Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo "Garibaldi-Pipitone"
Marsala

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a _____________________
il____________residente in____________________ Cap___________Via___________________________
C.F.________________________________________
In qualità di titolare/legale rappresentante ________________________________________________ della
Società/Agenzia_________________________________________________________________________
Con sede legale in______________________________________ Prov._____ _______________ Via
_____________________________n. ___________
Partita IVA/Codice Fiscale___________________________
Telefono _______________________
cell. ____________________________
e-mail__________________________
PEC____________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura negoziata comparativa (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del D. Lgs. 50/2016) che sarà indetta da codesto Istituto Scolastico per l’affidamento dell’appalto di servizi
necessari per l’organizzazione delle VISITE GUIDATE E DEI VIAGGI D’ISTRUZIONE ANNO 2020 dei
seguenti pacchetti (segnare l’interesse a partecipare ad uno a due oppure tutti e quattro i viaggi):
□ VIAGGIO DI ISTRUZIONE III CLASSI SCUOLA MEDIA
CIG.: 8191378AF5
Destinazione: PIEMONTE – Siti: Venaria Reale, Superga, Museo Egizio, Mole Antonelliana, Stupinigi,
Palazzo Madama, Palazzo Reale, Allianz Stadium - 5 gg. 4 notti.
□ VIAGGIO DI ISTRUZIONE II CLASSI SCUOLA MEDIA
CIG.: Z4B2BCF01D
SICILIA ORIENTALE località: Ragusa, Siracusa e province - 3 gg. 2 notti.
□ VIAGGIO DI ISTRUZIONE I CLASSI SCUOLA MEDIA
CIG.: Z192BCF05D
SICILIA OCCIDENTALE località: Palermo - Cefalù - Castelbuono - 2 gg. 1 notte
□ VIAGGIO DI ISTRUZIONE V CLASSI SCUOLA PRIMARIA
SICILIA ORIENTALE Località: Etnaland, Taormina – 2 gg. 1 notte

CIG.: Z9C2BD0206

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 75 del citato DPR, dichiara sotto la propria personale responsabilità :
1) di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserve il contenuto dell’avviso di
manifestazione di interesse;

2) che la Società/Agenzia è iscritta alla Camera di Commercio I. A. A. di ________________ con il
numero_________, dal _________________ Codice descrizione dell’attività inerenti ai servizi della
manifestazione di interesse__________________________________________________________;
3) 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);
4) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016;
5) di non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e in particolare:
1. di non aver subito condanne penali e che non vi siano in corso procedimenti che impediscono la
partecipazione a gare pubbliche (l’indicazione è riferita al titolare dell’impresa individuale o a tutti i
soci se trattasi di Società);
2. che la Società/Agenzia non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che non vi sono
procedimenti fallimentari e/o concordati preventivi in corso;
3. che procedure di fallimento o di concordato non si sono verificate nei cinque anni precedenti alla
data della gara;
4. che non esistono condizioni che impediscono l’assunzione di pubblici appalti ai sensi della vigente
normativa antimafia;
5. di essere in regola con gli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nei confronti dei
lavoratori dipendenti;
6. di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento, di cui
all’art. 2359 del codice civile, e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla
selezione per limitare od escludere in alcun modo la concorrenza;
7. di essere in regola ai fini fiscali ai sensi dell’art. 80 c. 4 del D.Lgs 50/2016;
6) di essere in regola con i versamenti dovuti ad Equitalia ai sensi del D.M. n. 40/2008;
7) di ottemperare alle disposizioni dell’art. 3 L. 136/2010 in materia di flussi finanziari;
8) di essere iscritto all'INPS sede di___________________________ matricola n. _______________;
9) di essere iscritto all'INAIL sede di __________________________ matricola n. _______________;
10) che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di _______________________________________;
11) che non sub-appalterà le lavorazioni/l’incarico/il contratto ;
12) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;
13) di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
14) che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione
in oggetto;
15) di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD)
Si allega fotocopia documento d’identità del titolare o legale rappresentante in corso di validità in corso di
validità del Legale Rappresentante o Titolare sottoscrittore della presente dell’istanza ai sensi dell’art. 38
D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Si allega : documento di identità valido del legale rappresentante.
Luogo e data_________________________
Timbro e Firma
del Legale Rappresentante della Ditta

