AllEGATO 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 01 CERTIFICAZIONE
(art.46 DPR 445/2000)
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II sattaseritta

Pray.
In

nato a

_

- - - -II - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - qualita

di

titalare

can sede legale In

/

legale

Prav.

Via
Partita IVA

Cod ice Fiseale

rappresentante

della

ditta

n.

_
_

consapevale delle sanzioni penali, nel easa dl dichiaraziani non veritiere, di farmazlane a usa di atti falsi,
riehiamate dall'art.76 del DPR 445/2000;
DICHIARA

-ehe il medesima e la ditta da lui rappresentata non sana mai incarsi in provvedimenti che campartana
I'incapacita a cantrattare can la Pubblica Amministraziane;
-di essere in regala can gli abblighi relativi al pagamenta dei cantributi previdenziali ed assistenziali per
eventuali lavoratari dipendenti;
-di essere iscritto alia CCIAA di
al n.
in data
alia seguente

categoria

,-

_

-(eventualmente) in quanta cooperativa a consorzio di cooperative, di essere
regalarmente iscritta
nel registro prefettizio 1 schedaria generale della cooperazione di
_
-di essere iscritto all'INPS sede di
matricola n.
_
-di essere iscritto all'INAIL sede di
matricola n. - - - - - - , - - - -di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti pen ali pendenti
-che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alIa Procura della Repubblica presso
il Tribunale di .---C-:-:=:--di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
-di non aver sub ito coudanne can sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reata che incida sulla
propria moral ita professionale. 0 per delitti finanziari;
-di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a
proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di
prevenzione di cui alIa Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata ne di cause astative
all'iscrizione negli albi di appaltatori a fornitori pubblici;
-di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/societa
di cui il
sussista alcun provvedimento giudiziario
sottoscritto e il legale rapprcsentante dal
interdettiva disposto ai sensi della Legge 575/l965 come succ. integrata e modificata e che
conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza a sospensione di cui alIa Legge 575/l965
come SLIce. integrata e

modificata

-di accettare senza condizione a riserva alcuna, tutte Ie norme e disposizioni contenute nel banda;
-di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle
risultanti dai Contratti di lavoro:
-l'inesistenza delle cause di esclusione indicate nell'art.80 del D.Lgs. ]8 aprile 2016, nr. 50;
-che non sussistono a proprio carico ed a carico dell'impresa rappresentata proccdimenti in corso per
lapplicazione delle rnisure di prevenzione di cui all'art.3 della Legge 1423/1956 a di aleuna delle cause
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osrative prcviste clair art.l 0 della Legge 575!l965 come SlICC. integrata e modificata;
-che nei confronti dell'impresa non e stata irrogata la sanzione amministrativa dellinterdizione
allesercizio dellartivita 0 del divieto di conrrarre con la Pubblica Amministrazione di fui allart.?
comma 2 lett.a) e c) del D,Lgs,23112001;
-che Ia impresa non si e avvaIsa dei piani individuali eli emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero che
si e avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alia Legge 383/2001 e che il periodo di emersione
si e concluso:
-eli dispone di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;
-che non si trova in alcuna delle posizioni 0 eondizioni ostative previste dalla vigente legislazione Il1
materia di lotta alIa delinquenza di tipo mafioso;
- che la ditta in regola con Ie norme di cui al DJgs, 81/08 e con la normativa vlgente in materia di
sicurezza e igiene dellavoro;
- che la ditta e specializzata nel campo della dlstribuzlona automatlca relatlva alia
somministrazlone/vendlta di prodotti alimentari e bevande a mezzo di distributori automatici;
- che la ditta ha il possesso dell'autorizzazione Sanitaria 0 del Certificato attestante il numero di
registrazione in conform ita al Reg, CE 852/2004 del deposito/stabilimentodove verra stoccata la merce
per il rifomimento dei distributori automaticl;
- che la ditta ha II possesso del Manuale di Corretta Prassi Iglenica del prodotti alimentari redatto
secondo i criteri stabiliti dalsistema HACCP In conforrnita al regolamento comunltario n. 852/2004 e
s.rn.i. e che sl Impegna a fornirne copia alia Stazlone appaltante a semplice richlesta;
- che la ditta ha provveduto all'adeguamento con quanto disposto dalla normatlva europea riguardante
la Tracciabllita dei Prodotti Alimentari (Regolamento CE n, 178/2002), inclusa la formalizzazione dl
specifica "Procedure di Allerta per 10 Gestiane delle Emergenze Alimentari", e che si impegna a fornirne
copia alia Stazione appaltante a semplice richiesta;
- che la ditta ha provveduto all'adeguamento aile normative in materia di Etichettatura (D,Lgs, n.
109/02, di recepimento della Dlrettiva Europea 2000/13/CE);
- che la ditta accetta integralmente i contenuti della manifestazione di interesse;
- che la ditta informata delle finalita e delle mcdalita di trattamento dei dati personali riportati nella
presente dichiarazione sostitutiva, autorizzandone iI trattamento al sensl del D,Lgs, 196/2003 e del
Regolamento (UE) 2016/679,

e

e

Data

_

Firma del tltolare

0

Timbro della Ditta
legale rappresentante

At sensi dell 'arf.38 del D.P.R. 18//2/2()(JO n' 445 fa dichiarazione e sonoscrina e prcscntata all 'Istinuo nnitcnnente a
copiafotostotica non autenticata di lin docinnento di identita del sottoscrittore.

ALLEGAT02
AUTOCERTIFICAZIONE SOS1'I1'U1'IVA DEL DURC
DlCl-lIARAZIONE SOS1'ITUTlVA DELL' A1'1'0 Dl N01'ORIE1' A' E Dl CER1'IFICAZIONI
(art.46 e 47 D.P.R. 445 del 28/l2/2000)
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11 sottoseritto

_

l-J il

nato a
residente in

ViaiPiazza

domiciliato in

_
n°

Via/Piazza

_

no

_

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28/l2/2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci
e di forrnazione 0 usa di atti falsi
DlCl-l[ARA
G di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle
vigenti disposizioni (arL2 del D.L. convertito in Legge n° 266/2002)
e i seguenti dati per la richiesta del DURC
IMPRESA
Codice Fiscale
Denominazione
Raaione Saciale
Sede
Comune
Legale
lndirizzo
Sede
Comune
Operativa
Indirizzo
Tipo lmpresa

o lmoresa
o Edile
o Commercio

C.C.N.L. applicato

DLavoratore autonomo

D ..........................

.....

o da I as
Oda6a IS
Odal6a60
Oda51alOO
oltre

Dimensione aziendale

o

INAIL
Codiee Ditta
INAIL
Sede Comoetente
INPS
Matricola Azienda
Sede Cornpetente
INPS
CASSA EDiLE
I Sede Competente
CASSAEDILE
I Cod ice Ditta
Altro
I
o

Data

I

I

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.H del D.Lgs.30/06/2003 n° 196 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivarnente neIl'ambito del procedirnento per il
quale la presente dichiarazione viene resa
_
Timbro della Ditta
Firma del titolare a legale rappresentante

Ai sensi delt'ortBS de! D.P.R. 18//2/2000 n° 445 fa dichiarazione Ii sonoscrtna e presentata all'Istituto unitantente a
copia fotosiatico non autenticata di lin documento di ideruita del sottoscrinore.

.,

ALLEGATO 3
DICHIARAZIONE 505TlTUTlVA 01 CERTIFICAZIONE
(art.46 DPR 445/2000)
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lIsottoscritto

_

nato a

_

Provo- - - -il- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - in qualita di titolare / legale rappresentante della ditta

_

con sede legale in

Prov.

_

Via

n.

_

Codice Fiscale

_

Partita IVA

_

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
richiamate dall'art.76 del DPR 445/2000;

0

uso di atti falsi,

DICHIARA

1. di non trovarsi Il1 situazioni di controllo 0 di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
eoneorrenti e che non si accordato e non si accordera con altri partecipanti alla selezione;

e

2. che non sub-appalrera lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alIa selezione - in forma
singola 0 associata - ed e consapevole che, in caso contrario tali sub-appalti non saranno autorizzati;
3.

ehe la propria offerta e improntata a serieta, integrita, indipendenza e segretezza;

4.

di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di leaIta, trasparenza e correttezza;

5. che non si e accordato e non si accordera con altri partecipanti alIa gara per limitare od eludere in
alcun modo la eoneorrenza;
6.

che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentative di turbativa,
irregolarita 0 distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contralto,
da parte di ogni interessato 0 addetto 0 di chiunque possa influenzare Ie decisioni relative alia
selezione in oggetto;

7. di obbligarsi espressamente a collaborare con Ie forze di Polizia . denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione 0 condizionamento di natura criminale ( richiesta di tangenti, pressioni per
indirizzare l'assunzione di personale 0 l'affidamcnto di sub-appalti a determinate irnprese,
danneggiamenti/furti di beni personali 0 in cantiere, ecc.).
Data

_

Firma del titolare

0

Timbro della Ditta
legale rappresentante

At sensi delion.LS del D.P.R. 28//2/2{}()O nO 4.jj fa dichiannione e sottoscrtna c prcsentata alllstituto unitcnnente a
copiafotostatica non autenticata di lin docnmemo di identito del sottoscrtttore.

ALLEGATO 4

Di aver preso visione degli spazi e dei locali all'interno degli edifici scolastici

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE degli DEL "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN usa TEMPORANEQ 01
SPAZI E LOCAU 01 PROPROETA' DELLA PROVINCIA 01 LECCE"
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II sottoscritto

_

nato a

_

Provo- - - - il - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - in qualita di titolare / legale rappresentante della ditta

_

can sede legale in

Prov.

Via

_

n.

Codice Fiscale

_

Partita IVA

_

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione a usa di atti falsi,
richiamate dall'art.76 del DPR 445/2000;

DICHIARA
Satta la propria responsabillta

di essere
a conoscenza
"Regolomento
perlocali
la concessione
in usa
temparaneo
di spazi e locali di ptoprieto
Di
aver preso
visionedeldegli
spazi e dei
all'interno
degli
edifici scolastici.
della Pravinciai
i richiesta dalla Provincia, ente proprietario
degli immobili, e degli obblighi rivenienti.

Data

_

Firma del titolare

0

Timbro della Ditta
legale rappresentante

Ai seas! dell'art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n" 44510 dichiarazlone Ie sottoscritto e presentato oit'tstituto unltamente
capia fotostatica non autenticata di un documento di identito del sottoscrittore.

0

MODElLal
AI Dirigente 5colastico
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Istituto Istruzione
5uperiore"Cicco
"Rita Levi
Montalcini"
Dell'Istituto
Comprensivo
Simonetta"
sede Caccuri- KR
Via Ruffano Corte II, n. 3
Via Adua , 88833 CACCURI
CROTONE
73042 CA5ARANO (LE)

II sottoscritto

_

titolare/legale rappresentante della Ditta
sita in

cap

tel

_
Via

n

cell

e-mail

_
_

Presenta domanda di manifestazione di interesse per partecipare alia selezione tramite procedura
negoziata

Proceduranegoziata
negoziataper
per lala concessione
concessionedidi anni
anni 3due
perdel
il servizio
(tre)
serVIZIO dididistributori
ristorazione a mezzo
Procedura
automatici
di
bevande
fredde
o
calde,
el
atri
generi,
snack,
da
installarsi
i locali
distributori automatici di alimenti, bevande ed altri generi di conforto
da presso
installarsi
presso i
dell'Istituto
Comprensivo,
e
plessi,
Cicco
Simonetta
Caccuri
disciplinata
dagli
art.
locali dell'lstituto di Istruzione Secondaria Superiore "Rita levi Montalcini" di Casarano,
36,140 e ss e 160 e ss del Dlgs 50/2016

disciplinata dagli artt. 36, 140 e 55., 164 e 55., del D. 19s. 50/2016.CI6: ZFA2A5D608.

Allega alia presente:
- Allegato 1
- Allegato 2
- Allegate 3
- Allegato 4
- Fotocopia documento di identita (carta identlta - passaporto ) in corso di validlta

5i autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 e del Regolamento (UE)
2016/679.

Data

_
-

Firma del titolare

0

Timbro della Ditta

legale rappresentante

