Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna~
ALLEGATO A
Oggetto: Concessione di Servizio Distributori Automatici - 2019/2022
procedura negoziata per la concessione del servizio di somministrazione di bevande fredde, calde,
snack/merende, all’interno delle relative sedi mediante installazione dei seguenti n. 8 distributori
automatici - Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna - CIG Z7E298F988
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Allegare fotocopia semplice documento di identità del sottoscrittore in corso di validità)
Il
sottoscritto,
_______________________________________________________________,
nato
a
_____________________
il
__/__/______,
in
qualità
di
legale
rappresentante
della
ditta________________________________ * - consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente dichiara:

- Che il Rappresentante Legale della Ditta è: Nome _____________________________________
Cognome ________________________, Codice Fiscale ____________________________, Residenza
____________________________________________________________________, Recapito/i telefonico/i
___________ fax ___________, e-mail __________________________.

- Che la Ditta è iscritta al Registro delle Imprese istituito presso la seguente C.C.I.A.A. (Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura): ___________________________________, con il numero
_________________________________, e possiede tutte le certificazioni e/o le autorizzazioni prescritte per la
specifica attività del servizio di distribuzione automatica al pubblico di alimenti e bevande. Il numero della Partita
IVA della Ditta è: __________________.

- Che è in regola con tutte le disposizioni previste dalla normativa di settore, inclusi gli adempimenti previsti dal
vigente regolamento di polizia per la disciplina e l’esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa del Comune
della Spezia, nonché le comunicazioni all’autorità sanitaria eventualmente necessarie;

- Che adempie a tutti gli obblighi in materia di sicurezza, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
- Riguardo agli obblighi di cui alla Legge 12.03.1999 n. 68 [barrare la casella che interessa]:

-

che non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 12.03.1999 n. 68, in quanto
società che occupa non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti e che non ha effettuato nuove
assunzioni dopo il 18.01.2000,

-

che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12.03.1999 n.
68 (per le altre società);

- Che ottempera all’applicazione della procedura HACCP (D.L. 155/97 - Sanificazione D.A., Regolamenti CE nn.
178/2002 e 852/2004 e s.m.i.), con certificazione di autocontrollo in corso di validità.

- Riguardo a situazioni di controllo [barrare la casella che interessa]:
 di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla procedura, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359
c.c. con alcun soggetto e di aver formulato autonomamente l’offerta;

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con i quali vi sia una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver formulato l’offerta autonomamente;
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 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con i quali vi sia un rapporto
di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente.

- Di essere in possesso della necessaria autorizzazione sanitaria, del certificato antimafia e del certificato penale
dei carichi pendenti rilasciato sia dalla Procura che dalla Pretura.

- Di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dagli appalti pubblici indicate all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii, nonché di non essere stato destinatario della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2 lett. c) del D.
Lgs. 231/2001 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui
all’art. 14 del D. Lgs n. 81/2008.

- Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016
- 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. valido - ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del Testo Unico di cui al
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come previsto dall’art. 4, comma 14-bis, del D.L. n. 70/2011, come convertito
dalla Legge n. 106/2011, nonché di imposte e tasse vigenti e e che l’impresa mantiene le seguenti posizioni
previdenziali e assicurative:
Posizione assicurativa INPS: Cod.identificativo_________________________________________sede INPS
competente___________________________________________________________________________________
Posizione assicurativa INAIL: Cod.identificativo_______________________________________sede INAIL
competente___________________________________________________________________________________
N° di dipendenti in servizio: ___________________ Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori
applicato_____________________________________________________________________________________

- di adempiere agli obblighi di tracciabilità e che nello specifico conto corrente bancario dedicato al presente
rapporto contrattuale nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, come
previsto dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e dalle Determinazioni nn. 8 e 12 del 2010 della Autorità per
la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in merito agli obblighi di tracciabilità
IBAN:_______________________________________________________________________
Generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

- Di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse.

- Che la Ditta 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.L. 81/2008 e ss.mm.ii. e dalla
normativa italiana CEI 61-6 e ss.mm.ii.(Norme Particolari di Sicurezza per i Distributori Automatici).

- Impegno, in caso di aggiudicazione a sollevare il Conservatorio da qualunque responsabilità civile, diretta ed
indiretta, per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività ed a quella dei suoi collaboratori o derivanti
dalla somministrazione di prodotti che risultino in qualunque modo dannosi alla salute dei consumatori. A
copertura delle predette responsabilità il Concessionario dovrà stipulare un’adeguata polizza RCT/RCO con
compagnia di rilevanza nazionale, per un massimale unico minimo per sinistro pari ad almeno € 1.000.000,00
per danni provocati a cose e/o persone da atti eseguiti o ordinati da dipendenti del Concessionario o comunque
in dipendenza diretta o indiretta dell’esecuzione del servizio. In tale polizza, della quale dovrà essere prodotta
copia al Committente contestualmente alla stipulazione del contratto, le garanzie di indennizzo dovranno
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riguardare anche i casi di intossicazione di cibi e bevande e comprendere eventi connessi a malori di ogni tipo
(a titolo puramente esemplificativo: vertigini, stati di incoscienza, che comportino invalidità o morte del fruitore
del servizio). L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo dovrà
sussistere per tutta la durata della convenzione (nonché durante eventuali periodi di giacenza dei distributori);
è condizione essenziale per il Conservatorio e l’Accademia e pertanto qualora il Concessionario non sia in grado
di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi
dell’art. 2 comma 4 dello schema di convenzione (Allegato C). La polizza dovrà altresì contenere specifiche
estensioni quali:
- reintegro automatico dell’intera copertura a seguito di sinistro, da qualsiasi causa determinato;
- rinuncia della Compagnia assicurativa, al diritto di recesso per sinistro
In ogni caso si conviene e si precisa che il Concessionario sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico
eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza. Il Conservatorio è
esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale mancanza d’energia elettrica e per la mancata fornitura di
qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento, anche se dovuti a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione
degli stessi. Parimenti il Conservatorio declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi, manomissioni dei
beni forniti per l’esecuzione del servizio.

- Essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara, inclusi gli Allegati, approvandone
incondizionatamente il contenuto ed impegnandosi, in caso di aggiudicazione della gara, a provvedere a tutti gli
obblighi previsti dal presente bando e a quelli inseriti nella “CONVENZIONE” (Allegato C al presente Bando).

-

Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

- Di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 196/2003 e s.m.i., nonché del GDPR 2016/679 - che
i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

- Di Utilizzare, per le comunicazioni inerenti la presente procedura, il seguente indirizzo
email/pec:__________________________.

Luogo e data __________________________________

Timbro e Firma del Rappresentante Legale *

____________________________________
*Allegare fotocopia di un documento in corso di validità del firmatario ** In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, si allega originale o copia conforme all’originale della procura da cui
lo stesso trae i poteri di firma.
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