
 
 

 

   

 

All. 1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AVVISO DI INDIZIONE DI GARA PER AFFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI 
PANINI FRESCHI FARCITI 

 

 

Il sottoscritto nato a    

 

Il Codice Fiscale    

 

 

in qualità di legale rappresentante della Ditta_   

 

 

con sede legale_   

 

 

e sede operativa    

 

 

partita IVA C.F.   

 

 

n. telefono_ n. fax e-mail   

 

 

e-mail certificata_   

 

 

CHIEDE 

che la ditta/società sopraindicata venga ammessa a partecipare all’ AVVISO DI INDIZIONE DI 
GARA PER AFFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI PANINI FRESCHI FARCITI 

http://www.isisvaldarno.edu.it/


 
 

 

   

SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
 

Data  

 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante 
 

 

All. 1 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi e per 
gli effetti degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

Il sottoscritto_ nato a    

 

il _Codice Fiscale_   

 

domiciliato a in via_   

 

nella sua qualità di rappresentante legale della Ditta    

 

attività di    

 

sede legale    

 

partita IVA CF   

 

n. telefono_ _n. fax e-mail  

 

Consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 dello stesso DPR, per le ipotesi di 
falsità in atti o dichiarazioni mendaci ivi indicate e consapevole che la non veridicità di taluna 
delle dichiarazioni rese comporta la decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

Relativamente alla predetta ditta/società 

http://www.isisvaldarno.edu.it/


 
 

 

   

1. che la ditta è regolarmente iscritta al registro delle imprese presso la Camera di 
Commercio  di con il n.  _dal  per
 l’attività di  coerente con l’oggetto del presente 
appalto 

2. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
e che nei suoi 
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

3. che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11, comma 1, 
lettera a), b), c), d), e) ed f) del D.Lgs. 24/07/92 n°358 e s.m.i.; 

4. Che nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive
 modificazioni (normativa antimafia); 

5. di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione 
coatta 

6. di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato; 
di no
n trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili; 

7. di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta
(patteggiamento) 

8. di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
9. di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale; 
10. di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato; 
11. di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non avere commesso un errore 
grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova 
da parte della stazione appaltante; 

12. L’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/2006, 
espressamente riferite all’impresa e a tutti i legali rappresentanti; 

13. che nei confronti della ditta non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure 
cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che impediscano di contrattare con le Pubbliche 
amministrazioni; 

14. di essere a conoscenza di doversi assumere la piena responsabilità per eventuali 
danni causati dal proprio personale durante l'installazione delle apparecchiature
 e dei lavori forniti, a persone e/o cose dell'istituto o di terzi, ed in 
particolare di disporre di adeguata copertura assicurativa; 

15. 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
 legislazione vigente (DURC in regola); 

16. Di aver preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva; 
17. Di aver ottemperato agli obblighi di cui all’art. 4 del D.Lgs 255/97 (documento di 

autocontrollo (HACCP); 
18. Di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal decreto Lgs n. 81/2008 

in materia di protezione antinfortunistica e di sicurezza. 
19. Che l’impresa in caso di aggiudicazione, non intende affidare alcuna attività oggetto 

della presente gara in subappalto 
20. Di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previste dall’art.3 comma 1 

della legge 136/2010, in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, 
tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi 
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identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il 
codice fiscale delle persone delegate adoperare su di essi e, nel caso di modifica di darne 
tempestiva comunicazione scritta 

21. Dichiara in ottemperanza alle disposizioni della legge 13/08/2010 n. 136 in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” 
ai pagamenti nell’ambito delle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i 
movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto sono i seguenti: 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
 

È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto, ai sensi dello stesso in 
particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi 
della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, Dott. Lorenzo 
Pierazzi. Il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Giacomo Briga, reperibile al seguente 
indirizzo e-mail: brigagiacomo@tiscali.it. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità 
di partecipazione all’iniziativa di cui al presente contratto di interesse, non saranno trasferiti e 
resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine della procedura. 

L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale 
della scuola al seguente link: http://www.isisvaldarno.gov.it/index.php/privacy. 

I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali e alla 
successiva esecuzione del contratto (art. 6 lett. b). L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla 
rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso 
e di proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it e/o 
per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al 
trattamento, non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti 
automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 
 L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 676/1& 
e di esprimere il consenso, al trattamento dei dati del minore, per ogni altro fine ulteriore rispetto a 
quelli di cui art. 6 lett. b) del Reg. Ue 679/16. 
  Si ricorda, prima di prestare la propria opera presso il plesso interessato, di prendere visione 
del piano di sicurezza e delle uscite di emergenza relative al proprio ambito logistico. 

 

Luogo e data ,    

Timbro e Firma 
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