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Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “FERRARI” 

Via M. Cerrone, n. 17 

 13100 – Vercelli (VC) 

pec: vcic809001@pec.istruzione.it 

peo: vcic809001@istruzione.it 

 
Oggetto: Concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di 

bevande calde e fredde e snack dolci e salati all’interno dell’Istituto - triennio 

2021/2023 

C.I.G.: ZF731EBE9F 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….. 

nato il ………………………….. a ………………………………………………………………… 

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

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa ………………………………………………….. 

con sede in………………………………………………..………… (Prov. di ................................ ) 

c.a.p. ………….. Via/Piazza………………..………………………………………..…….n. …….. 

stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): ………………………………………………… 

telefono n. …………………………………… fax n. ……………………………………………… 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………… 

PEC ………………………………………………………………………………………………….. 

codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………. 

partita IVA n. ....................................................................................................................................... , 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

a) che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative al soggetto 

concorrente, sono quelle sopra indicate; 

b) di essere iscritta al Registro delle Imprese col n ___   presso la Camera di    

  ; 

c) il nome del rappresentante legale dell’impresa in tutte le operazioni e in tutti gli atti di qualsiasi 

natura dipendenti dall’appalto e fino all’estinzione del rapporto e di tutti gli amministratori con 

potere di firma e precisamente:  ; 

d) di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2015; 

Allegato 2 – AUTOCERTIFICAZIONE 

(da inserire nella busta/cartella “A” – Documentazione amministrativa) 
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e) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 157/95 (denominato HACCP) 

ed all’art. 80 di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., espressamente riferite all’impresa e a tutti i 

legali rappresentanti; 

f) di aver preso piena ed integrale visione, ed accettare senza condizione e riserva alcuna, tutte le 

norme e disposizioni contenute nell’Avviso e di ogni allegato al medesimo; 

g) di essere in possesso della necessaria autorizzazione sanitaria, del certificato antimafia e del 

certificato penale di carichi pendenti; 

h) che la ditta è in regola con gli adempimenti in materia contributiva e assicurativa nei confronti di 

INPS e INAIL; 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge n. 

68/99); 

j) di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di protezione 

antinfortunistica e di sicurezza, dal D.P.R. n. 303/56 (norme generali igiene del lavoro) ed essere in 

regola con le norme ivi richiamate; 

k) che i servizi e i prodotti offerti per l’appalto sono rispondenti alle caratteristiche minime ed ai 

requisiti richiesti nella gara; 

l) di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e di tutti gli oneri previsti che 

possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto di poter partecipare alla procedura 

con un’offerta ritenuta remunerativa e comunque tale da permettere il regolare espletamento del 

servizio stesso; 

m) di essere a conoscenza che la stipula del Contratto sarà condizionata all’effettiva attestazione dei 

requisiti necessari per l’affidamento, sulla base delle indicazioni e delle richieste che perverranno 

dalla Stazione Appaltante, e salvo diversa determinazione della medesima per i casi di urgenza di 

acquisizione delle relative prestazioni; 

n) di essere a conoscenza che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’art. 32, 

comma 14, del D.lgs. n. 50/2016; 

o) che corrisponderà alla Stazione Appaltante i costi sostenuti per la registrazione del contratto e gli 

altri costi accessori della procedura, a semplice richiesta della medesima e dietro presentazione 

della relativa documentazione di giustificazione; 

p) che osserverà integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi 

nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; 

q) che assumerà a proprio carico tutti gli oneri previdenziali, assicurativi e retributivi previsti dalla 

Legge; 

r) di impegnarsi alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla 

Legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 

in materia di normativa antimafia”) e del Decreto-Legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure 

urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della Legge n. 217 del 17 dicembre 

2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso 

l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese; 

s) che le apparecchiature che saranno utilizzate dal fornitore e gli alimenti posti in vendita rispondono 

ai requisiti previsti dal D.P.R. n. 327/80 e relativo regolamento di esecuzione; 

t) di avere preso visione dei luoghi ove saranno ubicati i distributori; 

u)  a fornire prodotti di prima qualità ed in ogni caso marche conosciute a livello nazionale e conformi 

alle norme igienicosanitarie vigenti, non deteriorati e non scaduti; 

v) esercitare personalmente o con i dipendenti regolarmente assunti ed in regola con tutte le vigenti 

norme, l’attività appaltata; 
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w) non far mancare la fornitura durante i periodi di sospensione didattica; 

x) a rimuovere, a proprie spese, al termine del contratto i macchinari installati entro e non oltre 10 

giorni dalla scadenza del contratto, previo accordo con la Dirigenza dell’Istituto, per non 

pregiudicarne il funzionamento e/o il successivo subentro per altra aggiudicazione del servizio; 

y) impegno a fornire, in caso di aggiudicazione, la dichiarazione di responsabilità per effrazioni o 

danni arrecati a persone o cose sia dell’Istituto scolastico che di terzi e che l’Istituto scolastico non 

sarà in alcun modo e per nessun titolo responsabile dei danni subiti dai distributori per atti derivanti 

da scasso o vandalismo; 

z) impegno a fornire indicazioni circa le azioni ed i dispositivi deterrenti che il gestore porrà 

obbligatoriamente in essere a tutela delle proprie apparecchiature al fine di evitare atti vandalici e 

danni a beni mobili ed immobili provinciali e dell’Istituto; 

aa) di essere in possesso dei requisiti per l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministrazione di 

alimenti e bevande di cui alla Legge della Regione Piemonte n. 38 del 29 dicembre 2006 e 

successive modifiche; 

bb) che manterrà in ogni caso il massimo riserbo su tutti i dati e le informazioni di cui verrà a 

conoscenza in occasione e/o nel corso della presente procedura, affinché i medesimi mantengano il 

proprio carattere segreto e/o riservato, ai fini della più piena tutela degli eventuali diritti di 

privativa industriale interessati e del riserbo sui dati non diffondibili ai sensi del Regolamento UE 

679/2016 (“GDPR”) e D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di Protezione dei 

Dati Personali”) e successive modifiche ed integrazioni; 

cc) che, ai sensi e per gli effetti del precedente D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, 

con la sottoscrizione della presente dichiarazione e la partecipazione alla procedura acconsente al 

trattamento dei dati forniti per le finalità di svolgimento della procedura stessa; 

dd) di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad inviare comunicazioni, ivi comprese  

quelle a mezzo p.e.c., ai recapiti indicati, sollevando l’Istituzione Scolastica da qualsiasi 

responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate. 

 

 
Ulteriori dichiarazioni da rendere sottoscritte da parte del legale rappresentante in caso di 

concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate temporaneamente o 

consorziate occasionalmente o da raggrupparsi o consorziarsi, da ciascun concorrente che 

costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio. Alla dichiarazione deve essere allegata 

copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori legali dei rappresentanti ed in tal 

caso va allegata anche la relativa procura in originale o copia autentica notarile. 

 
Il sottoscritto: ……………………………………………………………………….………………… 

nato il ………………….. a ………………………………………………………………………….. 

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

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa …………………………………………………… 

con sede in ……………………………………….………..………… (Prov. di ...................................) 

CAP ……….. Via/Piazza…………………….………………………………………..……. n. ……... 

stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): ……………..……………………………………. 
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telefono n. ……………………………… fax n. ………………..……………………………………. 

E-mail: …………………………………………………..……………………………………………. 

PEC ……………………………………………………….…………………………………………... 

codice fiscale n. …………………………………..…………………………………………………… 

partita IVA n. …………………………………….…………………………………………………… 

in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci 

DICHIARA 

 
1) di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

2) che i nominativi dei soggetti indicati al comma 3, dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sono i 

seguenti: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

[Indicare per ciascuno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica e/o qualifica 

ricoperta, data della nomina e dell’eventuale cessazione. 

Avvertenza: 

- se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere i nominativi del titolare e 

direttore tecnico; 

- se trattasi di società in nome collettivo deve contenere i nominativi di tutti i soci e del direttore 

tecnico; 

- se trattasi di società in accomandita semplice deve contenere i nominativi di tutti i soci 

accomandatari e del direttore tecnico; 

- se trattasi di altri tipi di società o consorzio deve contenere i nominativi degli amministratori muniti 

di potere di rappresentanza e del direttore tecnico o socio unico.] 

3) che nei confronti del legale rappresentante della Ditta non è pendente procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 

1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575. 

oppure 

4) che il legale rappresentante ha subito le seguenti condanne con sentenze passate in giudicato o 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art, 444 del Codice di procedura penale 
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.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

[dichiarare, per ciascuno dei soggetti (indicandone il nominativo), tutte le condanne risultanti dal 

casellario giudiziale, comprese quelle per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione, 

specificando sia i reati commessi, mediante riferimento agli articoli specifici del Codice Penale o di 

altre norme aventi natura penale, sia natura e quantum della pena irrogata, nonché eventuali 

provvedimenti di riabilitazione o estinzione oltre che eventuali abrogazioni/depenalizzazioni. 

Se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita 

dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati]; 

5) che, nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 cessati dalle cariche 

nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara non è stata pronunciata sentenza 

di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, 

per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità; 

6) che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lett. c) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 - bis, 

comma 1, del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, ed i 

provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008; 

7) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione 

SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 

informatico presso l’Osservatorio dell’ANAC; 

 
ALLEGA 

copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità; 

 

 

 
…………………………...., …………………………… 

[luogo e data] 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante 


