
MODELLO 1 

Al Dirigente Scolastico 
I.I.S.S. “A. POLIZIANO” 
Via San Martino 14/B 
53045 MONTEPULCIANO (SI) 
 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________________ 

 titolare/legale rappresentante della Ditta___________________________________________________ 

sita in______________________________________cap________Via ___________________________n._______ 

tel_________________cell._________________________ e-mail________________________________________ 

presenta domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla: PROCEDURA DI 
SELEZIONE PER LA CONCESSIONE PER SERVIZIO DI BAR E RISTORO  NEI LOCALI 
DELL'ISTITUTO SCOLASTICO   A.  POLIZIANO Via san Martino 14/B MONTEPULCIANO., 
 Allega alla presente: 
 

 Allegato 1 
 Allegato 2 

 Allegato 3 

 Fotocopia documento di identità (Carta Identità - Passaporto ) in corso di validità 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003 e DPR 679/2016 

 

 

Data____________________________ 

 

 

Timbro della Ditta 

Firma del Titolare o Legale Rappresentante 

________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art.46 DPR 445/2000) 

Il sottoscritto_____________________________________ nato a_________________________________________ 

Prov.________________ il________________ 

in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta_____________________________________________ 

 con sede legale in ___________________________________Prov.________ Via_______________________ n.______  

CodiceFiscale_____________________________________________PartitaIVA_________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del DPR n° 445/2000; 

DICHIARA 

— che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano 
l’incapacità a contrattarecon la Pubblica Amministrazione;  

— di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per 
eventuali lavoratoridipendenti;  

-di essere iscritto alla CCIAA di_______________ al n.__________________ in data___________ alla seguente categoria 
______________________; 

— dì essere iscritto all'INPS sede di _______________________matricola n. _____________; 

— di essere iscritto all'INAIL sede di_______________________matricola n._____________ ;  

— di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

 —che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso 
il Tribunale di___________________________________; 

— di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

—di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 
propria moralità professionale, o per delitti finanziari; 

— di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a 
proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di 
prevenzione di cui alla Legge n° 575/1965 come succ. integrata e modificata né di cause ostative 
all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici; 

— di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando: 

—di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai Contratti di lavoro; 



— l'inesistenza delle cause di esclusione indicate nell’art. 38 del D. Lgs. n°163/2006; 

— che nei confronti dell'impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione 
all’esercizio dell'attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di fui all’art.9 comma 2 
lett.a) e c) del D.Lgs.231/2001; 

— di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste; 

— che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 
materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;  

— che la ditta è in regola con le norme di cui al D.lgs. 81/08 e con la normativa vigente in materia di 
sicurezza e igiene del lavoro; 

— che la ditta ha il possesso del Manuale di Corretta Prassi Igienica dei prodotti alimentari redatto 
secondo i criteri stabiliti dalsistema HACCP in conformità al regolamento comunitario n° 852/2004 e s.m.i. 
e che si impegna a fornirne copia alla Stazione appaltante a semplice richiesta; 

— che la ditta ha provveduto all’adeguamento con quanto disposto dalla normativa europea riguardante 
la Tracciabilità dei Prodotti Alimentari (Regolamento CE n° 178/2002), inclusa la formalizzazione di 
specifica “Procedura di Allerta per la Gestione delle Emergenze Alimentari”, e che si impegna a 
fornirne copia alla Stazione appaltante a semplice richiesta; 

— che la ditta ha preso piena conoscenza della natura della gara e di tutte le circostanze generali e speciali 
che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta; 

— che la ditta accetta integralmente i contenuti della lettera di invito/avviso, Capitolato Speciale, 
Disciplinare di gara e che si impegna, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il relativo contratto; 

— che la ditta è informata delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali riportati nella 
presente dichiarazionesostitutiva, autorizzandone il trattamento ai sensi del DPR 679/2016. 

Data_____________________ 

Timbro della Ditta 

 Firma del Titolare o Legale Rappresentante 

__________________________________________________ 

 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R, 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all'Istituto 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA PER RICHIESTA DURC 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA' E DI CERTIFICAZIONI 

 (art.46 e 47 D.P,R, 445 del 28/12/2000) 

Il sottoscritto_______________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________Prov.(_________)   il ___________________________________ 

residente in___________________________ Via/Piazza __________________________________n°_____ 

domiciliato in _________________________Via/Piazza__________________________________ n°_____ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

 DICHIARA 

 e di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi 
stabiliti dalle vigenti disposizioni (art.2 del D.L. convertito in Legge n° 266/2002)  

 i seguenti dati per la richiesta del DURC: 

IMPRESA 

Codice Fiscale Denominazione Sociale 

Comune 

Indirizzo 

Tipo impresa 

INAIL Codice Ditta_______________________________ INAIL Sede Competente__________________________  

INPS Matricola Azienda__________________________ INPS Sede Competente _________________________ 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti  del D. Lgs.  n° 196 e del Regolamento Europeo 
2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa 

Data___________________ 

Timbro della Ditta 

 Firma del Titolare o Legale rappresentante 

_________________________________________________ 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata 
all'Istituto Unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore.  



ALLEGATO 3 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.46 DPR 445/2000) 

Il sottoscritto______________________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________Provincia (__)   il _________________________________________ 

residente in________________________________ Via/Piazza _______________________________n.________ 

domiciliato in ______________________________Via/Piazza________________________________n._______ 

in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta con sede legale in__________________ 

Via_____________________________________ Codice Fiscale Partita IVA_______________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000; 

DICHIARA 

1__ di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione; 

2__ che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione in 
forma singola o associata ed è consapevole che, in caso contrario tali sub-appalti non saranno 
autorizzati; 

3__che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza 

4__ di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 
correttezza; 

5__ che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od 
eludere in alcun modo la concorrenza; 

6__ che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di 
turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione 
del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni 
relative alla selezione in oggetto; 

 

Data____________ 

Timbro della Ditta 

Firma del Titolare o Legale Rappresentante 

______________________________________________________ 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata 
all'Istituto unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore.  


