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I.P.S.E.O.A.
Istituto Professionale di Stato 

per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
” 

 ALLEGATO B 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Il sottoscritto ________________________________________________________ nato il ____________________ 

a__________________________________________________ C.F. _____________________________________ 

in qualità di (carica sociale) ______________________________________________________________________ 

della Ditta ________________________________________ sede legale __________________________________ 

sede operativa ______________________________________________  partita IVA _________________________ 

n. telefono ______________________________  e-mail ________________________________________________ 

e-mail pec ____________________________ 

ai fini dell’ammissione 

AL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
“SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO IDRICO ED  ELETTRICO” 

CIG. Z9D342C720 

Dichiara sotto la propria responsabilità: 

1. di essere iscritto alla CCIAA con data di presentazione della domanda __________________ e 
che l’attività svolta è ___________________________________________________ 
2. che il casellario giudiziale del sottoscritto e di tutti i soci con poteri di rilevanza esterna è nullo 
3. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006; 
4. di essere in possesso della necessaria capacità economica e finanziaria; 
5. di essere in possesso delle licenze e autorizzazioni previste dalle leggi vigenti in materia di 
commercializzazione del prodotto/prestazione offerto; 
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6. di accettare che l’Istituto, in caso di inottemperanza nelle forniture/prestazioni da parte della ditta
aggiudicataria potrà revocare l’aggiudicazione, affidandola alla Ditta che avrà presentato la seconda
migliore offerta; 
7. di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel bando; 
8. che all’impresa non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lvo 
231/01 che impediscono di contrattare con l’Amministrazione Pubblica; 
9. di essere in possesso del certificato di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità; 
10. di essere in regola con quanto previsto dall’art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 (diritto al 
lavoro dei disabili); 
11. di accordare, ai sensi e per gli effetti della Legge 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 del 
8/4/2016 (GDPR) il consenso dei propri dati personali per eventuali comunicazioni ai terzi al fine di
provvedere agli adempimenti ed obblighi di legge e che il titolare del trattamento è il Dirigente 
Scolastico dell’I.P.S.E.O.A. “VIRGILIO TITONE” Dott.ssa Conciauro Rosanna.

2. Offerta   (allegato1).

 Data  ________________                                   Timbro e Firma del Legale Rappresentante  
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