
Modello A
ALLEGATO 1

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Carducci 
– V. Da Feltre” 
Reggio Calabria 
Via Cannizzaro,12
RCIC867007@pec.istruzione.it

Oggetto: Candidatura manifestazione di interesse per la partecipazione alla gara
per  la  CONCESSIONE  SERVIZIO  DI  SOMMINISTRAZIONE  DI
BEVANDE E GENERI DI  CONFORTO MEDIANTE DISTRIBUTORI
AUTOMATICI  PRESSO  LA/LE  SEDE/I  dell’Istituto  Comprensivo
“Carducci – V. Da Feltre”  -    Codice CIG: ZBE2DBDC0A

Il/La  sottoscritto/a  ________________________________  nato/a  a

___________________________

Prov.  ___________ il  ______________________________ in qualità  di

titolare/legale rappresentante

della  Ditta

___________________________________________________________

_____________

con  sede  legale  in  ____________________  Prov.______  Via

___________________________n°___

Partita  I.V.A.

___________________________________________________________

___________

Codice  Fiscale

___________________________________________________________

_________

Telefono  _________________________________  -  Cell.

__________________________________

E-mail

___________________________________________________________

________________

P.E.C.

___________________________________________________________

________________

Presenta  la  propria  candidatura  alla  manifestazione  di  interesse  per  la
partecipazione alla gara per  concessione servizio di somministrazione di
bevande e generi di conforto mediante distributori automatici presso la/le
sede/i  dell’Istituto  Comprensivo  “Carducci  –  V.  Da  Feltre”  di  cui
all’oggetto. 
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Si  autorizza  il  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  D.Lgs.  n°

196/2003,  così  come modificato  dal  D.Lgs  101/2018  in  attuazione  del

Reg. UE 679/2016 e si dichiara di essere informato, ai sensi della vigente

normativa in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene

resa.

lì, __________________

   Il Dichiarante
__________________

__________
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ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. n°
445/2000)

Il/La  sottoscritto/a  ________________________________  nato/a  a

___________________________

Prov.  ___________  il  _________________________  in  qualità  di

titolare/legale rappresentante

della  Ditta

___________________________________________________________

_____________

con  sede  legale  in  ____________________  Prov.______  Via

___________________________n°___

Partita  I.V.A.

___________________________________________________________

___________

Codice  Fiscale

___________________________________________________________

_________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di  formazione  o  uso  di  atti  falsi,  richiamate  dall’art.  76  del  D.P.R.  n°
445/2000;

DICHIARA

a. l’iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese presso la  competente CCIAA per
l’attività di: installazione di apparecchi automatici per la somministrazione
di  bevande  indicando  il  numero  di  codice  attività  e  l’elenco  dei  legali
rappresentanti  con relativa  qualifica  (riportare:  cognome,  nome,  data  di
nascita, luogo di nascita, residenza);
Iscritto alla C.C.I.A.A. di __________________ al n. ______________ in
data  _______________  alla  seguente  categoria
_______________________________________________,  con  oggetto:
___________________________________________________________
__________________
(eventualmente)  in  quanto  cooperativa  o  consorzio  di  cooperative,  di
essere  regolarmente  iscritto  nel  registro  prefettizio/schedario  generale
della cooperazione di ____________________;

b. l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016,
espressamente riferite all’impresa e a tutti i legali rappresentanti;

c. l’essere  in  regola  con  tutte  le  disposizioni  previste  dalla  normativa  di
settore;

d. l’essere a conoscenza di quanto disposto: dal D.Lgs 81/2008 (attuazione
delle  Direttive  CEE  riguardanti  il  miglioramento  della  sicurezza  e  della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro); dal D.P.R. 547/55 in materia di
protezione antinfortunistica;  dal D.P.R. N. 303/56 (norme generali  igiene
del  lavoro)  ed  essere  in  regola  con  le  norme  ivi  richiamate,  comprese
quelle relative alla nomina del medico competente;

e. l’installazione di apparecchiature rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 32
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D.P.R. 327/80 e conformi al D.Lgs 81/2008;
f. l’obbligo, nei confronti di tutto il personale che utilizza, all’osservanza delle

leggi sul lavoro, sulla previdenza sociale nonché alle vigenti disposizioni in
materia  di  sicurezza  e  prevenzione  dei  rischi  nei  confronti  dei  propri
dipendenti.

g. la disponibilità, in caso di aggiudicazione, a dare inizio all’esecuzione del
servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto;

h. l’impegno a collaborare con il Responsabile dell’esecuzione del contratto al
fine  di  agevolare  l’esecuzione  dei  servizi  sulla  base  del  programma
contrattuale;

i. l’impegno  a  collaborare  con  il  RSPP  interno  per  la  stesura  e
predisposizione del DUVRI (D.Lgs 81/2008);

j. il  possesso  o  l’impegno  a  costituire,  una  polizza  assicurativa  di
responsabilità  civile  e  l’impegno  a  fornire  all’Istituto  prova di  possedere
detta polizza;

k. che il  medesimo e la Ditta da lui  rappresentata non sono mai incorsi  in
provvedimenti  che comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;

l. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali
pendenti;

m. che  nulla  risulta  a  proprio  carico  nel  casellario  giudiziale  generale  alla
Procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di
_______________________;

n. di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in
corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

o. di  non  aver  subito  condanne  con  sentenze  passate  in  giudicato,  per
qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale, o per delitti
finanziari;

p. 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
alla  Legge  575/1965  come  succ.  integrata  e  modificata,  né  di  cause
ostative all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici;

q. di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società
______________________________  di  cui  il  sottoscritto  è  il  legale
rappresentante  dal ________________  sussista  alcun  provvedimento
giudiziario  interdittivo  disposto  ai  sensi  della  Legge  575/1965  come
successivamente  integrata  e  modificata  e  che  conseguentemente  non
sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge
575/1965 come successivamente integrata e modificata;

r. di  accettare  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e
disposizioni contenute nell’avviso;

s. di  applicare  a  favore  dei  lavoratori  dipendenti  condizioni  giuridiche
retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti di lavoro;

t. che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata
procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause ostative previste
dall’art. 10 della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata;

u. che  nei  confronti  dell’impresa  non  è  stata  irrogata  la  sanzione
amministrativa  dell’interdizione  all’esercizio  dell’attività  o  del  divieto  di
contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9 comma 2 lett. a)
e c) del D.Lgs. n° 231/2001;

v. che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla
Legge 383/2001, ovvero che si è avvalsa dei piani individuali di emersione
di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di emersione si è concluso;

w. che l’impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla
Legge 68/1999 in quanto l’organico della stessa non supera i 15 dipendenti
ovvero che l’impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di
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cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico compreso tra 15
e  35  dipendenti,  la  stessa  non  ha  effettuato  nuove  assunzioni
successivamente  al  18/1/2000  ovvero  che  l’impresa  rappresentata  è
soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto l’organico della
stessa supera i 35 dipendenti e che ha ottemperato alle disposizioni della
predetta  normativa  ovvero  che  l’impresa  rappresentata  è  soggetta  agli
obblighi  di  cui  alla  Legge  68/1999  in  quanto  pur  avendo  un  organico
compreso tra 15 e 35 dipendenti sono state effettuate nuove assunzioni al
18/1/2000 e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa;

x. di  disporre  di  organico  adeguato  allo  svolgimento  delle  prestazioni
richieste;

y. che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla
vigente legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;

z. di  non  trovarsi  in  situazioni  di  controllo  o  di  collegamento  (formale  e/o
sostanziale)  con  altri  concorrenti  e  che  non  si  è  accordato  e  non  si
accorderà con altri partecipanti alla selezione;

aa. che  la  propria  offerta  è  improntata  a  serietà,  integrità,  indipendenza  e
segretezza;

bb. di  impegnarsi  a  conformare i  propri  comportamenti  ai  principi  di  lealtà,
trasparenza e correttezza;

cc. che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara
per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

dd. che  in  caso  di  aggiudicazione  si  obbliga  espressamente  a  segnalare
qualsiasi  tentativo  di  turbativa,  irregolarità  o  distorsione  nelle  fasi  di
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di
ogni  interessato o  addetto  o di  chiunque  possa influenzare  le  decisioni
relative alla selezione in oggetto;

ee. di  obbligarsi  espressamente  a  collaborare  con  le  Autorità  competenti,
denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento
di  natura  criminale  (richiesta  di  tangenti,  pressioni  per  indirizzare
l’assunzione  di  personale  o  l’affidamento  di  sub-appalti  a  determinate
imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.).

lì, __________________
Il  Dichiarante

____________________________
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ALLEGATO 3

AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DURC / TRACCIABILITA’
FLUSSI FINANZIARI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI
CERTIFICAZIONI 

(art. 46 e 47 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000)

Il/La  sottoscritto/a  ________________________________  nato/a  a

___________________________

Prov.  ___________ il  ______________________________ in qualità  di

titolare/legale rappresentante

con  sede  legale  in  ____________________  Prov.______  Via

___________________________n°___

consapevole  delle  sanzioni  penali  richiamate  dall’art.  76  del  D.P.R.
28/12/2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso
di atti falsi,

DICHIARA

• di  essere  in  regola  con  l’assolvimento  degli  obblighi  di  versamento  dei
contributi  assicurativi  stabiliti  dalle  vigenti  disposizioni  (Legge  n°
266/2002);

• i seguenti dati per la richiesta del D.U.R.C.

Ditta

___________________________________________________________

_________________

Codice  Fiscale

___________________________________________________________

_________

Partita  I.V.A.

___________________________________________________________

___________

Ragione  Sociale:
___________________________________________________________
________
Sede legale: Comune  ___________________  Indirizzo
_____________________________
Sede operativa Comune  ___________________  Indirizzo
_____________________________

Tipo impresa: □ Impresa □ Lavoratore autonomo □ Edile

C.C.N.L.  applicato:  □  Commercio  □

__________________________________________

Dimensione aziendale: □ da 1 a 5 □ da 6 a 15 □ da 16 a 50 □ da 51 a 100

□ oltre
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I.N.A.I.L. Codice  Ditta  ____________________  Sede  Competente

___________________________

I.N.P.S. Matricola  Azienda:

___________________________________________________________

Sede  competente:

___________________________________________________________

______

CASSA EDILE Codice Ditta  ___________________  Sede Competente

_______________________

SI OBBLIGA AD OTTEMPERARE
• agli  adempimenti  che  garantiscono  la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari.  In

particolare, a norma dell’art. 3 comma 7 della legge 136/2010, così come
modificato dal D.L. n° 187/2010, convertito in legge n° 217 del 2010.

• in caso di aggiudicazione, ad utilizzare per la fornitura del servizio un conto
corrente  dedicato  e  comunicare  la  persona  delegata  ad  operare  sullo
stesso.

• A firmare ed accettare le condizioni inserite nel “Patto di integrità”
• Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13

del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196, così come modificato dal D.Lgs 101/2018 in
attuazione del  Reg.  UE 679/2016,  che i  dati  personali  raccolti  saranno
trattati,  anche  con strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

lì, _________________
Il

Dichiarante
__________________

____________

Ai  sensi  dell’art.  38  del  D.P.R.  28/12/2000  n°  445  la  dichiarazione  è
sottoscritta e presentata alla scuola, unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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Allegato n. 4 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ

Il/La  sottoscritto/a  _______________________________  nato/a  a

___________________________  il  ____/____/______,  residente  in

________________________ via __________________________ codice

fiscale  _______________________,  in  qualità  di

____________________________________  dell’impresa  [indicare

ragione  sociale]  ___________________________________________

con  sede  legale  in  _______________________,  CAP  ________  via

______________________  n.  ____,  codice  fiscale  e  partita  IVA  n.

____________________________,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 17 della

legge n. 190/2012 

DICHIARA
di accettare espressamente e senza riserve le condizioni tutte del Patto di
integrità  che  verrà  sottoscritto,  in  esito  alla  procedura  di  gara,  fra
aggiudicatario  e  la  stazione  appaltante,  in  conformità  al  modello  sotto
riportato. 

ART.1 Il presente Patto d’Integrità stabilisce la formale obbligazione della
società,  ai  fini  della  partecipazione alla  gara  in  oggetto,  e la  stessa si
impegna: 

1. a  conformare  i  propri  comportamenti  ai  principi  di  lealtà,  trasparenza  e
correttezza,  a  non  offrire,  accettare  o  richiedere  somme  di  denaro  o
qualsiasi  altra ricompensa,  vantaggio  o  beneficio,  sia  direttamente  che
indirettamente tramite intermediari al fine dell’assegnazione del contratto
e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione; 

2. a  segnalare  alla  stazione  appaltante  qualsiasi  tentativo  di  turbativa,
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante
l’esecuzione dei contratti da parte di ogni interessato o addetto o chiunque
possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

3. ad  assicurare  di  non  trovarsi  in  situazioni  di  controllo  o  di  collegamento
(formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e
non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di gara; 

4. ad informare puntualmente  tutto il  personale  di  cui  si  avvale  del  presente
Patto d’integrità e degli obblighi in esso contenuti; 

5. a  vigilare  affinché  gli  impegni  sopra  indicati  siano  osservati  da  tutti  i
collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

6. a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione
di  cui  sia  venuta  a  conoscenza  per  quanto  attiene  l’attività  di  cui
all’oggetto della procedura in parola. 

ART.2 L’aggiudicatario, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto
degli  impegni  anticorruzione  assunti  con  il  presente  Patto  d’integrità,
comunque accertato dalla stazione appaltante, dovranno essere applicate
le sanzioni della esclusione dalla gara o della risoluzione del contratto. 

ART.3 Il contenuto del Patto d’integrità resterà in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto, compreso l’eventuale collaudo. Il presente Patto
dovrà  essere  richiamato  dal  contratto  quale  allegato  allo  stesso  onde
formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 
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ART.4  Il  presente  Patto  deve  essere  obbligatoriamente  sottoscritto  in
calce  ed  in  ogni  sua  pagina,  dal  legale  rappresentante  della  società
partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di
imprese,  dal  rappresentante  degli  stessi  e  deve  essere  presentato
unitamente all'offerta. 
La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà
l'esclusione dalla gara. 

______________, li _______________ 

Firma

___________________
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