
  

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

AUTODICHIARAZIONE 

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38 comma 3 

  nato a il    

Codice Fiscale in qualità di (carica sociale) della 

Ditta   sede legale sede operativa 

   partita IVA  n. 

telefono n. fax    

e-mail ai fini della 

 

PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUTORI 

AUTOMATICI  DI ACQUA, E  DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI BEVANDE  CALDE 

E FREDDE, SNACK 

PER IL PERIODO DI TRE ANNI 
DICHIARA 

 

Relativamente alla predetta ditta/società 

 

• Il nome del rappresentante legale dell’impresa in tutte le operazioni e in tutti gli atti di qual- 

siasi natura dipendenti dall’appalto e fino all’estinzione del rapporto e di tutti gli amminis- 

tratori con potere di firma e precisamente:    

• Di essere iscritta al  Registro  delle  Imprese  istituito  presso  la  Camera  di  Com- 

mercio  di  con il n. dal per l’attività 

di coerente con l’oggetto del presente appalto nonché di essere in 

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

distribuzione automatica di alimenti e bevande; 

• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata 

o di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per una di tali situazioni; 

• di non aver riportato condanne, con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato 

che incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari; 

• di non aver commesso nell’esercizio della propria attività professionale un errore grave, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

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

del certificato penale dei carichi pendenti rilasciato sia dalla Procura che dalla Prefettura; 

• che la ditta che rappresenta adempie agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art.3  

della L.136 del 13.8.2010 e che, a tal fine, ha acceso (uno o più) conto/i corrente/i 
dedicato/i, anche in via non esclusiva,  alle commesse della pubblica amministrazione ai 
sensi dell’art.3 della L.136/2010, e ne comunica gli estremi identificativi; 

• di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarle incon- 

dizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna (allegando fotocopia carta d'identità 

del legale rappresentante); 

• di assumersi la responsabilità di garantire in ogni momento che i prodotti immessi alla dis- 

tribuzione siano conformi alle norme igienico - sanitarie, non deteriorati e non scaduti; 

• che i prodotti offerti saranno forniti in conformità alla vigente normativa in materia; 
• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori ed al pagamento di imposte e tasse secondo la legis- 

lazione vigente. 

• di essere a conoscenza di quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 in materia di protezione 

antinfortunistica e di sicurezza ed essere in regola con le norme ivi richiamate. 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

• di essere informato di dover stipulare una polizza assicurativa con compagnia di rilevanza 

nazionale per i danni che dovessero derivare all'Istituto e/o a terzi, cose o persone, in re- 

lazione all'espletamento dell'attività di cui alla convenzione; 

• di eventuale avvenuto sopralluogo; 



La Ditta si assume l’impegno: 

 

 di installare apparecchiature rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 32 D.P.R. 327/80 e  

conformi al D.Lgs 81/2008; 

 di mantenere i prezzi invariati di cui all’offerta economica (busta 3) per l’intero periodo di 

validità del contratto senza alcuna possibilità di aumento, anche dettato da eventuale rial- 

zo del Tasso Ufficiale di Inflazione; 

 di fornire prodotti di prima qualità ed in ogni caso marche conosciute a livello nazionale; 

 di fornire un congruo numero di chiavi magnetiche gratuite per il distributore di cui al pun- 

to f) con garanzia di prezzo di ciascun prodotto fornito, tramite la suddetta chiave, più bas- 

so rispetto al prezzo a moneta; 

 di non far mancare la fornitura dei prodotti oggetto del presente bando anche durante i pe- 

riodi di interruzione dell’attività didattica; 

 di esporre pubblicamente il listino prezzi; 

 di provvedere all’assistenza in giornata in caso di guasti o malfunzionamento; 

 di provvedere alla raccolta differenziata - anche mediante la fornitura e il posizionamento 

di appositi raccoglitori nonché allo smaltimento dei rifiuti derivanti dall’attività; 

 di rimuovere, a proprie spese, al termine del contratto i macchinari installati entro e non ol- 
tre 10 giorni dalla scadenza del contratto, previo accordi con la Dirigenza dell’Istituto, per 

non pregiudicare il funzionamento e/o il successivo subentro per altra aggiudicazione del 

servizio. Qualsiasi danno riscontrato ai distributori, ivi compreso il furto, in tale periodo (10 

gg) o successivo sarà ad esclusivo carico del gestore; 

 di collaborare con il RSPP interno per la stesura e predisposizione del Documento Unico Va- 

lutazione Rischi da Interferenze (DUVRI); 

 di costituire una polizza assicurativa di responsabilità civile, per furti, danneggiamenti e in- 

cendi e a fornire alla Scuola prova di possedere dette polizze. 

 di impegnarsi a fornire, in caso di aggiudicazione, la dichiarazione di responsabilità per ef- 

frazioni o danni arrecati a persone o cose, sia della Provincia che 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; impegno a fornire 

indicazioni scritte circa le azioni ed i dispositivi deterrenti che il gestore porrà obbligatoria- 

mente in essere a tutela delle proprie apparecchiature al fine di evitare atti vandalici e dan- 

ni a beni mobili ed immobili provinciali e dell’istituto. 

 

 

 

 
 

Data  Timbro e Firma 

 

 

 



 


