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         Al Dirigente Scolastico 

         I.C. Primo Milazzo 

 

Oggetto: Istanza di partecipazione alla procedura uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione a.s. 

2018/2019.  

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________ nella sua qualità di __________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa ______________________________________con 

sede legale in_______________________________ Via__________________________________ 

N. ______ Cap_________ Codice Fiscale e Partita IVA___________________________________, 

Tel. __________________ Fax _______________,  Pec _________________________________  

 

CHIEDE 

 di partecipare alla procedura  per l’individuazione dell’Impresa o delle Imprese per la gestione 

l’organizzazione e la realizzazione delle uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione  A.S. 

2018/2019. 

Allega alla presente: 

- Allegati debitamente intestati e firmati; 

- Fotocopia documento dì identità in corso di validità 

- ---------------------------------------  

- -------------------------------------- 

- -------------------------------------- 

 

 

Data_______________________________  Firma____________________________________ 
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da compilare in ogni parte pena esclusione 

 

Al Dirigente Scolastico  

I.C. Primo Milazzo 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

C.F.: ___________________________________ P.I.__________________________________, 

nella sua qualità di ___________________________________ autorizzato a rappresentare 

legalmente l’impresa _________________________________________________, con sede legale 

in____________________________ Via__________________________________ n._______ 

Cap_______ Tel. _________________Fax_______________ Pec  __________________________  

 (barrare la casella che interessa) 

□ Impresa singola;   

     ovvero 

□ Mandataria di Raggruppamento Temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto    

     costituito/costituendo; 

          ovvero 

□ Mandante di un Raggruppamento Temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto  

     costituito/costituendo;    

     ovvero 

□ Delegataria di Compagnie in coassicurazione   

     ovvero  

□ Delegante di Compagnie in coassicurazione 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive 

integrazioni e modificazioni, consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i., della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non 

più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è 

rilasciata,  

dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

 

DATI GENERALI DELL’IMPRESA 

Ragione    sociale    ________________________________________________________________ 

Forma    giuridica    ________________________________________________________________ 

P.I./C.F.    _______________________________________________________________________ 

Posta elettronica certificata (pec) _________________________________________________ 

sede legale ______________________________________ Prov.(______) Cap.____________ 

via/p.zza _______________________________________________________ n. __________ 

sede operativa _____________________________________Prov. (______) Cap. __________ 
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via/p.zza ___________________________________________________ n. ______________ 

indirizzo attività ____________________________________Prov.(______) Cap__________ 

via/p.za __________________________________________________________ n. _______ 

numero telefono _______________________________________fax   ____________________ 

e-mail  ___________________________________________________________________________ 

referente per l’amministrazione Sig. _______________________________________________ 

 

Dichiara altresì 

1. L’iscrizione dell’Impresa nei registri della C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico 

settore di attività oggetto della gara, con l’indicazione degli estremi di iscrizione: 

Camera  di  Commercio  I.  A.  A.  di __________________, al 

___________________Codice  ____________________Descrizione dell’attività 

inerenti alla fornitura ________________________________________ I dati relativi al 

legale rappresentante e all’eventuale procuratore speciale (nazionalità, luogo e data di 

nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale); 

2. il possesso delle previste autorizzazioni all’esercizio dell’attività di noleggio pulmann- 

Agenzia di Viaggio in conformità alle vigenti disposizioni di legge o regolamentari 

nazionali e/o regionali e/o provinciali per lo svolgimento delle attività di produzione e 

organizzazione di viaggi, soggiorni per singole persone e gruppi, nonché di 

intermediazione mediante vendita al pubblico di titoli di trasporto, di soggiorni e di 

viaggi, ovvero di aver presentato la relativa dichiarazione di inizio attività (SCIA) ex 

articolo 19 della legge 241/1990 e di non essere stato destinatario di provvedimento di 

divieto di prosecuzione dell’attività. Nel caso l’agenzia abbia più uffici, succursali e 

filiali, l’autorizzazione/SCIA dovrà essere relativo alla sola sede principale. Per gli altri 

uffici, filiali, dovrà essere fornito solo il relativo elenco, con l’indicazione 

dell’ubicazione e del tipo di 

autorizzazione_________________________________________________________  

 

3. La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, che si 

riportano di seguito; 

4. Di non trovarsi in alcuna situazione che possa determinare l’esclusione dalla procedura 

e/o l’incapacità a contrarre con la P.A.ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;  

5. Tutti gli altri requisiti previsti per legge in materia; 

6. Che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono: 

____________________________________________________________________ 

ovvero che non vi sono altri amministratori con potere di rappresentanza oltre al 

dichiarante (barrare la dicitura che non interessa); 

7. di non aver subito condanne penali e che non vi siano in corso procedimenti che 

impediscono la partecipazione a gare /procedure di affidamento pubbliche 

(l’indicazione è riferita al titolare dell’impresa individuale o a tutti i soci se trattasi di 

Società); 

8. che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di ___________________; 

9.  che l’Impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che non vi sono 

procedimenti fallimentari e/o concordati preventivi in corso; 

10. che l’Impresa  non  si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla 

gara di cui all’art.  80 del D.Lgs 50/2016; 
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11. di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione  e di non essere a conoscenza 

dell’esistenza a proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per 

l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge 575/1965 e s.m.i. nè cause 

ostative all’iscrizione negli albi dei fornitori pubblici; 

12. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 45 del D.Lgs 

50/2016; 

13. che non si sono verificate nei cinque anni precedenti  procedure di fallimento o di 

concordato; 

14. che non esistono condizioni che impediscono d i  c o n t r a r r e  c o n  l a  P . A .  ai sensi 

della vigente normativa antimafia; 

15. che il medesimo e la ditta che rappresenta non sono mai incorsi in provvedimenti che 

comportano l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

16. di essere in regola con gli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nei confronti 

dei lavoratori dipendenti; 

17. che all’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lettera c)  del D.Lgs n. 231/01 recante disposizioni sulla responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche, o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la 

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14, comma 

1, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 

18. che l’Impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 

1 bis, comma 14 della legge 18.10.2001 n.383, introdotto dall’art.1 comma 2 del Decreto 

Legge 210/2002 convertito in Legge 266/2002, in quanto non si avvale di piani individuali 

di emersione di cui alla citata legge 383 del 2001 ovvero in quanto si è avvalsa dei 

suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso; 

19. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente  allega,  alternativamente:  a)  la 

dichiarazione di non trovarsi  in  alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del  

codice  civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  b)  la 

dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione  alla  medesima  procedura 

di soggetti che si trovano, rispetto  al concorrente, in una delle situazioni di controllo di 

cui all'articolo  2359  del  codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  c)  

la  dichiarazione  di  essere  a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura 

di soggetti che si trovano, rispetto al   concorrente, in situazione di controllo  di  cui 

all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

20. di essere in regola ai fini fiscali ai sensi dell’art. 80 c.4 del D.Lgvo 50/2016;  

21. di essere in regola con i versamenti dovuti ad  Equitalia ai sensi del D.M. n. 40/2008; 

22. di ottemperare alle disposizioni dell’art. 3 L. 136/2010 in materia di flussi finanziari; 

23. di essere iscritto all'INPS sede di matricola n.__________________________; 

24. di essere iscritto all'INAIL sede di matricola n.__________________________; 

25. che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di _____________________________; 

26. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o in più riparti, 

ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 

alla gara medesima nella forma di RTI ; 

27. di accettare integralmente le condizioni di cui alla Manifestazione di Interesse; 

28. che ogni comunicazione attinente lo svolgimento della Manifestazione di Interesse, dovrà 

essere inviata esclusivamente: all’indirizzo PEC_______________________;  

29. di autorizzare espressamente l’Istituzione Scolastica  ad effettuare le comunicazioni di 

interesse esclusivamente all’indirizzo di cui sopra; 

30. che il conto bancario/postale dedicato su cui potranno essere effettuate movimentazioni in 

denaro in via esclusiva/non esclusiva (barrare la voce di interesse) relativi alla filiera delle 

imprese coinvolte nella commessa, nonché le movimentazioni previste dalla legge 13 

agosto 2010n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari) e  s.m.i. è 

____________________________________________________________; 
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31. indica gli estremi del conto corrente, acceso presso banche o presso la società Poste 

italiane SPA dedicato, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal 

comma 5 art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i 

_______________________________________________________; 

32. indica gli estremi identificativi delle persone delegate ad operare sul conto prima 

descritto:_________________________________________________________________ 

   altro:____________________________________________________________________ 

 

33. (in caso di R.T.I. costituiti o costituendi) 
che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse viene effettuata 

congiuntamente alle seguenti imprese:  

             ______________________________________________________________________ 

    (indicare denominazione e ruolo all’interno del R.T.I.: mandante/mandataria); 

(In caso di compartecipazione) 
che la partecipazione alla presente gara viene effettuata  con le seguenti imprese:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 che l’impresa, designata quale Delegataria e alla quale viene conferito mandato irrevocabile 

con rappresentanza nei confronti dell’Ente per la stipula dai singoli Contratti  

è________________________________________;  

 

 

 che il rischio relativo alla copertura assicurativa sarà assunto, ai sensi dell’art. 1911 c.c., da 

ciascuna delle imprese coassicuratrici in base alle seguenti quote: 

__________(Impresa)___________quota rischio assicurato __________(%)___ 

__________(Impresa)___________quota rischio assicurato __________(%)___ 

__________(Impresa)___________quota rischio assicurato __________(%)___; 

 che le imprese si impegnano a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti 

tutti gli atti compiuti dalla Delegataria per la gestione dei contratti, attribuendo alla stessa 

ogni facoltà; 

 

 

(in caso di subappalto) di voler ricorrere al subappalto e: 

 

 che le parti del servizio che l’Impresa intende subappaltare alla Ditta (indicare ragione 

sociale, sede legale,Rappresentante Legale, partita IVA, iscrizione C.C.I.A.A.) sono le 

seguenti:  

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 che la quota percentuale della parte da subappaltare è contenuta entro il limite massimo del 

30% dell'importo contrattuale.  

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
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 ALTRO:___________________________________________________________________  

  

          __________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nella presente 

dichiarazione corrispondono a verità. 

 

 

Luogo e data               Timbro e Firma  

  del Legale Rappresentante/Procuratore 

 

 

 

Allegati:  

Copia Documento identità in corso di validità del dichiarante 

Eventuale procura 

Scheda DURC 
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INFORMAZIONI RICHIESTE PER L’ACQUISIZIONE DEL DURC AI SENSI DELLA 

LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183 DA PARTE DELLA P.A. 

(Allegato  all’offerta di cui al Bando ……………………………………………………………………) 

Impresa 

 

 

Sede legale  

Sede operativa  

Codice fiscale/partita IVA  

Indirizzo e-mail  

Indirizzo PEC  

CCNL applicato  

Numero dipendenti  

Sede INAIL competente  

Codice assicurazione ditta  

Sede INPS competente  

N. matricola azienda  

 

Luogo e data 

__________________________        Il Dichiarante 

 _____________________________________   


