
Allegato 1 all'Avviso Esplorativo-Distributori bevande - modello di 

manifestazione d’interesse e dichiarazione sostitutiva di notorietà 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DEL 

GESTORE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE, PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE DI GALLIO. 
 

All’Istituto Comprensivo Statale 

di Gallio 
Via Roma, 1 

36032 – GALLIO (VI) 
Mail: Pec: 

viic88700p@pec.istruzione.it 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________   nato a _________ il 
___________________ , in qualità di __________________________________ 

della ditta ___________________________ con sede in _________________ (pr.
 ) via ____________________________________________, 

codice fiscale ______________________, partita IVA _____________________ 
telefono _________________ fax.______________  email pec 

__________________  
 

MANIFESTA 

 
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura per l’affidamento del servizio di 

distribuzione di bevande calde a mezzo di distributori automatici presso l’Istituto 
Comprensivo Statale di Gallio per anni 3 (tre) a partire dalla data di sottoscrizione 

del contratto. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 
 che l'impresa è iscritta alla CCIAA di _______________________ per attività 

corrispondente all’oggetto della procedura; 
 di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura al 

seguente indirizzo di posta elettronica:___________________________; 

 che l'impresa e i suoi amministratori non si trovano in nessuna delle cause di 
esclusione di cui all' art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; 

 di essere fornitore che ha collaborato positivamente con il nostro e altri Istituti 
scolastici; 

 di avere la propria sede operativa con una distanza massima di km. 50 rispetto 
a tutte le sedi di collocazione dei distributori; 

 di intervenire in caso di chiamata per guasti entro le otto ore ( specificare il 
tempo minimo); 

Data                                                 Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 

 
SI ALLEGA FOTOCOPIA SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI UN 

VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ. 
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