
ALLEGATO A 
 

Oggetto: BANDO DI GARA PER L’INSTALLAZIONE NEI LOCALI DELL’I.C. “G. Guzzardi”  DI 

Adrano – CT -  - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a, ____________________________________________________, nato a 

______________________________ il __/__/______, in qualità di titolare/legale 

rappresentante della ditta/società ________________________, consapevole delle sanzioni 

penali previste dal DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la 

presente dichiara: 

•   che il titolare/legale rappresentante della Ditta/società è: 

Nome ___________________________Cognome _________________________  nato a 

__________________________ il __/__/__ Codice Fiscale _________________________ 

Residenza in ______________________( __ ) alla via _____________________________ 

Recapito/i telefonico/i ___________________________________  fax ________________ 

e-mail __________________________________________ 

•   che la Ditta/società è iscritta al Registro delle Imprese istituito presso la seguente C.C.I.A.A. 

(Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura) di: 

_________________________________ con il numero ________________________, 

e possiede tutte le certificazioni e/o le autorizzazioni prescritte per l'attività del servizio di 

distribuzione automatica di alimenti e bevande. 

•   che il numero della Partita IVA della Ditta/società è  ______________________________. 

•   l‘applicazione della procedura HACCP (con certificazione di autocontrollo in corso di validità 

alla data di scadenza del bando di gara). 

•   che non concorrono con altra offerta, alla gara d‘appalto in oggetto, altre Ditte/società nei 

confronti delle quali la sottoscritta Ditta/società partecipante abbia rapporti di collegamento o 

controllo ai sensi dell‘art. 2359 del Codice Civile (Società controllate e Società collegate). 

•   di essere in possesso della necessaria e prescritta autorizzazione sanitaria, del certificato 

antimafia e del certificato penale dei carichi pendenti rilasciato sia dalla Procura che dalla 

Prefettura. 

•   che la Ditta/società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività 

o di concordato preventivo, amministrazione controllata, o ha in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali predette situazioni. 



•   che non sussistono (sia per titolari, direttori tecnici, soci, amministratori) sentenze di 

condanna passate in giudicato per reati che attengono alla moralità professionale e per delitti 

finanziari. 

•   di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento degli oneri previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori (possesso di D.U.R.C. In corso di validità), nonché di imposte 

e tasse vigenti. 

•   di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse. 

•   che la Ditta/società si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a provvedere a tutti gli 

obblighi previsti dal bando. 

•   che la Ditta/società si assume la responsabilità di garantire in ogni momento che i prodotti 

immessi alla distribuzione siano conformi alle norme igienico-sanitarie vigenti, non deteriorati e 

non scaduti. 

•   che la Ditta/società si assume la responsabilità di garantire in ogni momento che tutti i 

distributori automatici siano in regola con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti e con quanto 

disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalla normativa italiana CEI 61-6 (Norme Particolari di 

Sicurezza per i Distributori Automatici). 

•   che la Ditta/società ha espletato tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e salute 

sul luogo di lavoro espressi nel D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento agli artt. 17 e 18. 

 

La sottoscritta Ditta/società __________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, con la presente dichiara di aver già svolto conduzioni di distributori 

automatici di bevande, nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2014 nelle seguenti 

Istituzioni Scolastiche : 

• dal ___________al ____________ presso la scuola:_____________________________ 

• dal ___________al ____________ presso la scuola:_____________________________ 

• dal ___________al ____________ presso la scuola:_____________________________ 

• dal ___________al ____________ presso la scuola:_____________________________ 

 

Data, ________________________ 

 
Timbro e firma del 

Titolare/Rappresentante Legale 



ALLEGATO B 

OFFERTA TECNICA 
 

Oggetto: BANDO DI GARA PER L’INSTALLAZIONE NEI LOCALI DELL’I.C. “G. Guzzardi”  DI 

Adrano – CT - - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE 
 

Il/la sottoscritto/a, ________________________________, nato_____________________ il 
___/___/______, in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società 
___________________________________ corrente in ____________________________ 
via__________________________, C.F.: ______________ P.IVA: __________________ 
propone l'offerta di seguito schematicamente riportata, impegnandosi al rispetto di ogni 
richiesta, vincolo e condizione previsto dal bando. 
 

Sono indicate in tabella le tipologie di distributori che saranno installati (compilare con una X 
nella colonna opportuna); eventualmente aggiungere sede e tipologia di ulteriori distributori che 
si intende installare.  
Indicare anche “SI” per le macchine in grado di restituire l’eventuale resto dovuto. 
Indicare il numero di prodotti distribuiti dalla macchina. 

Plesso 
Distributore 
automatico 

Resto 
SI/NO 

N° 
prodotti 

Per 

-1- Scuola Secondaria di primo grado  

             
   Alimenti  

-1- Scuola Secondaria di primo grado  

 
   

Bevande 
calde 

-2- Scuola Primaria  e Scuola dell’Infanzia plesso 

“Giobbe” 
   Alimenti 

--2- Scuola Primaria  e Scuola dell’Infanzia plesso 

“Giobbe” 
   

Bevande 

calde 

Si dichiara contestualmente che i distributori utilizzati: 
sono tutti certificati e rispettano le norme di sicurezza e di consumi energetici previsti dalla 

normativa vigente; 

sono in grado di restituire l'eventuale resto ove dovuto. 
 

Data, ________________________ 
 Timbro e firma del 

Titolare/Rappresentante Legale 



ALLEGATO C 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Oggetto: BANDO DI GARA PER L’INSTALLAZIONE NEI LOCALI DELL’I.C. “G. Guzzardi”  DI 

Adrano – CT - - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE 
 

Il/la sottoscritto/a, ________________________________, nato_____________________ il 
___/___/______, in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società 
___________________________________ corrente in ____________________________ 
via__________________________, C.F.: ______________ P.IVA: __________________ 
propone l'offerta di seguito schematicamente riportata, impegnandosi al rispetto di ogni 
richiesta, vincolo e condizione previsto dal bando. 
Sono riportati in tabella i prodotti proposti per la distribuzione, con caratteristiche e prezzi 
unitari al pubblico. Tali prezzi si intendono IVA inclusa, comprensivi di ogni onere e saranno 
mantenuti per tutta la durata di vigenza della convenzione (due anni): 

Prodotto 
Distributore 
bevande 

calde 

Distributore 
bevande 

fredde e 
alimenti 

Prezzo 
con 

moneta 

 Prezzi 

massimi con 
moneta 

Caffè               X /////////  0,40 

The caldo X /////////  0,40 

Cappuccino X /////////  0,40 

Cioccolato X /////////  0,40  

Cappuccino con cioccolato X /////////  0,40 

Latte caldo X /////////  0,40 

Acqua minerale non gassata ///////// X  0,45  

Acqua minerale gassata ///////// X  0,45 

The freddo ///////// X  0,60 

Succo di frutta ///////// X  0,60 

Merendina tipo: ///////// X  0,80 

Merendina tipo: ///////// X  0,80 

Snacks  salati ///////// X  0,50 

Snack o altro alimento preonfezionato: ///////// X   

Altro:      

Altro:      

Altro:      

Altro:      

 
La ditta, in caso di aggiudicazione, preso atto di quanto previsto al paragrafo 2 del Bando,  
ed in particolare che il canone di concessione proposto nell’offerta non potrà essere inferiore ad 
€ 600 (euro seicento/00) all’anno, pena l’esclusione dalla gara, e che tale importo potrà essere 
incrementato con un importo aggiuntivo pari a multipli interi di € 100,00 (euro cento/00), che 
costituirà titolo valutabile in sede di offerta economica, 
si impegna a versare all’Istituto per ogni anno scolastico un  canone di concessione che 
determina nell’importo di euro _________   (________________/00) annui. 
 

 
Data, ________________________ 

 Timbro e firma del 
Titolare/Rappresentante Legale 

 


