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Allegato 1 – Domanda di partecipazione 

Spett.le IIS “Alessandro Volta”  

Viale Papa Giovanni XXIII,9 

26900 Lodi 

 

Il/la sottoscritto/a  

Nato/a a  

il  

codice fiscale  

In qualità di  

della ditta  

con sede legale nel comune di  

ed operativa nel comune di  

P.iva  

Telefono  

Fax  

e-mail  

 

CHIEDE 

che la ditta/società sopraindicata venga ammessa a partecipare  alla procedura comparativa per l’affidamento, in 

concessione, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016, per la gestione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, 

snack ed altri generi alimentari mediante l’installazione di n. 24 distributori automatici 

 

DICHIARA 

� Di aver preso piena ed integrale visione e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando e di ogni allegato al medesimo 

� Di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e di tutti gli oneri previsti che possano influire 

sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto di poter partecipare alla gara con un’offerta ritenuta remunerativa 

e comunque tale da permettere il regolare espletamento del servizio stesso 

� Di essere informato, ai sensi del regolamento UE 2016/79, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di autorizzare 

espressamente tale trattamento. 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

 

  

Data  Timbro e firma del legale rappresentante 
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Allegato 2 –Autocertificazione 

Spett.le IIS “Alessandro Volta”  

Viale Papa Giovanni XXIII,9 

26900 Lodi 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38 comma 3 

Il/la sottoscritto/a  

Nato/a a  

il  

codice fiscale  

In qualità di  

della ditta  

DICHIARA 

� di essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 

80 del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferiti all'impresa e a tutti i sui legali rappresentanti; 

� che la società possiede tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura e l'espletamento dei servizi che 

saranno oggetto della procedura; 

� di essere iscritto al registro delle imprese con il n.__________________________presso la camera di commercio 

di____________________________________, con riferimento allo specifico settore di attività oggetto della 

procedura di selezione; 

� di essere/non essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 

EN ISO 9001 rilasciata da organismi accreditati (allegare eventuale copia della certificazione);  

� l'assenza di sanzioni e misure cautelari di cui al D.L.gs. 231/01 nei confronti dell'impresa o altra sanzione che comporti 

il divieto di contrarre con le PPAA;  

� l'assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l'attuazione di misure di prevenzione espressamente 

riferita ai soggetti dell'impresa di cui all'art. 2 comma 3 del DPR 252/98;  

� l'assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell'arti 2359 C.C., con altra impresa che 

partecipi alla selezione, in forma singola o raggruppata, e che per essa non sussistono forme di collegamento 

sostanziale con altra impresa concorrente. In caso contrario l'impresa dovrà dichiarare che la situazione di controllo 

non è influente sull'offerta economica ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, indicando quali siano gli altri 

concorrenti per i quali sussistono detti rapporti di controllo; 

�  l'assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L. 25/09/2002 n.210 

(coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002) art. 1, comma 14;  

�  il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza 

dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori 

dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti;  

� di essere in regola con gli obblighi relativi alla fatturazione elettronica e al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali (DURC);  

�  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/99; 

� di essere in possesso di risorse umane strumentali ed economiche tali da poter rispondere alle esigenze della stazione 

appaltante;  

� di accettare, senza riserva alcuna, tutto quanto previsto nel bando; 

  

Data  Timbro e firma del legale rappresentante 
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Allegato 3 – Dichiarazione di impegno 

Spett.le IIS “Alessandro Volta”  

Viale Papa Giovanni XXIII,9 

26900 Lodi 

 

DICHIARAZIONE  DI IMPEGNO 

Il/la sottoscritto/a  

Nato/a a  

il  

codice fiscale  

In qualità di  

 

 

SI IMPEGNA 

 

� all’installazione di apparecchiature rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 32 DPR 327/80 e conformi al D.Lgs 

81/2008; 

�  a stipulare polizza assicurativa con compagnia di rilevanza nazionale per un massimale non inferiore a €. 

4.000.000,00 (quattro milioni di euro) per i danni che dovessero derivare all’Istituto e/o a terzi, cose o 

personale, in relazione all’espletamento dell’attività di cui alla convenzione; 

�  a mantenere i prezzi invariati di cui all’offerta economica (BUSTA C) per l’intero periodo di validità del 

contratto. Eventuali richieste di aumento, in base al tasso ufficiale di inflazione annua o ad adeguamenti fiscali, 

dovranno essere valutate e autorizzate dal Consiglio d’Istituto; 

� a fornire prodotti di prima qualità ed in ogni caso marche conosciute a livello nazionale; 

� ad esercitare personalmente o con i dipendenti regolarmente assunti ed in regola con tutte le vigenti norme, 

l’attività appaltata; 

� a non far mancare la fornitura di merendine, snack e bevande durante i periodi di sospensione delle attività 

didattiche della scuola; 

� a collaborare con l’istituto nella realizzazione del progetto “Plastic-Free Challenge” del Ministero 

dell’Ambiente, al quale l’istituto intende aderire per l’eliminazione graduale della plastica monouso all’interno 

dell’istituto stesso; 

� a versare il contributo annuale di € 20.000,00 come indicato al punto 2 del disciplinare di gara;  

� a rimuovere, a proprie spese, al termine del contratto i macchinari installati entro e non oltre 15 giorni dalla 

scadenza del contratto, previo accordi con la Dirigenza dell’istituto, per non pregiudicarne il funzionamento 

e/o il successivo subentro per altra aggiudicazione del servizio 

. 

Data  Timbro e firma del legale rappresentante 
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Allegato 4 – Patto d’integrità 

Spett.le IIS “Alessandro Volta”  

Viale Papa Giovanni XXIII,9 

26900 Lodi 

 

PATTO DI INTEGRITA’ 

tra 

l’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandro Volta” Lodi 

e 

la Società ___________________________________________________(di seguito denominata Società), sede legale in 

___________________________________________________________(_____), via 

_____________________________n.________                             codice fiscale/P.IVA _______________________, 

rappresentata da _______________________________  in qualità di 

_______________________________________________. 

 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun 

partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto 

comporterà l’esclusione automatica dalla gara.  

VISTO 

� La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

� il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la 

trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

� il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2018-2020 dell’USR Lombardia 

�  il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante 

il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

1. Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Società che, ai fini della partecipazione alla gara 

in oggetto, si impegna:   

a. a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 

accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 

direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al 

fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;   

b. a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi 

di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto 

o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 
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c. ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 

altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;  ad 

informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli 

obblighi in esso contenuti;   

d. a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 

nell’esercizio dei compiti loro assegnati;  

e.  a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 

conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.  

2. La società, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente 

Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:   

a. esclusione del concorrente dalla gara; 

b. risoluzione del contratto; 

3. Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione 

del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne 

parte integrante, sostanziale e pattizia.  

4.  Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 

rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal 

rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto 

debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.  

5. Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed i 

concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.  

 

Luogo e data ___________________________ 

 

Per la società 

 

________________________________ 

(Il legale rappresentante) 

 

________________________________ 

      (Firma leggibile)



 
 

Allegato 5 – Attestato di sopralluogo – Pagina 1 di 1 

Allegato 5  – Attestato di sopralluogo 

Spett.le IIS “Alessandro Volta”  

Viale Papa Giovanni XXIII,9 

26900 Lodi 

 

 

 

Attestato di sopralluogo 

 

Il/la sottoscritto/a   

Nato/a a  

il  

codice fiscale  

In qualità di  

 

 

DICHIARA 

 

 

Di aver preso visione dei luoghi destinati al posizionamento dei distributori, in data ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro e firma del legale rappresentante 
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Allegato 6  – Offerta tecnica 

Spett.le IIS “Alessandro Volta”  

Viale Papa Giovanni XXIII,9 

26900 Lodi 

 

L’ offerta tecnica potrà contenere una dettagliata relazione in cui vengono descritti ed illustrati in modo puntuale, anche 

attraverso l’ausilio di cataloghi e materiale dimostrativo, tutti i prodotti offerti oltre alle indicazioni complementari 

richieste (nominativo scuole nelle quali si è prestato servizio ecc) 

La suddetta relazione dovrà essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante dell’impresa. 

 

A) Svolgimento attività di servizio di distribuzione alimenti presso scuole: 

(indicare scuole) 

 

 

 

 

 

 

B) Continuità del servizio per almeno  tre anni nel medesimo istituto scolastico (indicare scuole) 

 

 

 

 

 

 

C) Tempi di intervento massimi per riparazione o sostituzioni dei distributori in caso di guasto (opzioni 

mutuamente esclusive) 

 □  Entro un’ora 

 □  Entro le due ore 

  

D) Presenza di un addetto, oltre i tre passaggi minimi richiesti, per rifornimento e il riordinamento dei 

prodotti 

n. _____ passaggi successivi ai tre effettuati al mattino (orario 7.30-14.00) 

n. _____ passaggi effettuati in orario pomeridiano         (orario 14.00-18.00) 

  

E) Fornitura di prodotti particolari 

□  Frutta e verdura fresca confezionata in mono-dosi 

□  Gelati  

  

F) Bevande calde  

□  Utilizzo zucchero di canna o integrale nelle bevande calde 

  

G) Costo della chiavetta (opzioni mutuamente esclusive)  

□  Gratuita  

□  Uguale o inferiore a 3,00€  



 
 

Allegato 6 – Offerta tecnica – Pagina 2 di 2 

  

  

H) Ulteriori servizi  

n. _____ servizi di rinfresco gratuito in occasione di particolari eventi riservati ad un pubblico ristretto  

  

I) Raccolta differenziata  

Installazione di n._____ apparecchi compattatori per la raccolta differenziata dell’alluminio e della plastica  

  

L) Distributori particolari  

Installazione di apparecchiatura per la spremitura di agrumi  
 

M) Cambiamonete 

Installazione di n._____ dispositivi cambiamonete  

 

N) Certificazione di qualità 

□ Possesso certificazione qualità UNI ISO 9001:2015 o successive 

 

O) Plastic Free 

□ Fornitura di almeno dieci prodotti in confezioni “Plastic free” o biodegradabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data  Timbro e firma del legale rappresentante 
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Allegato 7 – Offerta economica 

Spett.le IIS “Alessandro Volta”  

Viale Papa Giovanni XXIII,9 

26900 Lodi 

 

 

Bevande calde 

n. Tipologia di prodotto Marca Quantità [gr.] Prezzo [€] 

1 Caffè espresso    

2 Caffè lungo    

3 Caffè macchiato    

4 Caffè decaffeinato    

5 Caffe d’orzo    

6 Cappuccino    

7 Cappuccino d’orzo    

8 Cappuccino decaffeinato    

9 Cappuccino con cioccolato    

10 Latte    

11 Latte macchiato    

12 Latte con cioccolato    

13 Cioccolato    

14 Thè    

15 Camomilla/Tisane    

 

 

 

Bevande fredde 

n. Tipologia di prodotto Marca Quantità [cl/ml.] Prezzo [€] 

16 Acqua minerale  

50 cl naturale/gassata 

   

17 Bibite in lattina 330 ml    

18 Succhi di frutta in tetrapak 200ml    

 

 

Prodotti da forno confezionati in carta 

n. Tipologia di prodotto Marca Quantità [g.] Prezzo [€] 

19 Brioches fresche     

20 Panini/focacce freschi di giornata (varie 

farciture comprensive di formaggio e 

nutella) 

   

21 Focacce lisce    

22 Pizzette    
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Snack dolci/salati, yogurt, prodotti AIC 

n. Tipologia di prodotto Marca Quantità [g.] Prezzo [€] 

23 Croissant e merendine confezionate    

24 Prodotti tipo Wafers    

25 Biscotti tipo Ringo/Oreo     

26 Snack dolci (tipo Kinder 

Bueno/Twix/Snickers/ cioccolato 

fondente e al latte) 

   

27 Snack dolci (tipo frutta secca/liofilizzata)    

28 Snack salati (tipo taralli, crackers, 

schiacciatine) 

   

29 Yogurt 125 gr.  con  cucchiaio    

30 Snack per celiaci    

 

 

Per le tipologie di prodotti individuate dai progressivi dal 19 al 30 (escluso 29) si dovrà indicare, in fase di presentazione 

dell’offerta economica, il prodotto presentante il maggior costo al grammo/millilitro. 

 

 

 

 

Data  Timbro e firma del legale rappresentante 

 

 


