ALLEGATO 1

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.I.S. “G. ANTONIETTI”
ISEO (BS)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai
sensi dell’artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________________ prov. ____________
residente a ________________________________________________________ prov. ____________
in via ______________________________________________________________________________
tel. _______________________________ codice fiscale ____________________________________,
in qualità di titolare / legale rappresentante (cancellare la voce che non interessa)
della Ditta __________________________________________________________________________
con

sede

legale

in

_____________

via______________________,

e

sede

operativa

in

___________________via_____________________________________________________
______________________________________________________________________ n. _______
tel. _____________________________________________, fax _______________________________
e-mail __________________________________, PEC ______________________________________
codice fiscale _______________________________________________________________________
partita IVA _________________________________________________________________________
per partecipare alla gara per l’aggiudicazione del servizio bar all’interno dell’Istituto d’Istruzione
Superiore “Giacomo Antonietti” di Iseo (BS)
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000),
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ:
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

di aver esaminato il bando di gara e rispettivi allegati;
l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver
ottemperato alle norme della legge 68/1999 e s.m.i. (in caso di un organico composta da 15 o più
dipendenti);
l’assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.
Lgs. n. 231/2001;
che l’impresa non si è avvalsa dei piani di emersione di cui alla L. 383/2001 e s.m.i. o che il
periodo di emersione si è concluso;
l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. (ovvero, in caso di impresa
avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di
residenza) per l’attività oggetto della presente gara e l’elenco (riportare cognome, nome, data di
nascita, luogo di nascita e residenza) dei legali rappresentanti con relativa qualifica;
di essere in regola con quanto disposto dal DL 81/2008 e successive modifiche in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, previdenza ed assistenza, posizione INPS n. _________________________posizione INAIL n. _______________________________;
di essere in regola con l’applicazione nell’esercizio oggetto di bando del sistema di autocontrollo
dell’igiene dei prodotti alimentari basato su principi HACCP ai sensi del regolamento comunitario
n. 852 / 2004 e successive modifiche.
l’abilitazione all’esercizio di somministrazione di bevande e alimenti al pubblico;
di avere la perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che
disciplinano la concessione in oggetto;
di avere integrale conoscenza delle clausole tutte e delle modalità di esecuzione della prestazione
contenute nel presente bando, nel capitolato d’oneri e in tutti i documenti che regolano la
concessione in oggetto e di accettarle in modo pieno ed incondizionato;
di avere piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito
sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione
della prestazione e di aver accertato che i prezzi medesimi nel loro complesso sono remunerativi e
tali da consentire la presentazione dell’offerta;
di accettare eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Capitolato d’oneri in forza di
future disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge, ovvero per determinazione discrezionale
del Consiglio d’Istituto;
l’elencazione delle imprese (denominazione, ragione sociale e sede) ai sensi dell’art. 2359 del
codice civile, rispetto alle quali si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o
come controllato ovvero dichiarare di non trovarsi in nessuna situazione di controllo diretto o come
controllante o come controllato:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
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•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

l’impegno, in caso di concessione, a dare inizio all’esecuzione del servizio anche in pendenza della
stipulazione del contratto di concessione;
il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo richiesti per il servizio oggetto di
concessione;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della
L.136/10, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell’Istituto;
la conoscenza del divieto di subappaltare il servizio;
di aver assunto ogni informazione circa la situazione di conformità e idoneità degli spazi, degli
impianti fissi e delle attrezzature;
di essere a conoscenza che la popolazione scolastica può risentire di una curva demografica
negativa;
di essere a conoscenza che è data facoltà all’Istituto di far installare da terzi soggetti, i distributori
automatici di caffè, bevande, brioche ecc.; senza che nulla il concessionario abbia ad eccepire e/o
pretendere al riguardo;
l’impegno, qualora risultasse aggiudicatario, a versare la garanzia definitiva pari a € 4.000,00
all’Istituto, secondo le modalità previste dal capitolato;
di aver visitato gli spazi relativi al servizio in oggetto.

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
________________________________________
(allegare fotocopia di un documento valido)

LUOGO E DATA

__________________________________
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