
 Allegato n.1

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

Il/la sottoscritto/a__________________________nato/a ___________________________

Il_______________residente a  _____________ in via _____________________________

Domiciliato a ____________________________e-mail _______________Tel. __________

Legale Rappresentante della Ditta ______________________________________________

Consapevole della responsabilità penale prevista dall’art.  76 dello stesso DPR, per le ipotesi di
falsità in atti e 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
ai fini della partecipazione alla gara per lil servizio di ristorazione mediante erogazione di alimenti
freschi ad uso colazione nei locali dell’ISIS “S.G. Bosco” di Colle di Val d’Elsa (SI)  quanto segue:

• Gli estremi della ditta offerente:
titolare della ditta ………………………………………………………………………….
Sede…………………………………………………………………………………………
Ragione sociale ……………………………………………………………………………
Attività della Ditta …………………………………………………………………………. 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………..
Partita IVA………………………………………………………………………………….

• Di  essere  in  possesso  di   iscrizione  alla  C.C.I.A.A.  (Camera  di  Commercio  Industria,
Artigianato  e  Agricoltura)  di  _______________________  con  n.  ____________  per  l'attività
di________________ coerente con il servizio in oggetto; 
• Di essere in possesso di regolare licenza e tutte le certificazioni e/o le autorizzazioni prescritte
per l’attività del servizio di erogazione di alimenti e bevande in oggetto; 

• Di aver applicato la procedura HACCP (con certificazione di autocontrollo in corso di validità
alla data di scadenza del bando);
• Di aver stipulato apposito contratto di assicurazione per la copertura della Responsabilità civile
verso terzi;
• Di essere in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune di residenza per la gestione di laboratorio di

produzione, preparazione e confezionamento di panini, tramezzini, pizza, ecc 
• Di utilizzare i mezzi igienicamente idonei al trasporto di merende confezionate a norma, in base
ad apposita direttiva comunitaria, come certificato dall’autorizzazione sanitaria;
• Di  essere  in  possesso  di  tutte  le  autorizzazioni  previste  dalla  normativa  vigente  per
l’espletamento del servizio e di impegnarsi a comunicare immediatamente alla Scuola le eventuali
sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra;
• Di garantire in ogni  momento che i  prodotti  immessi alla distribuzione siano conformi alle
norme igienico-sanitarie vigenti;
• Che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del titolare/degli
amministratori dell’impresa/società;
• Che nulla osta ai fini dell’art.  10 della Legge 31/05/1965 n. 575 e successive modificazioni
(normativa antimafia);



• Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, o qualsiasi
altra situazione equivalente a termini di legge né vi è in corso, a carico di esso, un procedimento per
la  dichiarazione  di  una  tale  situazione,  ovvero  non versa  in  stato  di  sospensione  dell’attività
commerciale;
• Di  non aver  riportato  condanne,  con  sentenza passata  in  giudicato  ovvero  con sentenza di
applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi  dell’art.  444  del  codice  di  procedura  penale,  per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
• Di non essere incorso, nella esecuzione di contratti di appalto con pubbliche amministrazioni, in
risoluzioni  contrattuali  anticipate,  disposte  dalla stazione  appaltante  per  negligenza,  colpa,
malafede, inadempienza contrattuale;
• Di  essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
• Di aver adempiuto e di adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
• Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, il soggetto candidato verrà escluso dalla gara o, se risultato aggiudicatario, decadrà
dalla  aggiudicazione  medesima;  inoltre,  qualora  la  non  veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione ovvero della documentazione presentata dal soggetto candidato fosse accertata dopo
la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto da questo Istituto, ai sensi dell’art. 1456
del cd. Civ.;
• Di aver preso conoscenza delle condizioni contenute nel Bando e nei relativi  allegati  ed in
particolare  nell'allegato  n.  4  (schema  di  convenzione)  e  di  accettarne  incondizionatamente  e
integralmente tutte le clausole e gli obblighi senza riserva.

Allega fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento fronte-retro, copia del DURC
valido

Data ……………………………………..
del Legale Rappresentante

……………………………….…………


