
Allegato 2 

Busta 1 

 

 

AI Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Vitella Silvana 
Istituto “IC BOSSI” 
Via Dante 5 – Busto Arsizio 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
 

Il/La sottoscritto/a    
 

nato/a a    Prov    il    

 

in qualità di (titolare, legale rappresentante,  o altro)    

 

deIl’     
 

Sede legale in Via/P.zza    
 

Città     Prov    

 

Codice Fiscale o Partita IVA n°     
 
Telefono   e-mail   - 

 
 

IN RIFERIMENTO AL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI 
BEVANDE FREDDE E CALDE, SNACK/MERENDE MEDIANTE  DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. A. BOSSI” DI BUSTO ARSIZIO - VARESE 
VALIDITA’ SETTEMBRE 2019 - AGOSTO 2022. 
 

CIG: Z5B294F950 

 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 3,46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni di cui all' 
art. 76 e della conseguente decadenza dai benefici prevista dall' art. 75 del medesimo T.U. in caso di 
dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità: 
 

a. di essere iscritto/a al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, indicando il nominativo, la 
data e il luogo di nascita del/i legale rappresentante e la relativa carica; 

b. il codice fiscale e numero di partita IVA della Ditta; 
c. l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 12 del D.Lgs. 

157/95, denominato HACCP Legge 155 sugli alimenti e bevande 
(preparazione e distribuzione alimenti e bevande); 

d. di non concorrere con altra offerta, a questa selezione, per il tramite di altre 
Ditte nei confronti delle quali esistono rapporti di collegamento o controllo ai 
sensi dell’art. 2359 (Società controllate e Società collegate) del Codice Civile; 

e. di essere in possesso della necessaria autorizzazione sanitaria; 
f. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di 

attività o di concordato preventivo, amministrazione controllata; 
g. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della selezione , a provvedere alla 

copertura assicurativa richiesta dall’avviso di selezione; 



h. di aver preso visione degli spazi interessati all’installazione dei distributori; 
i. che gli allacciamenti alla corrente elettrica dei distributori, e quanto ad essi 

connesso, sono a carico della Ditta e così pure il pagamento delle relative 
bollette, se richiesto dall’Ente proprietario; 

j. di 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; 

k. che tutti i distributori automatici sono in regola con le disposizioni igienico-sanitarie 
vigenti e con quanto disposto dal D.L.vo 81/08 e dalla normativa italiana CEI 61-6 
(norme particolari di sicurezza per i distributori automatici) e funzionanti con chiave 
elettronica o scheda fornita dal gestore o con moneta; 

l. che la distribuzione delle chiavi ricaricabili dovrà essere effettuata a cura ed onere 
della ditta/società stessa previo pagamento, da parte dei richiedenti,  di una cauzione  
massima di € 5,00 che dovrà essere restituita al momento della riconsegna della chiave 
da parte del fruitore; 

m. che gli strumenti elettronici di pagamento dovranno essere identici per tutti i 
distributori automatici installati e conseguentemente funzionanti con sistema unico; 

n. che il funzionamento dei distributori automatici deve essere garantito dal giorno 
dell’installazione; 

o. di aver espletato tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e salute sul luogo 
di lavoro espressi nel D.L.vo 81/08 e successivi aggiornamenti e modificazioni; 

p. di impegnarsi a versare alla scuola, entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico di 
validità del contratto, il contributo inserito nell’offerta economica; 

q. di impegnarsi a non variare i prezzi senza preventiva richiesta e delibera del 
Consiglio d’Istituto; 

r. di impegnarsi a concordare con il Dirigente Scolastico la tipologia di bevande e di 
snack da inserire nei distributori e a non inserire nuovi prodotti senza preventiva 
approvazione del Dirigente stesso. 

 

 
Il sottoscritto 

DICHIARA 
 

altresì di  
 

- aver fornito il servizio per n._______ anni presso questo Istituto 
dal_____________ al ____________ 

- aver fornito il servizio per n._______ anni presso altre scuole  
dal_____________ al ____________ 

- aver fornito il servizio per n._______ anni presso altri Enti Pubblici  
                             dal_____________ al ____________ 

 
 
 
 
Data: ______/_______/_____________ 

 
In Fede 


