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OGGETTO: Confronto  concorrenziale  per stipula  contratto annuale  somministrazione di 
bevande ed alimenti a mezzo distributori automatici 
 
 
 

PREMESSA 
Vista la delibera del C.d.A. n.1/14; dovendo procedere alla stipula di un contratto annuale di 
somministrazione di bevande ed alimenti a mezzo distributori automatici, è indetto un confronto 
concorrenziale per l'installazione e la gestione di n. 3 distributori automatici di bevande calde e 
fredde. 
 
Un eventuale altro distributore automatico per alimenti che non concorre all'attribuzione di punteggio 
e dunque all'aggiudicazione della gara, presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali "P.I.Tchaikovsky" 
di Nocera Terinese (Cz), potrà essere installato successivamente'. 
 
La gara  comprende  l 'installazione  dei  distributori,  il  loro  rifornimento ed  il  controllo periodico 
di buon funzionamento. Prodotti e servizio devono essere a norma di legge in relazione ai requisiti 
igienico sanitari. 
 
La durata del servizio è di anni 1 (uno) con inizio il 01/07/2014 e termine il 30/06/2015. 
 
Non sarà ammesso alcun  rinnovo tacito di questo contratto e non è previsto l'inoltro di alcuna 
disdetta da parte  di questa amministrazione,  in quanto il contratto si intende automaticamente 
risolto alla scadenza naturale. 
 
Sono messi a disposizione della gestione i locali per la realizzazione del servizio richiesto e l'energia 
elettrica. 
 
 
Rimangono a carico della ditta: eventuali interventi elettrici, pulizia, rimozione dei rifiuti e 
manutenzione ordinaria. 
 
Il servizio distributori automatici, oggetto del confronto concorrenziale, è rivolto ai seguenti utenti: 
studenti, docenti,  personale amministrativo, partecipanti a convegni e mostre, commissari d'esame o 
di concorso, organi interni ed esterni, visitatori ed ospiti. 
 
L'orario consuetudinario e continuato di apertura dell'Istituto va dalle ore 8:30 alle ore 20:30 eccetto i 
festivi ed eventual i altre chiusure straordinarie. 
 
 
 
 
1 L'eventuale  contenuto  di tale distributore sarà  concordato successivamente, anche tenendo conto  delle  richieste dell'utenza. 
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Il contributo annuale minimo da versare all'Istituto è di € 3.600,002. 
 
La somma andrà versata interamente entro e non oltre 1O  giorni lavorativi a partire dalla stipula 
del contratto. Il mancato versamento entro i termini previsti, implica la risoluzione automatica del 
contratto. 
 
Il servizio distributori automatici non può comportare alcun tipo di oneri e responsabilità per l 'Istituto. 
 
I distributori automatici dovranno avere delle taniche d'acqua, poiché i locali sono sprovvisti 
di allaccio idrico ed inoltre dovranno dare il resto. 
 
La  gestione  dei  servizi   potrà  essere  soggetta  a  controlli  periodici da parte del Direttore 
Amministrativo. 

***** 

 
l. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  DELLE OFFERTE 
 
 
l. L'offerta  dovrà  pervenire  in busta chiusa  indirizzata al  Direttore  Amministrativo. La busta 
esterna dovrà riportare solo l'indirizzo con la dizione "CONFRONTO CONCORRENZIALE 
SOMMINISTRAZIONE BEVANDE", e contenere 2 BUSTE come di seguito specificato:  
 
Ø PRIMA BUSTA: chiusa denominata "BUSTA l" recante la dicitura "DOCUMENTAZIONE" 

dovrà contenere: 
a)  L'autocertificazione,   utilizzando  solo  ed  esclusivamente  il  modello  Allegato  3  sul  quale 
dovranno essere scritti i n maniera leggibile i dati richiesti, avente ad oggetto: 
 
• La sede legale, della ragione sociale, dell'attività svolta; 
• Il numero e la data dell'iscrizione alla Camera di Commercio; 
• Il fatto che la Ditta non si trovi nello stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo, di sospensione dell'attività commerciale; 
• Il fatto che non sia stata pronunciata nei confronti del Titolare/Legale Rappresentante condanna 
per reati relativi alla condotta professionale, con sentenza passata in giudicato; 
• Il  fatto  che  la  Ditta  sia  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi 
previdenziali ed assistenziali conformemente alla normativa vigente; 
• Il fatto che la Ditta sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse 
previste dalla normativa; 
• L'attestazione di avere preso visione e di accettare per intero il contenuto della presente; 
• Dichiarazione di aver visitato gli spazi per l'installazione degli erogatori; 
• L'attestazione che non ricorrono le condizioni di limitazione previste dalla normativa vigente in 
materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso (Legge 575/1965 e successive integrazioni e 
modifiche); 
• Dichiarazione di aver espletato tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e salute sul 
luogo di lavoro espressi nel D.Lgs. 81/2008; 
 
b)  La scheda tecnica delle apparecchiature da installare. 
 
 
2 Sa lvo un importo maggiore offerto in sede di preventivo. 
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c)  La fotocopia della carta d'identità del sottoscrittore, debitamente firmata. 
 
d) copia dello schema di contratto (Allegato 2) solamente firmato e timbrato per accettazione. 
 
 
 
SECONDA  BUSTA: chiusa denominata "BUSTA 2" recante la dicitura "OFFERTA" dovrà 
contenere soltanto l'offerta, utilizzando solo ed esclusivamente il modello Allegato 1, sul quale 
dovranno essere scritte in maniera leggibile le offerte comprensive di iva sotto la colonna "Offerte 
della Ditta" e la somma contributiva netta che la Ditta intende versare sulla riga "Offerta contributo 
economico netto". 
 
 
 
2.   Le offerte dovranno pervenire a mano o spedite con raccomandata A.R. (non fa fede il timbro 
postale) all'indirizzo "ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "P.I. TCHAIKOVSKY"   
Via A. Sirianni, 35 -  88047 Nocera Terinese (Cz), presso l'ufficio del protocollo, entro e non oltre 
il  termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 1 Giugno 2014. 
3.  La Ditta è tenuta ad effettuare un sopralluogo preventivo dei locali che ospiteranno i distributori, 
prima della spedizione o della consegna a mano dell'offerta, in modo tale che la stessa possa 
prendere coscienza dell'eventuale logistica. 
 
L'ASSENZA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E LE DICHIARAZIONI 
MENDACI COMPORTERANNO L'ESCLUSIONE DALLA GARA. 
 
 
 
2. CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
 
Ad ognuna delle bevande elencate nell'Allegato 1 è assegnato uno specifico punteggio. La Ditta che 
offrirà il prezzo più basso per il singolo alimento si aggiudicherà il punteggio assegnato alla 
bevanda presa in esame. 
 
La Ditta che avrà totalizzato il punteggio finale più alto, risulterà vincitrice del confronto 
concorrenziale e con la stessa verrà stipulato il contratto di somministrazione (Allegato 2). 
 
In caso di parità di punteggio finale, il contratto verrà assegnato alla ditta che avrà proposto il 
contributo economico più alto. 
In case di  ulteriore parità, il Direttore  Amministrativo  richiederà, alle  ditte che hanno riportato 
lo stesso punteggio, un piccolo aumento sul contributo da versare. L'incarico sarà affidato a chi avrà 
offerto l'aumento pi ù alto. 
 
 
3. OBBLIGHI DA PARTE DEL VINCITORE DELLA GARA 
 
Il vincitore della gara dovrà assumere anche i seguenti obblighi: 
 
l. Fornire all'Istituto, quando richiesto, i dati relativi alla tracciabilità dei flussi fmanziari, ex legge 
136/20lO e successive modificazioni, consapevoli che il Contratto di Concessione privo della 
clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari è punito per legge con la nullità assoluta del contratto, 
2.  Stipulare una polizza assicurativa, con compagnia di rilevanza nazionale, per un massimale non 
inferiore a € 500.000,00 per i danni che dovessero derivare all'Istituto e/o a terzi, cose e persone, in 
relazione all'espletamento dell'attività di cui alla convenzione. 
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4. SICUREZZA DATI PERSONALI 
 
I dati forniti dai concorrenti, richiesti m virtù di espressa disposizione di legge e regolamento, sono 
trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così 
come espressamente disposto dal D.Lgs. 196/2003. 
 
Per ogni altra informazione più dettagliata, si rimanda agli allegati 1, 2 e 3 rispettivamente redatti 
come "MODELLO DI PRESENTAZIONE OFFERTA (TABELLA PUNTEGGI)", "SCHEMA DI 
CONTRATTO" e "AUTOCERTIFICAZIONE". 
 
 
 
 
 
Nocera Terinese (Cz),  29.04.2014 

 
IL PRESIDENTE 

Prof.M°Arlia Saverio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO 1: MODELLO DI PRESENTAZIONE OFFERTA (TABELLA PUNTEGGI) 

ALLEGATO 2:SCHEMA DI CONTRATTO 

ALLEGATO 3: AUTOCERTIFICAZIONE 
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Ministero dell'Università e della Ricerca Alta Formazione Artistica e Musicale  

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "P.I. TCHAIKOVSKY"   
Via A. Sirianni, 35 -  88047 Nocera Terinese (Cz) Tel.0968/923854, fax. 0968/923854 

Cod. Fiscale 92021660797 
 

Allegato 1 
 
 

MODELLO DI PRESENTAZIONE OFFERTA  
(TABELLA PUNTEGGI) 

 
 

Descrizione Grammatura 
Centilitri Punteggio Modalità di 

assegnazione 

Offerta della 
Ditta  

( IVA 
INCLUSA) 

Bevande calde 

Caffè espresso  
 
 
 

standard 5 punti 
Assegnato a chi 
offre il prezzo 

più basso 

€ 

Caffè lungo 
standard 5 punti 

Assegnato a ehi 
offre il prezzo più 

basso 

€ 

Caffè macchiato  
standard 5 punti 

Assegnato a chi 
offre il prezzo più 

basso 

€ 

Caffè decaffeinato  
standard 3 punti 

Assegnato a chi 
offre il prezzo più 

basso 

€ 

Caffè d'orzo 
standard l punto 

Assegnato a chi 
offre il prezzo più 

basso 

€ 

Cappuccino 
standard 5 punti 

Assegnato a chi 
offre il prezzo più 

basso 

€ 

Cioccolata 
standard 3 punti 

Assegnato a chi 
offre il prezzo 

più basso 

€ 

Thè al limone 
standard 3 punti 

Assegnato a chi 
offre il prezzo più 

basso 

€ 

Camomilla 
standard l punto 

Assegnato a chi 
offre il prezzo più 

basso 

€ 

Latte standard 
l punto 

Assegnato a chi 
offre il prezzo 

più basso 

€ 
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Bevande fredde 

 
Acqua minerale liscia 
(a scelta) 

50 cl 
5 punti 

Assegnato a chi 
offre il prezzo più 

basso 

€ 

Acqua minerale gassata 
(a scelta) 

50 cl 
5 punti 

Assegnato a chi 
offre i l prezzo più 

basso 

€ 

Lattina Coca Cola 33 cl 
5 punti 

Assegnato a chi 
offre il prezzo 

più basso 

€ 

Lattina  Fanta 33 cl 
2 punti 

Assegnato a chi 
offre i l prezzo più 

basso 

€ 

Lattina  Sprite 33 cl 
2 punti 

Assegnato a chi 
offre il prezzo più 

basso 

€ 

Lattina  Chinò Sanpellegrino 33 cl 
2 punti 

Assegnato a chi 
offre il prezzo più 

basso 

€ 

Lattina  thè al limone 33 cl 
2 punti 

Assegnato a chi 
offre il prezzo più 

basso 

€ 

Lattina thè alla pesca 33 cl 
2 punti 

Assegnato a chi 
offre il prezzo più 

basso 

€ 

Powerade all'Arancia 50 cl 
2 punti 

Assegnato a chi 
offre il prezzo più 

basso 

€ 

Tetrapack succo  di  frutta  alla 
pera 

20 cl 
l punto 

Assegnato a chi 
offre il prezzo più 

basso 

€ 

Tetrapack succo di frutta alla 
pesca 

20 cl 
l punto 

Assegnato a chi 
offre il prezzo più 

basso 

€ 

Tetrapack succo di frutta ACE 20 cl 
l punto 

Assegnato a chi 
offre il prezzo più 

basso 

€ 

OFFERTA 
CONTRIBUTO 

ECONOMICO NETTO 
(Minimo € 3.600,00) 

 

////// 28 punti 

Assegnato a chi 
offre il contributo 

più alto 

€ 

 
 

Data,______________________________
 

 
 

Timbro e Firma della ditta,  ___________________________ 
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Ministero dell'Università e della Ricerca Alta Formazione Artistica e Musicale 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "P.I. TCHAIKOVSKY" 
Via A. Sirianni, 35 -  88047 Nocera Terinese (Cz) Tel.0968/923854, fax. 0968/923854 

Cod. Fiscale 92021660797 
 Allegato 2 

 
SCHEMA DI CONTRATTO 

APPALTO VENDITA BEVANDE A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
 

 
Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra._ ___________________________ nato/a ______________________ 

il ___________________________ residente in _______________________via________________ 

n°__________ Cod.Fiscale __________________________________________________________ 

in qualità di titolare della Ditta ________________________________________________________ 

avente sede a ________________________________ in via ________________________________ 

P.Iva__________________________________________________ di seguito definito "Appaltatore" 

e l'stituto Superiore di Studi Musicali "P.I.Tchaikovsky", Via A.Sirianni, 35 - 88047 Nocera Terinese 

(Cz), C.F. 92021660797, rappresentato dal legale rappresentante pro tempore - Presidente ARLIA 

SAVERIO nato/a a ______________________________il_______________, domiciliato per la 

carica presso lo stesso Istituto, il/la quale interviene  nel presente atto, in nome, perconto e 

nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta (di seguito definito "Appaltante"), 

 
di comune accordo convengono e stipulano quanto segue: 

 
Art. l 

OGGETTO DEL CONTRATTO 
 

L'appalto ha per oggetto la vendita dei prodotti elencati nel listino (Allegato l) al bando di gara 
mediante l'installazione di distributori automatici nei locali individuati dall'Appaltante.   I distributori 
devono essere conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia. 
Su ogni distributore dovranno essere ben visibili le etichette con  l'indicazione della marca e la 
composizione  dei prodotti oggetto di distribuzione. 
 

Art. 2 
PRODOTTI DA EROGARE 

 
Tutti i prodotti  offerti  dovranno  appartenere  alle  marche  illustrate  sul  listino  (Allegato l) e 
rispondere a rigorose norme igienico sanitarie. La mancata qualità o non corrispondenza alle norme 
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sanitarie degli stessi, potrà costituire motivo di risoluzione del contratto. 
Sono ammessi altri prodotti (snack dolci e salati, panini, frutta, yogurt, ecc.), i quali, però, non 
costituiranno oggetto di confronto concorrenziale e dunque verranno ritenuti eventuali e secondari, 
tenuto conto anche degli spazi a disposizione. 
 

Art.3 
TIPOLOGIA UTENZA 

 
L'utenza è costituita da: studenti, docenti, genitori, personale amministrativo, partecipanti a convegni 
e mostre, commissari d'esame o di concorso, organi interni ed esterni, visitatori ed ospiti. 
 

ART.4 
SEDE ACCADEMICA 

 
I distributori dovranno essere installati in prestabiliti locali individuati dall'Appaltante, anche presso 
sedi delocalizzate. 
 

ART.5 
DURATA DELL'APPALTO E SUA VALIDITA 

 
Il contratto avrà validità di un anno dal giorno 01/07/2014 al giorno 30/06/2015. Alla fine di tale 
periodo, il contratto decadrà di diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in 
mora e non sarà tacitamente rinnovabile. 
 

ART.6 
MODALITA  DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO, PERSONALE, APPARECCHIATURE 

 
Il servizio svolto dall'appaltatore e/o dal personale alle sue dipendenze è a completo suo carico e 
deve  essere  in  regola  con   le  norme  assistenziali,  previdenziali  e  contrattuali, sollevando 
l'Istituto da qualsiasi responsabilità in merito. 
Il personale della Ditta dovrà essere munito di apposito cartellino. L'appaltante può ritenere il 
personale addetto "non compatibile con l'ambiente accademico", in tal caso il gestore ha l'obbligo  
della sostituzione in servizio del personale, pena la decadenza del contratto. 
In caso di furto totale o parziale, danneggiamento o incendio, l'appaltatore sarà tenuto a sporgere 
denuncia all'autorità giudiziaria entro le 24 ore successive, esonerando  l'Istituto da  ogni 
responsabilità. 
 

ART. 7 
ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE 

 
Oltre a quanto già previsto, l'appaltatore si impegna a provvedere: 
Ø a proprie spese a quanto necessario per l'ottenimento di tutte le eventuali autorizzazioni sanitarie 
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e commerciali richieste dalle norme vigenti; 
Ø a fornire distributori che diano il resto e che siano autonomamente dotati di taniche d'acqua per 

le bevande; 
Ø eventuali impianti elettrici a norma, la pulizia, la rimozione dei rifiuti e la manutenzione 

ordinaria; 
Ø a dare tempestiva comunicazione scritta all'Istituto in caso di eventuali guasti ai distributori, con 

conseguente interruzione del servizio, indicando anche il tempo necessario per il ripristino; 
Ø alla fornitura di prodotti di prima qualità, a basso contenuto di grassi, completi di relativa 

scheda tecnica e certificati a norma CEE, in considerazione di una corretta educazione 
alimentare; 

Ø alla fornitura tempestiva e costante del prodotti; 
Ø a rispettare il divieto di vendita di bevande alcoliche; 
Ø all'esposizione del listino prezzi, con specifica del prodotto con nome ed indicazione della ditta 

produttrice; 
Ø alla precisa osservanza di tutte l e norme concernenti la sicurezza, l'igiene del lavoro e la salute 

dei collaboratori; 
Ø ad osservare puntualmente tutte le norme concernenti l'infortunistica, l'igiene, la tutela della 

salute degli  utenti e dei lavoratori ed in ordine alla puntuale osservanza di tutte le norme di 
carattere fiscale; 

Ø al pagamento di imposte e tasse generali e speciali; 
Ø a fornire all'Istituto,  quando richiesto, i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ex 

legge 136/2010 e successive modificazioni, consapevole che il presente contratto di 
Concessione, privo della clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è punito per legge con 
la nullità assoluta del contratto stesso. 

 
ART.8 

DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO 
 

Non è consentita, sotto pena di rescissione del contratto, la cessione e qualsiasi altra forma di 
subappalto totale o parziale del servizio. 
 

ART.9 
ASSICURAZIONE 

 
L'appaltatore è tenuto a stipulare, entro il 30/06/2014, un'assicurazione RC con un massimale non 
inferire ad € 500.000,00 contro i danni che derivassero all'Istituto e/o a terzi in conseguenza 
dell'espletamento del servizio. Copia di tale polizza dovrà essere consegnata all'Istituto al momento 
della sottoscrizione del contratto. 
L'Istituto non assume alcuna responsabilità per danni fortuiti, colposi o dolosi ai distributori ovvero 
per danni derivanti ai fruitori del servizio da responsabilità della Ditta nella sua attività di erogazione 
nei confronti dei quali la ditta dovrà dimostrare prima dell'installazione dei distributori di aver 
stipulato adeguata polizza di assicurazione. 
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ART.10 

RESPONSABILITA' 
 

L'Appaltatore si impegna a sollevare l'Istituto da qualunque pretesa, azione o molestia che possa 
derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o colpa 
nell'assolvimento del medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. La Ditta 
aggiudicataria  è sempre  responsabile,  sia   verso  l'Istituto  che  verso  i  terzi, dell'esecuzione di 
tutti i servizi assunti. 
Essa è anche responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che 
dall'attività del personale o dall'uso del mezzi impiegati, possano derivare ai terzi. 
L'Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di furti, incendi e qualsiasi altro evento possa 
danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari dell'appaltatore. 
 

ART. 11 
SPESE, IMPOSTE E TASSE 

 
L'appaltatore  elargirà un contributo pari ad €___________________, a favore del bilancio d'istituto, 
di entità dichiarata nell'offerta di gara. 
La somma andrà versata interamente entro e non oltre 30 giorni lavorativi, a partire dalla stipula del 
presente contratto, sul c/c bancario intestato all'Istituto Superiore di Studi Musicali 
"P.I.Tchaikovsky", codice IBAN IT54N0101080601615317339078, causale "contributo distributori 
automatici". Il mancato versamento entro i termini previsti, implica la risoluzione automatica del 
contratto. 

ART.12 
DIRITTO DI CONTROLLO 

 
Il Direttore Amministrativo potrà predisporre, in qualsiasi momento, senza preavviso, a propria 
discrezione  e  giudizio e  con  le modalità che  riterrà più opportune, controlli  per verificare  la 
rispondenza del servizio fornito. 
 

ART.13 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 
L'Istituto ha diritto di promuovere, nei modi e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto nei 
seguenti casi: 
Ø abbandono dell'appalto, salvo forza maggiore; 
Ø ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relati ve 

al servizio; 
Ø cessione a terzi in tutto o in parte dei diritti e/o degli obblighi inerenti al presente capitolato; 
Ø contegno abitualmente scorretto verso il pubblico da parte delta Ditta o del personale adibito al 

servizio; 
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Ø inosservanza, da parte delta Ditta aggiudicataria, di uno o più impegni assunti verso l'Istituto; 
Ø colpevolezza in frode della Ditta aggiudicataria; 
Ø apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta aggiudicataria; 
Ø ogni altra inadempienza ai sensi dell'art. 1453 c.c.; 
 
L'applicazione della risoluzione non pregiudica la messa in atto, da parte del committente, di azioni 
di risarcimento dei danni subiti. 
 

ART. l4 
TRATTAMENTO DATI 

 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione 
del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente 
procedimento. 
 

ART.15 
PREVENTIVI 

 
L'Istituto non corrisponderà alcun compenso per i preventivi presentati. 
 
 
Nocera Terinese (Cz),  
 
 

[Appaltante] 
 

PRESIDENTE 
PROF.M° ARLIA SAVERIO 

 
 
 

________________________________ 
 
   
 

[Appaltatore] 
 

TITOLARE DITTA 
SIG. ______________________________ 

 
 
 

_________________________________ 

 
 
 

Il Direttore Amministrativo 
Dott.F.Coscarella 
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Allegato 3 - Avviso Prot.n. 951/G2 del 29.04.2014 

	  

 
Ministero dell'Università e della Ricerca Alta Formazione Artistica e Musicale 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "P.I. TCHAIKOVSKY" 
Via A. Sirianni, 35 -  88047 Nocera Terinese (Cz) Tel.0968/923854, fax. 0968/923854 

Cod. Fiscale 92021660797 
 Allegato 3 

	  

AUTOCERTIFICAZIONE 
 
Ai fini della partecipazione al confronto concorrenziale per stipula contratto annuale somministrazione 
di bevande ed alimenti a mezzo distributori automatici, come previsto dalla normativa vigente, 

SI DICHIARA 
 

RAGIONE SOCIALE DITTA  

SEDE LEGALE DITTA  
ATTIVITA SVOLTA  
NUM. ISCR. CAMERA COMMERCIO  
DATA ISCR. CAMERA COMMERCIO  

 
SI DICHIARA INOLTRE 

 
• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 
preventivo e di sospensione dell'attività commerciale; 
• che non è stata pronunciata nei confronti del Titolare/Legale Rappresentante condanna per reati 
relativi alla condotta professionale, con sentenza passata in giudicato; 
• che la Ditta è  in regola  con gli  obblighi relativi al  pagamento dei contributi previdenziali  ed 
assistenziali conformemente alla normativa vigente; 
• che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse previste 
dalla normativa; 
• di avere preso visione e di accettare per intero il contenuto del confronto concorrenziale e di tutti i 
suoi allegati; 
• di aver visitato gli spazi per l 'installazione degli erogatori; 
• che  non  ricorrono  le  condizioni  di  limitazione  previste dalla normativa  vigente in  materia di 
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso (Legge 575/1965 e successive integrazioni e 
modifiche); 
• di aver espletato tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e salute sul luogo di lavoro 
espressi nel D.Lgs. 81/2008; 
 
A norma dell'art. 4, comma 14bis del D.L. n. 70/2011, convertito  con Legge n.106/2011 ed ai sensi 
dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni  penali previste per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445/2000). 
 

Luogo, ____________________Data, ___________________Timbro della Ditta  

 

Firma del Titolare/Legale Rappresentante 


