Allegato B
Al Dirigente Scolastico
Istituto Superiore “Renda “
Via Vescovo Morabito 19
Polistena
Dichiarazione sostitutiva di autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000.
Il/la sottoscritto/a___________________________________________ nato/a _________________

il__________________e residente in via_________________________legale rappresentante

della ditta _______________________________________

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

Dichiara
ai fini della partecipazione alla gara per la fornitura di derrate alimentari di codesto istituto quanto
segue:
di avere preso piena conoscenza del capitolato che regolerà i rapporti contrattuali tra questa
amministrazione scolastica e il soggetto aggiudicatario;
di aver preso piena conoscenza dei documenti di gara, ovvero dei documenti in essi richiamati e
citati, nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo
contratto e di obbligarsi, anche in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
che non vi sono motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80, commi
1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016;
di aver valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della procedura di gara, che
possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali, e di aver preso
conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di
averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, considerando il
prezzo medesimo, nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale quindi da consentire la propria
offerta, nonché di aver conoscenza dei luoghi presso cui la fornitura deve essere svolta;
di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e
commercializzazione dei prodotti offerti e di impegnarsi a comunicare immediatamente a codesto
Istituto Superiore “Renda “Via Vescovo Morabito 19 - Polistena (RC) le eventuali sospensioni o
revoche delle autorizzazioni di cui sopra;
di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e la
commercializzazione dei prodotti offerti che nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio
1965 n. 575 e successive modificazioni (normative antimafia);
che il soggetto candidato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente a termini di legge, né vi
è in corso, a carico di esso un procedimento per la dichiarazione di una di tale situazione, ovvero
non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale;
che i soggetti dotati di rappresentanza del soggetto candidato non hanno riportato condanna, con
sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art.444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale
e per i delitti finanziari;
che nei confronti di questo soggetto candidato non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle
misure cautelari di cui al D. L.vo 231/01 che le impediscano di contrattare con le Pubbliche
Amministrazioni;
che i soggetti dotati di potere di rappresentanza del soggetto candidato non hanno riportato
condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’art. 32 quater C.P. alla quale consegue l’incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione;
che il soggetto candidato non è incorso, nella esecuzione dei contratti d’appalto con la pubblica
amministrazione, in risoluzioni contrattuali anticipate, disposte dalla stazione appaltante per
negligenza, colpa, malafede, inadempienza contrattuale;
che il soggetto candidato è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui
sono stabiliti;

13. che il soggetto candidato ha ottemperato alle disposizioni della legge 68/1999, in materia del Diritto
del Lavoro per i disabili;
14. di aver adempiuto e di adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti
dalla vigente normativa;
15. di essere in regola con l’applicazione del piano HACCP (Reg.CE 852/2004) come previsto dai
regolamenti del pacchetto igiene (Reg.CE 852/2004 – Reg.CE 178/2002)
16. di essere iscritto nel registro delle imprese come impresa esercente attività inerente l’oggetto della
procedura;
17. ovvero di essere iscritto nel registro delle Cooperative rilasciato dalla Prefettura italiana o dal
competente Ufficio straniero, limitatamente a questo tipo di società;
18. che il legale rappresentate dell’azienda è il/la Signor
___________________ nato/a a
__________________ il
________ e residente in via __________________ domiciliato
a__________________ in via __________________;
19. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. L.vo 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 per l’inserimento nell’Albo dei Fornitori di questo Istituto Superiore
“Renda “Via Vescovo Morabito 19 - Polistena (RC) e comunque secondo la normativa vigente come
specificato dal bando di gara al punto “TRATTAMENTO DATI PERSONALI”;
20. di essere in regola ai fini del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
21. di possedere esperienza maturata negli ultimi tre anni nella fornitura dei beni oggetto della
procedura;
22. di garantire la fornitura, nei tempi e nei modi richiesti, nella sede dell’Istituto Renda di Polistena .
23. di impiegare n_______ risorse umane (min.3);
24. di avere la la seguente esperienza: ________anni di attività (min.3);
25. di essere consapevole che qualora venga accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questo soggetto candidato verrà escluso dalla gara o se risultato aggiudicatario,
decadrà dalla aggiudicazione/ dall’affidamento medesima/o la quale verrà annullata/o e/o
revocata/o, inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione ovvero della
documentazione tutta presentata da questo soggetto candidato venga accertata dopo la stipula del
contratto, quest’ultimo potrà essere risolto di diritto da questo I Istituto Superiore “Renda “Via
Vescovo Morabito 19 - Polistena (RC),ai sensi dell’art. 1456 C.C.
__________lì____________
In Fede
(Timbro e firma)

