
 

                                                                                                                         

                                                                                                                 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTA

        Finalità dell’avviso 

Con il presente avviso il Liceo Scientifico "A. Volta

216 comma 9 del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50 e integrazione D.Lgs 56/2017 con 

all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto.

Il presente avviso non costituisce impegno per il Liceo Sc. Volta all’

esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori econom

in modo non vincolante per il Liceo Scientifico "A. Volta"

rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, concorrenza e rotazione.

Non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un'indagi

di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata

Si ribadisce che Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di po

confronti del Liceo Scientifico A. Volta, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della succ

richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della lettera di invito

resta valida anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.

Oggetto dell'avviso 

 

Il Liceo Scientifico "A. Volta " intende affidare mediante procedura negoziata , ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e recenti 

modifiche di semplificazione D.Lgs 56/2017, l'organizzazione di servizi per la realizzazione di :

 

•  Un servizio di n. 12 distributori automatici  da allocare su 3 piani 

 

   Descrizione del servizio: 

 

• Piano Terra : N. 2 distributori automatici di cui uno di bevande calde e uno di 

degli ospiti ; 

• Piano Presidenza : N. 1 distributore automatico  di bevande calde  ad uso del personale docente e personale Ata 

• Piano secondo lato Benedetto Marcello 

• N. 1 distributore automatico di acqua, bevande

• N. 1 distributore di snacks ad uso degli alunni 

• N. 1 distributore automatico  di bevande calde  

• N. 1 distributore di panini /sandwich 

 

• Piano primo lato via Settala : 
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AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL 
“SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI”  

Scadenza 7 marzo 2019 ore 12.00 
 

partecipazione alla procedura negoziata  
 

A. Volta" di Milano  intende effettuare un'indagine di mercato ai sensi degli articoli 36 comma 2 lett. b) e 

216 comma 9 del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50 e integrazione D.Lgs 56/2017 con Determina Dirigenziale

ratori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto.

impegno per il Liceo Sc. Volta all’invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 

ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori econom

il Liceo Scientifico "A. Volta" , con l'unico scopo di conoscere la disponibilità ad essere invitati

rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, concorrenza e rotazione.

Non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione 

di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata da intraprendere in data da definirsi. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei 

, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva gara  per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla a presentazione dell'offerta

un'unica manifestazione di interesse valida. 

" intende affidare mediante procedura negoziata , ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e recenti 

gs 56/2017, l'organizzazione di servizi per la realizzazione di : 

distributori automatici  da allocare su 3 piani      

2 distributori automatici di cui uno di bevande calde e uno di bevande fredde (acqua e  bibite)  ad uso degli alunni del Liceo e 

1 distributore automatico  di bevande calde  ad uso del personale docente e personale Ata 

 : 

omatico di acqua, bevande 

N. 1 distributore di snacks ad uso degli alunni  

N. 1 distributore automatico  di bevande calde   

N. 1 distributore di panini /sandwich  
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All'Albo della Scuola 

                                            Al Sito Web 

                                                    Agli Atti 

ZIONE D’INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL  

" di Milano  intende effettuare un'indagine di mercato ai sensi degli articoli 36 comma 2 lett. b) e 

irigenziale nr. 14 del 25.01.2019 finalizzata 

ratori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto. 

invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 

ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici 

, con l'unico scopo di conoscere la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta, nel 

rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, concorrenza e rotazione. 

ne conoscitiva finalizzata all'individuazione 

sizioni giuridiche od obblighi negoziali nei 

, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente 

essiva gara  per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti 

a presentazione dell'offerta. La procedura 

" intende affidare mediante procedura negoziata , ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e recenti 

bevande fredde (acqua e  bibite)  ad uso degli alunni del Liceo e 

1 distributore automatico  di bevande calde  ad uso del personale docente e personale Ata ; 
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• N. 1 distributore automatico di acqua, bevande fredde

• N. 1 distributore di snacks ad uso degli alunni

 

• Piano secondo lato via Settala : 

• N. 1 distributore automatico  di bevande calde

• N. 1 distributore di snacks ad uso degli alunni 

• N. 1 distributore automatico  di acqua, bevande fredde

 

 

 Oggetto – Durata – Controprestazione - Canone 

 

La procedura riguarda una concessione di servizi regolata, in via generale, dall’articolo 164 del D.lgs.50/2016
 

Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni d'interesse.

 

Saranno consultati almeno 5  operatori economici idonei alla realizzazione dei servizi. Tutte le ditte che intendono essere incluse n

presentare apposita istanza indirizzata al Dirigente Scolastico del

pervenire entro le ore 12.00 del 07/03/201

avente per oggetto: Manifestazione d'interesse servizio distributori automatici

 L'individuazione delle Aziende, a cui inviare le richieste di offerta per l'attuazione del servizio richiesto, sarà effettuat

Verrà formulata una lista di aziende, previa richiesta formalizzata dalle ditte interessate, a seguito 

Volta” di apposto invito; 

Alla gara verranno invitate da un minimo di 3  a un massimo di  5 ditte;

Nel caso pervenga un numero di richieste superiore alla predetta soglia (5 richieste) si procederà a pub

presso l'Ufficio del Dirigente Scolastico; 

Nel caso pervenga un numero di richieste inferiore alla soglia minima (tre manifestazioni d'interesse), si procederà all'indi

mediante indagine di mercato diretta. Non saranno prese in considerazione richieste presentate in precedenza.

 

REQUISITI DI ISCRIZIONE Per essere inseriti nella list

 

a) Essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle

e successive modifiche; 

b) Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti normative in

c) Iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di commercio;

d) Non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con la Pubblic

sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

e) Aver maturato esperienze nello specifico settore negli ani precedenti

f)  Sono allegati alla presente manifestazione gli allegati 
DPR 445/2000 
 
Esclusione delle manifestazioni d'interesse 
 
Saranno escluse le manifestazioni d'interesse: 

a) pervenute dopo la data di scadenza: ore 12:00 del 0

b) mancanti del documento d'identità (da allegare in copia) o
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N. 1 distributore automatico di acqua, bevande fredde 

distributore di snacks ad uso degli alunni 

N. 1 distributore automatico  di bevande calde  

N. 1 distributore di snacks ad uso degli alunni  

distributore automatico  di acqua, bevande fredde 

 

La procedura riguarda una concessione di servizi regolata, in via generale, dall’articolo 164 del D.lgs.50/2016  modificazioni D. lgs 56/2017.

Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni d'interesse. 

consultati almeno 5  operatori economici idonei alla realizzazione dei servizi. Tutte le ditte che intendono essere incluse n

presentare apposita istanza indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico  “A. Volta” , via Benedetto Marcello

/2019  tramite posta elettronica certificata all'indirizzo mips08000t@pec.istruzione.it

Manifestazione d'interesse servizio distributori automatici. 

L'individuazione delle Aziende, a cui inviare le richieste di offerta per l'attuazione del servizio richiesto, sarà effettuat

di aziende, previa richiesta formalizzata dalle ditte interessate, a seguito di pubblicazione sul sito del

Alla gara verranno invitate da un minimo di 3  a un massimo di  5 ditte; 

Nel caso pervenga un numero di richieste superiore alla predetta soglia (5 richieste) si procederà a pubblico sorteggio in 

Nel caso pervenga un numero di richieste inferiore alla soglia minima (tre manifestazioni d'interesse), si procederà all'indi

indagine di mercato diretta. Non saranno prese in considerazione richieste presentate in precedenza. 

Per essere inseriti nella lista occorre: 

Essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 

Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti normative in

cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di commercio;

Non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con la Pubblic

Aver maturato esperienze nello specifico settore negli ani precedenti 

Sono allegati alla presente manifestazione gli allegati  A1 domanda di partecipazione  B2 Dichiarazione sostitutiva atto notorio art. 46 

pervenute dopo la data di scadenza: ore 12:00 del 07/03/2019; 

d'identità (da allegare in copia) o documento non valido. 
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modificazioni D. lgs 56/2017. 

consultati almeno 5  operatori economici idonei alla realizzazione dei servizi. Tutte le ditte che intendono essere incluse nella lista debbono 

o Marcello, 7, 20124 Milano (MI), che dovrà 

mips08000t@pec.istruzione.it 

L'individuazione delle Aziende, a cui inviare le richieste di offerta per l'attuazione del servizio richiesto, sarà effettuata con le seguenti modalità: 

di pubblicazione sul sito del Liceo Scientifico “A.  

blico sorteggio in data 07/03/2019, alle ore 12.45, 

Nel caso pervenga un numero di richieste inferiore alla soglia minima (tre manifestazioni d'interesse), si procederà all'individuazione di altre ditte, 

procedure di affidamento di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 

Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti normative in materia; 

cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di commercio; 

Non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai 

Dichiarazione sostitutiva atto notorio art. 46 – 47            
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CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA

indicazioni sulla procedura 

L’Istituto, individuate le Agenzie da invitare, spedirà loro una lettera corredata degli allegati necessari per rendere possi

successivi, la presentazione della propria migliore offerta economica in  base al criterio del min

presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. In caso di offerte economiche con prezzo uguale verrà applicato

come previsto dalla normativa vigente.  

Le offerte saranno aperte in seduta pubblica, nella data indicata nella successiva lettera di invito dell’Istituto. Sarà resa nota, medi

all’albo pretorio della scuola l’aggiudicazione tramite Determina del Dirigente Scolastico. Contro i provvedimen

propri interessi è ammesso ricorso al TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione della determina.

Modalità di pubblicizzazione 

Pubblicazione al Sito Web della scuola all'indirizzo: www.liceovolta.

Responsabile unico del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del procedimento 

Dirigente Scolastico di questa istituzione scolastica      
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LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

L’Istituto, individuate le Agenzie da invitare, spedirà loro una lettera corredata degli allegati necessari per rendere possi

successivi, la presentazione della propria migliore offerta economica in  base al criterio del minor prezzo. La procedura verrà aggiudicata anche in 

presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. In caso di offerte economiche con prezzo uguale verrà applicato

saranno aperte in seduta pubblica, nella data indicata nella successiva lettera di invito dell’Istituto. Sarà resa nota, medi

all’albo pretorio della scuola l’aggiudicazione tramite Determina del Dirigente Scolastico. Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei 

propri interessi è ammesso ricorso al TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione della determina. 

www.liceovolta.it 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del procedimento 

     Email: mips08000t@istruzione.it    PEC: mips08000t@pec.istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.  Domenico Squillace 

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del 
Lgs. n. 39/1993) 
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L’Istituto, individuate le Agenzie da invitare, spedirà loro una lettera corredata degli allegati necessari per rendere possibile, nel termine dei 10  giorni 

or prezzo. La procedura verrà aggiudicata anche in 

presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. In caso di offerte economiche con prezzo uguale verrà applicato il criterio della rotazione 

saranno aperte in seduta pubblica, nella data indicata nella successiva lettera di invito dell’Istituto. Sarà resa nota, mediante pubblicazione 

ti che il concorrente ritenga lesivi dei 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del procedimento è il prof. Domenico Squillace, 

mips08000t@pec.istruzione.it 
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OGGETTO: Procedura per la manifestazione di interesse per poter concorrere alla 

(Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei

Il sottoscritto                                                      , nato a
di    legale    rappresentante    della    Ditta    /    o    autorizzato

                                                                                 , con sede a
P.IVA                                                  , 

tel.                                , fax                                   _, sito web
mail                                                                              

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla procedura di cui in oggetto e a tal fine

 

1. D i essere informato, ai sensi e per gli effetti di 
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale

ALLEGATI:

- Copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità

[luogo e data]                                Il titolare/legale rappresentante della ditta

firma______________________________________
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Domanda di partecipazione 

a manifestazione di interesse per poter concorrere alla concessione del “Servizio distributori automatici ” 

Domanda di partecipazione 

(Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i

, nato a                               il                    _, in qualità 
autorizzato    a    rappresentare    legalmente    la    Ditta 

, con sede a                                                     , prov. (         ), C.F.

_, sito web                                                              , e-
     , 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

partecipare alla procedura di cui in oggetto e a tal fine 

DICHIARA 

 cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 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.

ALLEGATI: 

fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità 

Il titolare/legale rappresentante della ditta 
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Allegato   A1  

 

Al Liceo Scientifico “A. Volta” 

Via Benedetto Marcello, 7 

20124 Milano 

concessione del “Servizio distributori automatici ”  

sottoscrittore/i in corso di validità.) 

), C.F.           _, 

raccolti saranno trattati, anche con 
presente dichiarazione viene resa, e di autorizzare espressamente tale trattamento. 
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Dichiarazione sostitutiva di 

Il sottoscritto ______________________________, nato a _________________ il ___________, in qualità di legale rappresentante 

autorizzato a rappresentare legalmente la Ditta 

____________________________________________, con sede a ________________________________,

prov. (____), C.F.______________________________, P.IVA _

tel. _________________, fax ___________________

e-mail _________________________________________, 

atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti

Repubblica n. 445 del 28.12.2000) 

1. di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di commercio con numero ………… data di iscrizione ………….
dell’attività oggetto della presente gara; 

2. di avere l’abilitazione per l’esercizio di somministrazione di bevande e alimenti al pubblico;

3. di possedere l’idoneità sanitaria al servizio da gestire;

4. di essere in possesso dei requisiti di cui al D.lgs n. 59 art. 71 comma 6 del 26 marzo 2010 e legge regionale n. 3 del 21/2 2011;

5. di essere in regola con le norme previste dal D.lgs 81/2008;

6. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di e
ordine generale previsti dal D.lgs 50/2016 e 56/2017 

7. di essere in possesso del documento di autocontrollo art. 4 D.lgs 255/1997 HACPP;

8. di essere in regola con i pagamenti dovuti all’Amministrazione della Provincia di Milano, in caso di attuale e/o 
ristoro; 

9. di non avere contenziosi in atto o pregressi con le Istituzioni scolastiche, di avere adempiuto con regolarità a tutti gli
contratti di gestione del servizio bar-ristoro e di aver assunto comportamenti idonei al contesto scolastico e rispettosi nei rapporti con l’amministrazione;

10. di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente (DURC

11. di essere in regola con quanto previsto dall’ art. 3 della legge 136/2010, Tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche ed in
Concessionario assume sotto la propria responsabilità, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi per la
alla predetta legge; 

12. di essere pienamente edotto sulle norme che regolano la formulazione dell’offerta in parola e di accettarne, senza riserv
condizioni, le limitazioni, le decadenze, ecc. contenute nel 
servizio; 

13. di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente all’Istituto ogni modificazione che dovesse interve
proprietari e sulla struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, ai sensi dell’art. 7 comma 11 della leg
salvezza dell’applicazione da parte dell’amministrazione di quanto previsto dal comma 16 de

14. di assumere a proprio carico qualunque imposta, tassa o diritto che possa gravare sulla formulazione dell’offerta o su tu
conseguenti; 
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Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000

Dichiarazione possesso dei requisiti  

Il sottoscritto ______________________________, nato a _________________ il ___________, in qualità di legale rappresentante 

____________________________________________, con sede a ________________________________, 

prov. (____), C.F.______________________________, P.IVA _____________________________________, 

tel. _________________, fax ____________________, sito web ___________________________________, 

mail _________________________________________, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di 

atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del Decreto Presidente 

DICHIARA 

1. di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di commercio con numero ………… data di iscrizione ………….

2. di avere l’abilitazione per l’esercizio di somministrazione di bevande e alimenti al pubblico; 

3. di possedere l’idoneità sanitaria al servizio da gestire; 

i requisiti di cui al D.lgs n. 59 art. 71 comma 6 del 26 marzo 2010 e legge regionale n. 3 del 21/2 2011;

5. di essere in regola con le norme previste dal D.lgs 81/2008; 

6. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di e

e 56/2017 ” Nuovo Codice degli appalti”; 

7. di essere in possesso del documento di autocontrollo art. 4 D.lgs 255/1997 HACPP; 

8. di essere in regola con i pagamenti dovuti all’Amministrazione della Provincia di Milano, in caso di attuale e/o presedente attività di servizio bar

9. di non avere contenziosi in atto o pregressi con le Istituzioni scolastiche, di avere adempiuto con regolarità a tutti gli
di aver assunto comportamenti idonei al contesto scolastico e rispettosi nei rapporti con l’amministrazione;

10. di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente (DURC

egola con quanto previsto dall’ art. 3 della legge 136/2010, Tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche ed in
Concessionario assume sotto la propria responsabilità, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

12. di essere pienamente edotto sulle norme che regolano la formulazione dell’offerta in parola e di accettarne, senza riserv
c. contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e Schema di convenzione 

13. di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente all’Istituto ogni modificazione che dovesse interve
proprietari e sulla struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, ai sensi dell’art. 7 comma 11 della leg
salvezza dell’applicazione da parte dell’amministrazione di quanto previsto dal comma 16 del detto articolo; 

14. di assumere a proprio carico qualunque imposta, tassa o diritto che possa gravare sulla formulazione dell’offerta o su tu

EMAIL mips08000t@istruzione.it 

PEC mips08000t@pec.istruzione.it 

Cod. mecc. MIPS08000T 

Cod. fisc. 80126590159 
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Allegato   B2  

atto notorio ai sensi art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto ______________________________, nato a _________________ il ___________, in qualità di legale rappresentante della Ditta / o 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del Decreto Presidente 

1. di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di commercio con numero ………… data di iscrizione …………........ per lo svolgimento 

i requisiti di cui al D.lgs n. 59 art. 71 comma 6 del 26 marzo 2010 e legge regionale n. 3 del 21/2 2011; 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di essere in possesso dei requisiti di 

presedente attività di servizio bar-

9. di non avere contenziosi in atto o pregressi con le Istituzioni scolastiche, di avere adempiuto con regolarità a tutti gli obblighi sottoscritti con i relativi 
di aver assunto comportamenti idonei al contesto scolastico e rispettosi nei rapporti con l’amministrazione; 

10. di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente (DURC); 

egola con quanto previsto dall’ art. 3 della legge 136/2010, Tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche ed integrazioni. Il 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

12. di essere pienamente edotto sulle norme che regolano la formulazione dell’offerta in parola e di accettarne, senza riserve, tutte le norme, le 
Schema di convenzione relativi all’affidamento del 

13. di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente all’Istituto ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti 
proprietari e sulla struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, ai sensi dell’art. 7 comma 11 della legge 19 marzo 1990 , n. 55, 2 con 

14. di assumere a proprio carico qualunque imposta, tassa o diritto che possa gravare sulla formulazione dell’offerta o su tutti gli atti relativi e 
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15. di non avere nulla a pretendere dall’Istituto per la presentazione dell’

[luogo e data] __________________ Titolare/Rappresentante legale della ditta

 

firma _____________________________________ 

 

 

 

Anno scolastico 2018/19 

Liceo Scientifico Statale

ALESSANDRO VOLTA

Via Benedetto Marcello, 7 - 20124 Milano

Tel. 02 29 40 61 85 - Fax 02 29 51 99 53

15. di non avere nulla a pretendere dall’Istituto per la presentazione dell’offerta o per sopralluoghi effettuati. 

Titolare/Rappresentante legale della ditta  

 

EMAIL mips08000t@istruzione.it 

PEC mips08000t@pec.istruzione.it 

Cod. mecc. MIPS08000T 

Cod. fisc. 80126590159 
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