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Allegato A2 (da inserire nella busta A) 
Oggetto: Bando di gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la concessione per un quinquennio (5 
anni) del servizio di somministrazione, mediante distributori automatici, di bevande fredde, calde, snack, ecc.  presso le   sedi   dell’ IIS INVERUNO, 
con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’articolo 95, comma 6 del D.Lgs 50/2016.  
Quinquennio 2021/2022 -2022/2023 -2023/2024 - 2024/2025 -2025/2026. 
CIG: Z833282AAF  
 
 
 

DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 ART. 80 D.LGS. N.50/2016 

 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ 

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

 
Il_ sottoscritt____________________________________________, nat_ a ____________________________ il __/__/_____  
 
CODICE FISCALE ___________________________________________ Residente a _________________________________  
 
in Via ____________________________________________________________________________________________________  
 

Eventualmente 
 
NELLA SUA QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE/PROCURATORE DELL’IMPRESA CON SEDE LEGALE 
 
IN _______________________________________ VIA ____________________________________________________ N. ___ ,  
 
CODICE FISCALE E/O PARTITA IVA ______________________________________________________________________ 
 
REGOLARMENTE ISCRITTA ALLA CCIAA DI____________________________________________________N._________ 
 
TEL. ______________________________, MAIL ________________________________________________________________,  
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in relazione al Bando di gara a procedura aperta, 
ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la concessione per un quinquennio (5 anni) del 
servizio di somministrazione, mediante distributori automatici, di bevande fredde, calde, snack, ecc.  presso le   
sedi   dell’ IIS INVERUNO, con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa , ai sensi 
dell’articolo 95, comma 6 del D.Lgs 50/2016. CIG: Z8C3230C43 - prot.n^3140/2021 del 21/06/2021. 

 
DICHIARA 

 
a) L'inesistenza dei motivi di esclusione indicati 80 del D.Lgs 50/2016; 
b) che la ditta non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione e cessazione attività, di concordato 
preventivo, di sospensione dell'attività commerciale e in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell'art.11 
comma 1, lettera a)b)c)d) ed f) del D.Lgs n.358/92 e s.m.l. 
c) che nei confronti dell'amministratore o dei rappresentanti legali della ditta non sia stata pronunciata 
condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale per 
delitti finanziari 
d) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 
12/3/199 n. 68; 
e) Di aver preso visione del presente capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna; 
f) che è in regola col versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori                              
(presentazione Certificazione di regolarità contributiva -modello DURC e al pagamento di imposte e tasse 
secondo la normativa vigente (D.M. 24/10/2007 -L.296/2006); 
g) che si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 comma 1 della L. 136/2010 
h) che è in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
i) Attestazione di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di 
sicurezza sul lavoro secondo la normativa vigente; 
j) Attestazione che le macchine ed i materiali forniti sono conformi alla normativa CEE; 
k) che ha preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna; 
l) che consegna e installa il materiale con proprio personale specializzato, con trasporto installazione e 
collaudo fino al luogo di destinazione, provvedendo nel contempo a fornire istruzioni al personale addetto 
all'utilizzo 
 
Allegati alla dichiarazione: 

a) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante (sottoscrittore) 
b) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con data non anteriore a 3 mesi 
c) modello di compilazione degli estremi identificativi del conto corrente (CCB/CCP) dedicato ai sensi 

dell’art. 3 legge 136 del 13/08/2010 – Tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato A2 – a); 
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d) Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi, nel cui oggetto sociale sia 
esplicitato chiaramente l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della fornitura 

 
Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni 
previste dalla legge a carico di chi attesta il falso. 
 
______________________________ 
             (luogo, data) 
                                                                                                IL DICHIARANTE 
                                                                                                ____________________ 
 
 
 
Dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali" 
 
Dichiaro/a di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/03 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
______________________________ 
             (luogo, data) 
                                                                                                IL DICHIARANTE 
                                                                                                ____________________ 
 

 

Il documento deve essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante 

        

 
 
 
 
 
 


