
ALLEGATO  A 
 
 

Oggetto: lettera di invito per l'affidamento del servizi odi somministrazione agli alunni e ai dipendenti d i 
generi di ristoro (bevande calde e fredde, alimenti dolci e salati pre confezionati (snack) mediante 
l'installazione e la gestione di distributori automatici e semiautomatici aa.ss. 2018-19, 2019-20, 2020-
21._____________ 

 
Il/La sottoscritto/a  nato/a a Prov. ( _) 

il  e residente in  Prov. (_ ) 

CAP alla 

Via___________________________________________________________________ Codice 

Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| rappresentante legale della 

Ditta    _________________________  

Con sede in Prov. ( ) CAP alla Via  
 

DICHIARA 
ai sensi degli artt.4647del DPR 445/2000 

 
 
 Iscrizione al n.……del Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura  di……………….nonché  possesso di tutte le certificazioni e/o le autorizzazioni prescritte per l'attività del 

servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande. 

 Adempimento di tutti gli obblighi in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs.81/2008; 

 Rispetto degli adempimenti connessi alle procedure di autocontrollo HACCP; 

 Garanzia di non concorrenza con altra offerta (a questa gara) di Ditte nei confronti delle quali esistano 

rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell'ari.2359 (Società controllate e Società collegate) del 

Codice Civile; 

 Possesso della  necessaria autorizzazione sanitaria, del certificato antimafia e del certificato penale dei carichi 

pendenti rilasciato sia dalla Procura che dalla Pretura; 

 Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività   o di concordato preventivo, 

amministrazione controllata, o l'avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una dita li predette 

situazioni; 

 Non sussistenza (sia per titolari, direttori tecnici, soci, amministratori) di sentenze di 

condanna passate in giudicato per reati che attengono alla moralità professionale e 

per delitti finanziari; 

 Non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse; 

 Essere in regola con obblighi relativi al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a favore dei 

lavoratori (possesso di D.U.R.C. valido) ,nonché di imposte e tasse vigenti; 

 Impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal capitolato; 

 Assumersi la responsabilità di garantire in ogni momento che i prodotti immessi alla distribuzione siano 

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

 Garanzia che tutti i distributori automatici siano in regola con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti 

e con quanto disposto dal D.Lgs.81/2008 e dalla normativa italiana relativa alla sicurezza peri Distributori     

Automatici. 

DICHIARA, INOLTRE 
 

In ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari: 



 Di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste dal Decreto Legislativo 
n.50/2016 e dalla vigente normativa; 

 Di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 
agosto 2010, n.136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle  
commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla vendita, sono i 
seguenti: 

 

 
 
CODICE IBAN: 

 
 

Che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono: 
 

 Cognome e Nome nato/a il  
 

 Cognome e Nome nato/a il  
 

Dichiarazione di Responsabilità 
 

Il sottoscritto nato a il dichiara 
sottola propria personale responsabilità che i dati indicati sono completi e veritieri. Si impegna a comunicare, 
entro 30 giorni dal verificarsi, qualsiasi variazione degli stessi ed è consapevole che l’omessa o incompleta 
comunicazione comportale responsabilità previste dalla normativa vigente. 

 
Le dichiarazioni di cui sopra sono state rese dopo essere stato posto a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
445/2000 inerente alla  perdita del beneficio e delle conseguenze penali per dichiarazioni mendaci. 

 
Luogo e data,  

 

 

 

Le ditte partecipanti alla gara dovranno essere in possesso delle seguent i  certificazioni: 

 Certificazione di qualità UNIENISO9001:2008 
 Certificazione di qualità UNI EN ISO 14001:2008 
 Certificazione BS HOSAS 18001 

 

 
Firma del legale rappresentante 

 
………………………………………………………………………….. 


