(Da allegare all’offerta debitamente compilato e sottoscritto )

DOCUMENTO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Il/La

sottoscritto/a,

,
il

/ /

nato/a

, in qualità di titolare/legale rappresentante della

ditta/società

con
(CAP_

a

)

sede

via

in

P.IVA/C.F.

consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente dichiara:
• che il titolare/legale rappresentante della Ditta/società è:
Nome

_Cognome
( _) il

Residente in

_(

/ /

nato a
C.F.

) via

Recapito/i telefonico/i

e-mail

• che la Ditta/società è iscritta al Registro delle Imprese istituito presso la seguente C.C.I.A.A. (Camera
di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura) di
numero

con il

_, e possiede tutte le certificazioni e/o le autorizzazioni

prescritte per l'attività del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande;
• che il numero della Partita IVA della Ditta/società è

;

• l‘applicazione della procedura HACCP (con certificazione di autocontrollo in corso di validità alla data
di scadenza del bando di gara);
• che la ditta è assicurata con massimali adeguati per RC verso terzi, danni e scoppi con polizza n°
soc. _

di

;

• che non concorrono con altra offerta, alla gara d‘appalto in oggetto, altre Ditte/società nei confronti
delle quali la sottoscritta Ditta/società partecipante abbia rapporti di collegamento o controllo ai
sensi dell‘art. 2359 del Codice Civile (Società controllate e Società collegate);
• di essere in possesso della necessaria e prescritta autorizzazione sanitaria;
• che la Ditta/società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di
concordato preventivo, amministrazione controllata, o ha in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali predette situazioni;
• che non sussistono (sia per titolari, direttori tecnici, soci, amministratori) sentenze di condanna
passate in giudicato per reati che attengono alla moralità professionale e per delitti finanziari;

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento degli oneri previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, nonché di imposte e tasse vigenti;
• di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse;
• che la Ditta/società si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a provvedere a tutti gli
obblighi previsti dal bando;
• che la Ditta/società si assume la responsabilità di garantire in ogni momento che i prodotti
immessi alla distribuzione siano conformi alle norme igienico-sanitarie vigenti, non deteriorati
e non scaduti.
• che la Ditta/società si assume la responsabilità di garantire in ogni momento che tutti i
distributori automatici siano in regola con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti e con
quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalla normativa italiana CEI 61-6 (Norme Particolari
di Sicurezza per i Distributori Automatici);
• che la Ditta/società ha espletato tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e salute
sul luogo di lavoro espressi nel D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento agli artt. 17 e
18.
• che la Ditta/società ha già svolto conduzioni di distributori automatici di bevande, nel
periodo dal 2010 al 2016 nelle seguenti Istituzioni Scolastiche:
• dal

_al

presso la scuola:

• dal

_al

presso la scuola:

• dal

_al

presso la scuola:

• dal

_al

presso la scuola:

• dal

_al

presso la scuola:

• dal

_al

presso la scuola:

• dal

_al

presso la scuola:

Data _____________________

Timbro e firma del Titolare/Rappresentante Legale

ELENCO PRODOTTI-BASE*
BEVANDE CALDE
PRODOTTI
Caffè
Cappuccino
Cioccolato
Tè
Camomilla
Caffè decaffeinato

PREZZO

BEVANDE FREDDE
PRODOTTI
Acqua minerale San Benedetto cl 50
Succhi di frutta brick cl 20
Lattine di bevande non gassate San Benedetto da cl 33
SNACK TRADIZIONALI
PRODOTTI
Crackers Doria
Baiocchi nocciola cacao Barilla
Kinder Bueno Ferrero
Fiesta Ferrero
Giambonetti Bauli
M & M’S/ Mars/ Twix / Baunty
Ringo Pavesi
Tronky / Duplo Ferrero
Taralli tradizionari Dolce Bontà

PREZZO

PRODOTTI FRESCHI
PRODOTTI
Kinder Pinguì cioccolato
Kinder Fette al latte
Tramezzino Veneziano gr. 80
Panino farcito gr. 80
Yogurt da bere gr. 200 latteria di Merano/ Mila
Fratta a fette in vaschetta
Yogurt in vasetto g. 125

PREZZO

PRODOTTI BIOLOGICI
PRODOTTI
Crostatina/tortine integrale al mirtillo o altra frutta
Tortina al cioccolato con farina di farro
Cracker di riso Scotti
Gallette mais Nutrition & Santè
Crostatine cacao Mercato Equo Solidale
Biscotti Mercato Equo Solidale (specificare grammi)
Barrette al sesamo Mercato Equo Solidale (specificare
grammi)
Barrette di cioccolato Mercato Equo Solidale (specificare
grammi)
FRUTTA
PRODOTTI
Frutta disidratata (specificare grammi)
Frutta secca mista (specificare grammi)

PREZZO

PREZZO

PREZZO

* In caso di fornitura di prodotti di marche commerciali diverse rispetto a quelle citate proforma, la ditta erogatrice
dovrà indicare la marca e dichiarare che trattasi di prodotto qualitativamente equipollente.

Data _____________________

Timbro e firma del Titolare/Rappresentante Legale

