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ALLEGATO B  

DICHIARAZIONE AI SENSI D.P.R. 28.12.2000 N. 445 

CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RISTORO A MEZZO 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI”. Codice Identificativo gara (CIG) 6699443B3F 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a______________________________________________il______________________ 

nella sua qualità di __________________________________________________________ 

giusta procura generale/speciale n._____________________ del _____________________ 

autorizzato/a a rappresentare legalmente la società ________________________________ 

forma giuridica________________ codice fiscale __________________________________ 

Partita IVA _____________________________ con sede legale in 

__________________________________________________________________________ 

via/piazza _________________________________________________________________ 

con sede operativa in ________________________________________________________ 

via/piazza _________________________________________________________________ 

Telefono__________________FAX__________________EMAIL_______________________ 

 

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ARTICOLO 76 DEL DPR 

445/2000 E S.M.I. PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI 

DICHIARA 

1) che la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA innanzi indicate sono quelle della ditta da 

me rappresentata; 

2) a) che la ditta (denominazione completa) _____________________________________ è 

iscritta a n. ___________________________ del Registro delle Imprese presso la 

C.C.I.A.A. di _____________________dal__________________, che ha sede legale 

________________________________ e capitale sociale di € __________________ C.F. 

_______________________________ P.I. _____________________________ 

    b) che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone (indicare nome, cognome, 

data e luogo di nascita, carica sociale e relativa 

scadenza):________________________________________________________________



 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 che in base al proprio statuto o atto costitutivo i poteri di amministrazione sono attribuiti 

alle seguenti persone (indicare nome, cognome, data e luogo di 

nascita):__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

(solo per le società in nome collettivo) 

 che i soci sono i signori (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

(solo per le società in accomandita semplice) 

 che i soci accomandatari sono i signori (indicare nome, cognome, data e luogo di 

nascita):__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 e che i soci accomandanti sono i signori (indicare nome, cognome, data e luogo di 

nascita):__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  c) che la ditta è legalmente costituita e non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione 

dagli appalti previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

  d)  che il legale rappresentante non ha in corso procedimenti penali e non ha riportato 

condanne penali; 

  e)  che la ditta si trova in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con il pagamento di imposte e tasse 

previste dalla legislazione vigente, con riferimento ai seguenti dati specifici: 

INAIL 

Codice Azienda: Sede competente: 

  

 



 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

INPS 

Matricola Azienda: Sede competente: 

  

 

  f)  che non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 12 del D.Lgvo 157/95; 

  g) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 68/1999, la ditta è in regola con le norme 

che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e che tale situazione di ottemperanza alla 

legge può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di 

___________________________________________________________________ 

  h) di non essere destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni 

amministrative di cui al D.Lgvo n. 231/01; 

  i)  che i servizi e i prodotti oggetto dell’appalto sono rispondenti alle caratteristiche minime 

nonché ai requisiti di conformità previsti  nel Disciplinare di gara e nel Capitolato di gara; 

  j) 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 e ed in generale a tutta la normativa in vigore in 

materia; 

  k) che la ditta è specializzata nel campo della distribuzione automatica relativa alla 

somministrazione/vendita di prodotti alimentari e bevande a mezzo di distributori 

automatici; 

  l) che la ditta ha il possesso dell’autorizzazione Sanitaria o del Certificato attestante il numero 

di registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento dove verrà 

stoccata la merce per il rifornimento dei distributori automatici; 

 m) che la ditta ha il possesso del Manuale di Corretta Prassi Igienica dei prodotti alimentari  

redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema 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; 

  n) 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; 

  0) che la ditta ha provveduto all’adeguamento alle normative in materia di Etichettatura 

(D.Lgs. n. 109/02, di recepimento della Direttiva Europea 2000/13/CE); 



 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 p) che la ditta ha preso visione della documentazione di gara costituita dal Bando di Gara, 

Capitolato d’appalto e allegato, disciplinare di gara e allegati, e di ritenerla congrua e 

adeguata al servizio oggetto dell’appalto e pertanto di accettare integralmente senza 

osservazione alcuna le condizioni riportate in tali documenti; nonché di essere edotta di 

tutte le circostanza di luogo e fatto che possano influire sullo svolgimento del servizio e 

sulla determinazione dei prezzi; si impegna inoltre, in caso di aggiudicazione, a 

sottoscrivere il relativo contratto; 

  q)  di aver preso visione dei luoghi dove saranno ubicati i distributori automatici e di ritenerli 

idonei allo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto; 

  r) di impegnarsi al pagamento della somma quale contributo alle spese di gestione dei 

distributori automatici installati; 

  s) di impegnarsi ad effettuare regolare manutenzione e pulizia delle attrezzature (pulizia 

interna ed esterna); 

  t) che la ditta è informata delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali 

riportati nella presente dichiarazione sostitutiva, autorizzandone il trattamento ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003. 

Data _____________________ 

Timbro della Ditta 
Firma del titolare o legale rappresentante 

 

 

 

N.B. Tutte le dichiarazioni innanzi elencate e le sue integrazioni da parte dell’offerente 

sono condizioni per l’ammissione alla gara essendo espressamente previste a 

pena di esclusione. 

 A pena di esclusione, la presente dichiarazione deve essere presentata allegando 

copia fotostatica del documento di identità personale del sottoscrittore, ai sensi 

del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i. o altrimenti autenticata secondo le vigenti 

disposizioni normative. 

 
 


