente Scolastico
Oggetto: Gara per la gestione relativa alla distribuzione di merende presso il Liceo
Artistico Statale di Porta Romana e Sesto F.no- sede di Sesto Fiorentino, Via Giusti 31.
Il/La sottoscritt_____________________________________nato/a a ____________________
il __________________ Codice fiscale ________________________________ nella qualità di
Legale Rappresentate della Ditta _________________________________________________
con sede legale in _____________________CAP__________Via_______________________
P. IVA ________________________ Tel._____________________ Fax _________________
e mail__________________________ Sito Web ____________________________________
> consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art.76 D.P.R. n.445/200, della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione
di atti falsi e/o uso degli stessi;
> consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questa ditta/impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o , se
risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà revocata;
inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata
dopo l’avvio della fornitura, il contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art.1456
cod.civ.
> informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 D.Lgs. n. 193/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
DICHIARA
-di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di
________________________________ con il numero _____________________________
dal ______________ per l'attività ______________________________________________
coerente con l’oggetto del presente appalto;
- di essere in possesso di regolare licenza per l’esercizio della vendita al pubblico;
- di avere l’autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune di residenza della Ditta/Impresa per
la gestione di laboratorio di produzione, preparazione e confezionamento di panini, tramezzini,
pizza ecc….
- di utilizzare sistemi igienicamente idonei al trasporto di merende confezionate a norma;
- di disporre di apposito contratto di assicurazione per la copertura della Responsabilità civile
verso Terzi;
-di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell' art. 11, comma 1, lettera
a),b),c),d),e) ed f) del D.Lgs. 24/07/92 n° 358 e successive modifiche e integrazioni;
-di essere costituito da almeno tre anni;

-di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge n.68/1999;
-la non sussistenza delle cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965;
-di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente
legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
-di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 48 bis del D.P.R. 29/9/1973, n° 602 per
importi pari o superiori ad €. 10.000,00, importo comprensivo di IVA;
-di accettare le condizioni di pagamento stabilite dall’autorizzazione del progetto, da definire
in sede di stipula del contratto. Il pagamento, comunque, potrà essere effettuato previa verifica
di eventuali inadempienze di cui al citato art. 48/bis del D.P.R. 29/9/1973, n° 602;
-di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione coatta;
-di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato;
-di non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili;
-di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta
(patteggiamento);
-di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
-di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale;
-di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato;
-di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non avere commesso un errore
grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;
-che i propri dipendenti sono regolarmente inquadrati, assicurati e retribuiti secondo le vigenti
norme dei contratti di lavoro del settore di appartenenza;
-di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali e di impegnarsi ad esibire il documento DURC in corso di validità al momento
dell’eventuale stipula del contratto;
-di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal
D.Leg.vo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
-di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del
prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo;
-di assumere a suo carico il trasporto e l'installazione fino alla sede dell' istituto e nei locali
indicati;
-di essere a conoscenza di doversi assumere la piena responsabilità per eventuali danni causati
dal proprio personale durante l'installazione delle apparecchiature e dei lavori forniti, a
persone e/o cose dell'istituto o di terzi, ed in particolare di disporre di adeguata copertura
assicurativa;
-che il firmatario dell’offerta Tecnico-Economica e di tutti i documenti di gara è il
Sig._____________________ nato a __________________ il _____________dotato dei poteri
necessari per impegnare legalmente la società;
-di aver preso visione e di accettare le condizioni indicate nel Bando e nei documenti ed allegati
ivi richiamati
________________________, ___/__/____
Il Dichiarante
(timbro e firma del legale rappresentante)

