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BANDO DI GARA LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA 
 DI BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI -  CIG n° X8A171557B 

 

ALLEGATO A 
 

CAPITOLATO D’ONERI 

TITOLO I - INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO 
 

Art. 1 - Oggetto della gara d’appalto 
L’appalto ha per oggetto la prestazione di distribuzione automatica di bevande calde e fredde, snack, pani-
ni, prodotti freschi e preconfezionati presso l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Giolitti” di Torino, nella se-
de unica di via Alassio 20, CAP 10126, Torino.  
 

Art. 2 - Tipologia del servizio 
La tipologia del servizio consiste nella vendita dei prodotti elencati nell’Allegato 3 mediante l’installazione 
di  distributori automatici, funzionanti anche con sistemi alternativi (tessere, microchip, ecc.). Le macchine 
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.  
Il gestore può arricchire il servizio proponendo la vendita di generi aggiuntivi da indicare nell’Allegato 3 – 
Offerta economica. Eventuali ulteriori generi, da aggiungere in corso di gestione, nonché il loro prezzo 
(generi extra) saranno concordati tra il gestore e I.I.S. "Giovanni Giolitti" e comunicati all’utenza mediante 
esposizione di un listino prezzi. L’Istituzione scolastica ha facoltà di richiedere l’introduzione di determinati 
generi extra capitolato, concordandone il prezzo durante il corso di validità del contratto. Il funzionamento 
dei distributori automatici deve essere garantito dallo 01/09 fino al 31/08 di ogni anno scolastico. 
 

Art. 3 - Tipologia dell’utenza 
L’utenza potenziale dell’unica sede è costituita da studenti (930 unità circa ), personale docente (130 unità 
circa), personale A.T.A. (36 unità circa), genitori e visitatori autorizzati, nonché eventuali partecipanti ad at-
tività organizzate dall’istituto, commissari d’esame ed ospiti presenti a qualunque titolo. 
 

Art. 4 - Ubicazione e numero distributori 
I distributori saranno installati presso l'I.I.S. "Giovanni Giolitti" nella sede unica di via Alassio 20, - 10126 To-
rino e potranno essere dislocati sui tre piani, solo dopo averne concordato l’ubicazione con il Dirigente Sco-
lastico. A tal fine gli operatori economici interessati sono tenuti, prima della presentazione delle offerte, a 
prendere visione delle potenziali ubicazioni. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentan-
te o da persona debitamente delegata. L’amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di modificare 
l’ubicazione ed il numero dei distributori, in relazione alle attuali esigenze dell’istituto.  
 

TITOLO II - STRUTTURE, ATTREZZATURE E SERVIZI 
 

Art. 5 - Strutture, attrezzature e servizi 
Saranno messi a disposizione del Gestore tutti i locali funzionali alla realizzazione del servizio appaltato. Si 
ritengono a suo carico la pulizia e la manutenzione ordinaria delle apparecchiature, nonché le spese di ac-
qua ed energia elettrica. È prevista la possibilità di dotare i distributori di appositi dispositivi di facile consul-
tazione per i controlli tecnici della Città metropolitana di Torino ovvero di ricorrere a tariffe determinate 
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forfettariamente. Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità 
per l’Amministrazione appaltante.  
 

TITOLO III - ONERI A CARICO DELLA GESTIONE E RESPONSABILITÀ 
 

Art. 6 - Assicurazione 
Il Gestore dovrà stipulare un’apposita polizza assicurativa, con compagnia di rilevanza nazionale e per un 
massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 (tre milioni di euro), a copertura di eventuali danni civili connes-
si all’espletamento del servizio, che derivassero all’Istituto e/o a terzi. Nella polizza dovrà essere esplicita-
mente indicato che la Città metropolitana di Torino e l’Istituto scolastico sono a tutti gli effetti “assicurati”; 
in alternativa potrà essere prodotta apposita appendice alla polizza già in essere presso il Gestore che in-
cluda i suddetti soggetti tra gli assicurati. Anche i distributori automatici ed il loro contenuto devono essere 
assicurati dal Gestore contro furto ed atti vandalici. Copia della polizza va presentata prima della stipula del 
contratto. 
 

Art. 7 - Spese inerenti il servizio 
Tutte le spese relative al servizio appaltato sono interamente a carico della gestione. L’Istituto è sollevato 
da qualsiasi responsabilità nei confronti dei fornitori del Gestore. Le spese di registrazione del contratto, se 
dovute, sono a totale carico della Ditta aggiudicatrice. 
 

Art. 8 - Subappalto 
Non è consentito il subappalto, nemmeno parziale, del servizio pena la rescissione del contratto. 
 

Art. 9 - Documentazione 
Prima della stipulazione del contratto, il Gestore dovrà consegnare all’Istituto copia della seguente docu-
mentazione o, nei casi previsti dalla legge, apposita autocertificazione: 
 

a) Certificato antimafia; 
b) Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio; 
c) Autorizzazione sanitaria prevista dall’Art. 2 della Legge 283/62; 
d) Certificato Penale e dei carichi pendenti del Titolare o Legale Rappresentante; 
e) DUVRI; 
f) Dichiarazione da cui risulti: 

 che la ditta non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo; 

 che nei confronti della ditta non sia stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsia-
si reato che incida sulla moralità professionale o per debiti finanziari; 

 che la ditta sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 
dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

 che la ditta sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte o delle tasse secondo la normativa 
vigente.  

g) Estremi della ditta offerente: 

 titolare della ditta, sede, ragione sociale, attività della ditta, numero di partita IVA; 

 dichiarazione di responsabilità in merito ai prodotti immessi alla distribuzione che dovranno essere conformi 
alle norme igienico - sanitarie, non deteriorati e non scaduti; 

 dichiarazione di aver espletato tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e salute sul luogo di lavoro 
espressi dal D. Lgs. 81/2008 e successivi aggiornamenti; 

 licenza di pubblica sicurezza. 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti o l’incompletezza di anche uno solo di essi non darà luo-
go alla stipulazione del contratto, senza il quale non si può dare inizio al servizio. 
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Art. 10 - Responsabilità 
L’Istituto e la Città metropolitana di Torino sono sollevati da qualsiasi responsabilità in caso di furto, incen-
dio o di qualsiasi altro evento che possano danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della 
gestione. Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che, in relazione all’espletamento del servizio, 
derivassero all’Istituto o a terzi (cose o persone) si intenderà, senza riserva o eccezioni, a totale carico della 
gestione. La Città metropolitana di Torino e l’Istituto scolastico non saranno in alcun modo e per nessun ti-
tolo responsabili dei danni subiti dai distributori per atti derivanti da scasso o vandalismo. Il Gestore dovrà, 
inoltre, fornire indicazioni scritte circa le azioni ed i dispositivi deterrenti che porrà obbligatoriamente in es-
sere a tutela delle proprie apparecchiature, anche al fine di evitare atti vandalici e danni ai beni mobili ed 
immobili della Città metropolitana di Torino e dell’Istituto. 
 

Art. 11 - Andamento morale e disciplinare 
Il Gestore è responsabile, a tutti gli effetti, del buon andamento morale e disciplinare del servizio e del ri-
spetto del Regolamento interno dell’Istituto, delle norme cogenti in materia di sicurezza e di tutte le norme 
previste dai codici Civile e Penale. 
 

TITOLO IV - PERSONALE 
 

Art. 12 - Personale 
Il servizio sarà svolto dal Gestore e/o da eventuale personale alle sue dipendenze, a completo suo carico ed 
in regola con norme assistenziali, previdenziali e contrattuali, sollevando l’Istituto da qualunque responsa-
bilità. Il Gestore è, altresì, obbligato ad assicurare la puntuale osservanza di tutte le norme concernenti la 
sicurezza, l’igiene del lavoro e la salute dei suoi collaboratori. 
Tutto il personale dovrà essere munito di cartellino di riconoscimento ben visibile al pubblico. Di detto per-
sonale dovrà essere fornito elenco dettagliato. 
 

TITOLO V - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
 

Art. 13 - Caratteristiche dei distributori e degli impianti 
Le quantità e le caratteristiche tecniche devono essere quelle di seguito riassunte: 

 Distributori di bevande fredde 
 Distributori di bevande calde 
 Distributori di snack dolci e salati 
 Distributori di panini e prodotti freschi 

 

È richiesta l’installazione di distributori di nuova costruzione e di ultima generazione e, in ogni caso, perfet-
tamente funzionanti. La data di costruzione delle macchine sarà oggetto di valutazione dell'offerta presen-
tata dal singolo Gestore. Ogni distributore funzionante con sistema automatico deve essere in grado di ero-
gare i prodotti con l’inserimento di monete. Le macchine devono essere conformi, per caratteristiche tecni-
che ed igieniche, alle normative vigenti in materia. I distributori automatici potranno essere singoli o com-
binati e dovranno essere rispondenti alle norme in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine e 
rispettare i parametri di rumorosità e di tossicità previsti dalla legislazione vigente. 
In particolare, ogni distributore dovrà: 

 essere conforme, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia e con quanto disposto 
dal DLgs 81/2008 e dalla normativa italiana CEI 61-6 (norme particolari di sicurezza per i distributori automatici); 

 consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde; 
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 essere munito di gettoniera che accetti qualsiasi tipo di moneta (da 5 centesimi a 2 euro), erogandone l’eventuale 
resto in moneta,  e prevedere un cambiamonete anche per le banconote; 

 segnalare chiaramente l’eventuale assenza di moneta per il resto; 

 segnalare chiaramente l’eventuale indisponibilità del prodotto; 

 riportare con targhetta indelebile o con altro mezzo idoneo, il nominativo e la ragione sociale della ditta conces-
sionaria del servizio ed il suo recapito, nonché il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza; 

 avere il dispositivo esterno di erogazione non sottoposto a contaminazioni; 

 essere sollevato dal suolo in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante ed adiacente; 

 essere di facile pulizia e disinfettabile sia all’interno che all’esterno, tale da garantire l’assoluta igienicità dei pro-
dotti distribuiti. 

 essere dotato in prossimità di appositi contenitori per lo smaltimento differenziato dei rifiuti classificati per tipolo-
gia (plastica, carta, vetro, lattine).  

Le componenti esterne dei distributori devono essere sanificate almeno una volta al mese. 
I distributori dovranno essere installati entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, che sarà disposta con 
determinazione del Dirigente Scolastico. Il Gestore, prima dell’attivazione del servizio, dovrà produrre una 
dichiarazione di conformità degli allacci agli impianti idrico ed elettrico realizzati a cura e spese dello stesso, 
nel rispetto delle disposizioni del D.M. 22/01/2008 n. 37 e s.m.i. “Regolamento concernente l’attuazione 
dell’art.11-quaterdecies, c, 13 lett. A della legge n. 24 del 2.12.2005 recante il riordino delle disposizioni in 
materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”. 
Dovrà essere prevista l’installazione di distributori di alimenti o bevande o che ne assicurino il minore utiliz-
zo in vista del contenimento dei consumi energetici. 
 

TITOLO VI - PRODOTTI ALIMENTARI 
 

Art. 14 - Qualità e Grammature 
Le macchine distributrici dovranno consentire l’erogazione di: 
 

1. bevande calde da colazione quali caffè, the, latte, cappuccino, orzo e cioccolato, ecc.; 
2. bevande fredde in lattina, bottigliette PET o tetrapak (bevande analcoliche, acqua, succhi di frutta); 
3. prodotti preconfezionati biologici ed equosolidali; 
4. panini imbottiti ed altri alimenti freschi;  
5. prodotti per celiaci e/o diabetici su indicazione dell’Istituto. 

 

Tutti i prodotti dovranno essere di ottima qualità, delle marche conosciute a livello nazionale. I prodotti do-
vranno essere nazionali o di ambito CEE o comunque DOP, IGT, IGP, produzioni biologiche garantite e certi-
ficate. La composizione dei prodotti messi in vendita deve essere dichiarata ed esposta al pubblico. 
La ditta dovrà garantire un’equa distribuzione tra i prodotti di tipo tradizionale e quelli provenienti da colti-
vazioni biologiche e cibi e bevande prodotti dalla rete del commercio equo e solidale. 
È fatto divieto di vendere alcolici e superalcolici a tutti gli utenti. 
Si pongono come parametri minimi i seguenti: 

 Bevande calde; 
 Caffè di prima scelta con grammatura di gr. 7 di prodotto per ogni erogazione, di una marca a rile-

vanza nazionale; 
 Latte  con grammatura minima gr. 6 di prodotto in polvere per ogni erogazione, di una marca a rile-

vanza nazionale; 
 Cappuccino  con almeno 4,5 gr. di latte in polvere per ogni erogazione, di una marca a rilevanza na-

zionale; 
 The con almeno gr.14 di the in polvere per ogni erogazione di marca a rilevanza nazionale; 
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 Cioccolato  con almeno 25 gr. di miscela di cioccolato in polvere per ogni erogazione, di una marca 
a rilevanza nazionale; 

 Bevande fredde in tetrapak o bottiglia PET da conservare a temperatura da 0° a + 4° C; 
 Alimenti solidi preconfezionati in snack; 
 Prodotti rigorosamente monodose, con scadenza evidenziata; 
 Merendine, biscotti, ecc. da conservare a temperatura 0° a + 6° C; 
 Snack salati: Dovranno essere conservati temperatura di circa 15°C; 
 Panini freschi imbottiti:  

 panino: g 70 - 90 
 imbottitura panino g. 40 

 

TITOLO VII - CONTROLLO E QUALITA’ DEL SERVIZIO 
 

Art. 15 - Diritto di controllo 
È facoltà del Dirigente Scolastico, dei componenti del Consiglio d’Istituto e/o della Commissione Tecnica ef-
fettuare, in qualsiasi momento e con le modalità che saranno ritenute opportune, controlli per verificare la 
rispondenza del servizio fornito dalla gestione alle prescrizioni contrattuali. L’eventuale rivalutazione dei 
prezzi dovrà essere consensuale. 
 

Art. 16 - Contestazioni 
In caso di esito negativo di un’azione di controllo, il Dirigente Scolastico contesterà subito per iscritto il fat-
to al Gestore, il quale dovrà uniformarsi alla prescrizione entro 3 giorni dalla notifica. 
 

TITOLO VIII - VALIDITA’ CONTRATTUALE 
 

Art. 17 - Durata contratto 
La concessione ha validità triennale a decorrere dalla data di firma della relativa convenzione tra le parti, 
salvo disdetta scritta di una delle parti con preavviso di 60 giorni a mezzo lettera raccomandata. Per i primi 
tre mesi decorrenti dalla installazione di tutti i distributori, il servizio si intende soggetto al periodo di pro-
va. Quindici giorni prima della scadenza del periodo di prova, l’Istituto, a suo insindacabile giudizio, può re-
cedere dalla convenzione con lettera raccomandata. 
Non sarà ammesso il rinnovo tacito, come previsto dall’art. 23 della L.62/2005, in quanto il contratto 
s’intende automaticamente risolto alla sua scadenza naturale. Nelle more di predisposizione del nuovo 
bando di gara, il suddetto contratto potrà restare in vigore per il tempo strettamente necessario fino a su-
bentro del nuovo Gestore. 
 

Art. 18 - Rinnovo/disdetta/revoca 
L’Istituto ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme previste dalla legge, la risoluzione del contratto 
anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalse di danni: 
 abbandono dell’appalto, salvo che per causa di forza maggiore; 

 ripetute contravvenzioni a parti contrattuali, ovvero mancato rispetto di quanto indicato nel bando di gara; 

 ripetute contravvenzioni alle disposizioni di legge o al regolamento relativo al servizio; 

 contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del Gestore o del personale adibito al servizio; 

 fallimento o condanna per frode della ditta aggiudicataria; 

 mancato o ritardato pagamento del contributo annuo nei termini indicati dall’Istituto; 

 ogni altra inadempienza o fatti non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi 
dell’art. 1453 del Codice civile; 

 perdita delle necessarie licenze o autorizzazioni per lo svolgimento delle attività contrattuali; 
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 mancato preavviso in caso di sciopero; 

 perdita della capacità giuridica. 

In caso di gravi e ripetute violazioni o inottemperanze della Ditta, l’Istituto può deliberare di risolvere la 
convenzione, senza prevedere alcun indennizzo o risarcimento per l’anticipata cessazione del rapporto. Re-
sta salvo, in ogni caso, il diritto dell’Istituto al risarcimento dei danni conseguenti. La concessione si intende 
automaticamente revocata nel caso in cui l’immobile nel quale sono installati i distributori non sia più de-
stinato a sede scolastica o a sede dell’Istituto appaltante. In caso di trasferimento dell’istituto in altro im-
mobile, sarà consentito, ove ne ricorrano i presupposti, l’esercizio del servizio nella nuova sede sino alla 
scadenza naturale del contratto. 
 

TITOLO IX - ACCESSO AGLI ATTI 
 

Art. 19 - Accesso agli atti 
L’accesso agli atti è consentito nel rispetto della legge 241/90 e del D. Lgs. 163/2006. 
 

TITOLO X – INFORMATIVA 

Art. 20 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03 si informa che: 
a) dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per l’eventuale stipula del con-
tratto, saranno trattati dall’ente appaltante in conformità alla normativa vigente e saranno comunicati a 
terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 
b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione 
della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto; 
c) il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei; 
d) il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 
f) incaricati sono il DSGA e gli Assistenti Amministrativi oltre ai soggetti eventualmente coinvolti nella pro-
cedura di valutazione delle offerte; 
g) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art.7 del D. Lgs. n.196/03. 
 
 

          F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Tarantino 
                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 
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ALLEGATO B 
 

OFFERTA TECNICA 
 

TIPO di distributore 
DESCRIZIONE SINTETICA 

(qualità, marchio, quantitativo, …) 
NUMERO di DISTRIBUTORI ANNO di FABBRICAZIONE 

Bevande calde    

Bevande fredde    

Panini imbottiti    

Alimenti freschi    

Snack dolci / salati    

 
 
 
Luogo, data _______  
 

                                                       Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

                                                      _____________________________________ 
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ALLEGATO C 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

 
Contributo offerto a favore dell’Istituto 
DESCRIZIONE IMPORTO (da € 8.000,00 a € 10.000,00) 

 
 

Contributo annuo offerto pari a € _______________   ___________________________________ 
                                                                                                      in cifre          in lettere 
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Prezzi dei prodotti  
 

BEVANDE CALDE TIPO “A” 

Prodotto 
Descrizione 

(qualità, marchio, quantitativo, …) 
Prezzo Valore medio 

Caffè espresso    

Caffè lungo    

Caffè macchiato    

Caffè decaffeinato    

Cappuccino    

Cioccolato    

    

    

    

 

 

 

 

 

 
BEVANDE CALDE TIPO “B” 

Prodotto 
Descrizione 

(qualità, marchio, quantitativo, …) 
Prezzo Valore medio 

Caffè d’orzo    

Cappuccino d’orzo    

Cappuccino decaffeinato    

Cappuccino con cioccolato    

Latte    

Latte macchiato    

Latte con cioccolato    

The limone    

    

    

    

 
 

 

 

 

Punteggio max: punti 6 

Punteggio assegnato: (Vmax-iesimo – Vmedio) / (Vmax-iesimo – V min- iesimo) * 6 

V medio  = 

V max-iesimo = 

V min-iesimo = 

Punteggio max: punti 5 

Punteggio assegnato: (Vmax-iesimo – Vmedio) / (Vmax-iesimo – V min- iesimo) * 5 

V medio  = 

V max-iesimo = 

V min-iesimo = 
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Prezzi dei prodotti 
 

BEVANDE FREDDE TIPO “A” 

Prodotto 
Descrizione 

(qualità, marchio, quantitativo, …) 
Prezzo Valore medio 

Acqua minerale ½ l naturale    

Acqua minerale ½ l gasata    

Bibite in lattina 33 cl    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 
BEVANDE FREDDE TIPO “B” 

Prodotto 
Descrizione 

(qualità, marchio, quantitativo, …) 
Prezzo Valore medio 

The in lattina 33 cl    

Succo di frutta tetrapack 200 ml    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 

 

Punteggio max: punti 4 

Punteggio assegnato: (Vmax-iesimo – Vmedio) / (Vmax-iesimo – V min- iesimo) * 4 

V medio  = 

V max-iesimo = 

V min-iesimo = 

Punteggio max: punti 3 

Punteggio assegnato: (Vmax-iesimo – Vmedio) / (Vmax-iesimo – V min- iesimo) * 3 

V medio  = 

V max-iesimo = 

V min-iesimo = 
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Prezzi dei prodotti 
 

PANINI IMBOTTITI / ALIMENTI FRESCHI TIPO “A” 

Prodotto 
Descrizione 

(qualità, marchio, quantitativo, …) 
Prezzo Valore medio 

Prosciutto cotto    

Prosciutto crudo    

Pancetta    

Mortadella    

Salame    

Bresaola    

Tacchino    

Formaggio    

Tramezzino al __    

    

    

    

 

 

 

 

 

 
SNACK DOLCI / SALATI TIPO “A” 

Prodotto 
Descrizione 

(qualità, marchio, quantitativo, …) 
Prezzo Valore medio 

Patatine classiche / rustiche / al formaggio    

Bruschettine    

Crostini    

Estrusi di mais    

Crackers    

Schiacciatine    

Cioccolata monodose    

Cioccolata in barrette farcite    

Cioccolata ai cereali    

Merendine    

Croissant    

Wafer    

Biscotti    

    

    

    

 
 

 

 

Punteggio max: punti 8 

Punteggio assegnato: (Vmax-iesimo – Vmedio) / (Vmax-iesimo – V min- iesimo) * 8 

V medio  = 

V max-iesimo = 

V min-iesimo = 

Punteggio max: punti 4 

Punteggio assegnato: (Vmax-iesimo – Vmedio) / (Vmax-iesimo – V min- iesimo) * 4 

V medio  = 

V max-iesimo = 

V min-iesimo = 
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ALLEGATO D 
 

 
Al Dirigente Scolastico 
IIS “Giovanni Giolitti” 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  AL BANDO DI GARA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

 
 

Il/La sottoscritt_ _______________________________nato/a a ___________________________ 

Codice fiscale ________________________ nella qualità di legale Rappresentate della Ditta con 

sede legale in ____________________________CAP____________ Via ___________________ 

P. IVA ________________________ Tel. _____________________  

E-Mail_____________________________ Sito Web _____________________________________ 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 
n.76 dello stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, Iscrizione C.C.I.A.A. 
 

DICHIARA 
 
di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di 

_______________________ con il numero __________________ dal ___________________ per 

l'attività di _______________________________ 

 
di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art. 11 del D. 
Lgs.358/92 che di seguito si elencano: 

 di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, con-
cordato preventivo, nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni oppure versino in stato di sospensione dell'attività commerciale; 

 di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovve-
ro di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del CPP; per reati che incido-
no sull'affidabilità morale, professionale o per delitti finanziari; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assi-
stenziali a favore degli eventuali dipendenti, secondo la legislazione vigente; 

 di non avere procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all'art. 3 della L. 27/12/1956 n. 1423, o di una delle cause ostative di cui all'art. 10 
della L. 31/05/1965 n. 575; 

 di rispettare nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in mate-
ria con particolare riferimento al D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626; 
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 che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359 del CC con altre 
imprese concorrenti alla gara di cui trattasi 

 
Condizioni  
Il/La sottoscritt____ altresì dichiara di aver preso visione delle condizioni indicate nel Bando e di 
tutte le disposizioni vigenti applicabili alla presente gara e di accettare incondizionatamente le re-
lative disposizioni. 
 
Trattamento dati personali 
 Il/La sottoscritt_ altresì dichiara di aver preso visione dell'allegato del bando in ordine ai dati per-
sonali autorizzandone il trattamento. 
 
____________________________, __/___/___ 
 
 

Il/La Dichiarante ____________________ 
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ALLEGATO E 
 

 
Al Dirigente Scolastico 
IIS “Giovanni Giolitti” 

 
DATI PER DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.) 

 
 
Dati anagrafici del Titolare/Legale rappresentante della Ditta:  
Cognome Nome__________________________________________________________________________ 
C.F. *____________________________________ P. IVA * ________________________________________ 
 
Sede legale *  
Comune __________________________  via/piazza __________________________ n.____  cap ________ 
tel. ____________________________ e-mail __________________________________________________ 
 
Sede operativa  
Comune __________________________  via/piazza __________________________ n.____  cap ________ 
tel. ____________________________ e-mail __________________________________________________ 

C.C.N.L. applicato * _______________________________________________________________________ 
Importo appalto (Iva esclusa) Euro___________________* Totale addetti al servizio 3 _________________ 
□1 INPS: matricola azienda * _______________________ sede competente * ________________________ 
□1 INPS: posiz. contrib. individuale (titolare/soci imprese artig./agric. indiv. o fam.)  
*______________________________________________________________________________________ 
sede competente * ___________________________________ 
□1 INAIL: codice ditta * __________________  posizioni assicurative territoriali * _____________________ 
□1 CASSA EDILE: codice impresa * _________________________ codice cassa * ______________________ 
 
 
 
Luogo, data _______  
 

                                                       Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

                                                      _____________________________________ 
 

* campo obbligatorio 
1
 barrare la voce di interesse        

2
 campo obbligatorio solo per aziende artigiane e commercianti 

3
 campo obbligatorio solo per appalto di servizi     
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ALLEGATO F 
 

 
Al Dirigente Scolastico 
IIS “Giovanni Giolitti” 

 

Oggetto: Legge 136/2010 – Comunicazione estremi identificativi dei conto correnti dedicati/ tracciabilità 

dei flussi finanziari 

Il/La sottoscritt__ _________________________________________________________________________ 

nat___ a ____________________________________________ (______) il __________________________ 

e residente in ________________________ (______) via _________________________________ n. _____ 

c.f.: __________________________________________ , in qualità di legale rappresentante della 

ditta _____________________________________ con sede legale in _______________________________ 

(prov.___) via __________________ , n.____ C.F. / P.IVA  ________________________________________  

nell’accettare la richiesta di fornitura di beni o servizi, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n° 

136 e a pena di risoluzione del contratto, assume i seguenti obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finan-

ziari: 

• L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 ago-

sto 2010, n. 136 e successive modifiche; 

• L’appaltatore s’impegna ad utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consen-

tire la piena tracciabilità delle operazioni; 

• L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-

ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria con-

troparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di Tracciabilità finanziaria. 

 

Il/La sottoscritto/a ai fini di tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 comma 7 della legge n. 

136/2010 relativi ai pagamenti dell’appalto/fornitura/contratto con questa Istituzione scolastica, dichiara ai 

sensi della L.445/2000 sotto la propria personale responsabilità: 

 l’attivazione del conto corrente “dedicato” alla gestione dei movimenti finanziari relativi 

all’appalto/agli appalti/commesse pubbliche a far data dal _______________________ presso la 

Banca ________________________________ / Poste Italiane S.p.a. _________________________ 

 

oppure 
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 l’esistenza del conto corrente “dedicato” alla gestione dei movimenti finanziari relativi 

all’appalto/agli appalti/commesse pubbliche a far data dal _________________ presso la Banca 

______________________/ Poste Italiane S.p.a. ________________________ dati identificativi del 

Conto Corrente/ Banca/Agenzia/Filiale (denominazione e indirizzo) __________________________  

CodiceIBAN  IT ABI …………………………… CAB ………………. CIN ….. 

 

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto o, nel caso di conti già in 

essere, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una fornitura ad una Pubblica 

Amministrazione. 

Il/La sottoscritto/a s’impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche ai dati trasmessi. 

Il/La sottoscritto/a dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa sa-

ranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato: 

a) sig. _______________________________________, nato a___________________________, residente a 

______________________________________, cod. fisc ________________________, operante in qualità 

di ________________________________________________ (specificare ruolo e poteri); 

b) sig _________________________________________, nato a___________________________ , 

residente a ______________________________________, cod. fisc ________________________, 

di ________________________________________________ (specificare ruolo e poteri); 

 
 
 
 
Luogo, data _______  
 

                                                       Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

                                                      _____________________________________ 
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ALLEGATO G 
 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 
 
Si informa la S.V. che, ai sensi dell’art. 13 del T.U. D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela della privacy, in 
quanto interessato al trattamento dei dati effettuati da questa Istituzione scolastica, Lei ha il diritto di esse-
re informato sulle caratteristiche del trattamento e sui diritti che la Legge Le riconosce. 
Si informa, pertanto, la S.V., che i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto appresso riporta-
to: 

A) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate al-
la instaurazione e prosecuzione del rapporto: 
1. Adempimento di obblighi fiscali e contabili; 
2. Adempimento degli obblighi contrattuali; 
3. Amministrazione di contratti; 
4. Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie. 

B) Il Trattamento dei dati personali, forniti dal Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la se-
de dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati con 
le seguenti modalità: 
1. Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 
2. Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico. 

C) I dati richiesti al fornitore sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, 
pertanto le conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di instaurare e proseguire il 
rapporto. 

D) I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno essere 
comunicati a Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla 
Legge). 

E) Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico. 

F) Si informa altresì la S.V. che potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del T.U. sopraccitato, presentando i-
stanza alla segreteria o al responsabile del Trattamento. In particolare la Legge, in qualità di interessato, Le 
consente di: 
• accedere alle informazioni che La riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché 
la logica dello stesso; 
• chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione del-
la Legge; 
• opporsi al trattamento per motivi legittimi; 
• chiedere l’aggiornamento, la rettifica o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a __________________________ 
il ____________________ codice fiscale ____________________________ nella qualità di Legale di 
Rappresentante della Ditta __________________________________________________________ 
dichiara di aver preso visione dell’ Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003. 

Luogo e data: _____________                                     Firma_______________________________________ 
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