
 

Allegato “1” 

                                                                                 Spett.le             Istituto d’Istruzione Superiore “CAVAZZI” 
                                                                                                                          Via Matteotti, 2/4 
                                                                                                                          41026 – PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) 
 

Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 
 

Il sottoscritto _________________________________________, nato a _____________________________,   il ________________,   
 
domiciliato per la carica presso la sede, in qualità di legale rappresentante della ditta/società ________________________________, con 
sede in ______________________________, Via ______________________________________________________________, 
 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, ai fini della partecipazione alla procedura selettiva per l’affidamento in concessione 
del servizio distributori automatici; 

DICHIARA 
1) di aver preso piena conoscenza della lettera d’invito e dello schema di contratto, prendendo atto e accettando le 
norme che regolano la procedura di gara e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte; 
2) di avere tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le 
forniture, con i relativi servizi; 
3) di avere preso conoscenza delle condizioni e dello stato dei luoghi ove deve svolgersi il servizio rendendosi 
perfettamente edotta della qualità e della quantità delle prestazioni da eseguire nonché degli oneri connessi; 
4) che la ditta/società è in possesso delle licenze e/o autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio 
dell’attività per la quale partecipa alla presente gara; 
5) la ditta/società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro (DURC), e con le norme in materia 
sicurezza dei lavoratori e di corretta prassi igienica; 
6) che rispetterà l’Allegato 2 “Standard nutrizionali relativi ai distributori automatici” delle “Linee Guida per una sana e 
sicura alimentazione a scuola” emanate dalla Giunta Regionale dell’Emilia Romagna con delibera n.° 418 del 10 
aprile 2012; 
7) di essere a conoscenza che l’Istituto si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in 
ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, e di autorizzarle sin da ora, comprese quelle di cui all’art. 38 del D. Lgs. 
50/2016 e al D. Lgs. 39/2014; 
8) di impegnarsi a distribuire anche prodotti del Mercato Equo e Solidale; 
9) di impegnarsi per i primi due anni, a mantenere fermo ed invariato il prezzo dei prodotti contenuti nel seguente 
listino base, con lo sconto percentuale offerto e di essere consapevole che per i due anni successivi, eventuali 
revisioni dei prezzi saranno comunque subordinate alla deliberazione del Consiglio di Istituto; 
10) di essere consapevole che l’istituto non risponde di eventuali danni e/o furti subiti dai distributori automatici a 
qualsiasi titolo, ivi comprese eventuali agitazioni studentesche; 
11) di impegnarsi ad installare distributori automatici conformi a tutte le normative sulla sicurezza in caso di 
assegnazione dell’appalto,  
12) di impegnarsi, in caso di assegnazione, a sottoscrivere il D.U.V.R.I. e rispettare il Piano di Sicurezza dell’Istituto; 
 
 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata, COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE, 
ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.   
 
________________, li _________________                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                             Il Titolare e/o Legale Rappresentante  
                                                                                            timbro                                                     
                                                                                                                                      ____________________________________                                                                                      

                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 


