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ALLEGATO 1
- Dichiarazione di manifestazione di interesse -

Oggetto:  INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  TRASPORTI
E/O  DELL’ORGANIZZAZIONE DI GITE SCOLASTICHE,  VISITE DIDATTICHE,  VIAGGI D’ISTRUZIONE,
SCAMBI CULTURALI E CAMPI SCUOLA DELL’ISTITUTO. ANNO SCOLASTICO 2018-19

Il sottoscritto                                                                         , nato a                                                          

Prov. ________________in data_________________________C.F.____________________________

residente_________________________Prov._________Cap__________Via_____________________

In qualità di Legale Rappresentante della Società ___________________________________________

Con sede a_                                         in via_                                                                                              

C.F._______________________________________Partita Iva_                                                                

Tel_                                       fax                                           e-mail_                                                           

MANIFESTA INTERESSE

A partecipare all’indagine di mercato dell’I.C. “C.Colombo” per l’affidamento del servizio di trasporto e/o di organizzazione

di gite scolastiche, visite didattiche, viaggi di istruzione,  scambi culturali e campi scuola di più giorni a favore degli

alunni e del personale scolastico per l’ a.s. 2018/19.

Inoltre  dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 18/12/2000 n. 445: 

a) di aver esaminato le condizioni contenute nella determina di cui al prot. n. …………….del……………. e di accettarle

incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;

b) di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni, incluse quelle di cui all’art.  76, c. 5 D.Lgs

50/2016 a mezzo della seguente e-mail                                                                                                                         ;

c) di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività 

oggetto della gara, con indicazione degli estremi di iscrizione_                                                           ;

d) che il legale rappresentante (o il procuratore speciale/agente) è il Sig………………………….

nato a                                                                       di nazionalità_                ____________________________________________;

e) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
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f) di essere / non essere iscritto su MePa  (eliminare la parte di non attinenza);

g) di avere attualmente una capacità economica e finanziaria pari ad Euro…………………..di fatturato medio annuo;

h) l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 nei confronti dell’Impresa o altra sanzione che comporti il

divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;

i) l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione espressamente riferita ai

soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98 all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98;

j) l’assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L. 25/09/2002 n. 210 (coordinato e

modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002), art. 1, comma 14;

k) di essere in regola con i requisiti di ordine tecnico e professionale come previsto nel punto 8) della Nota prot. n……………

del………………a cui si riferisce il presente allegato;

l) il  rispetto  dei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  degli  obblighi  sindacali  integrativi,  delle  norme sulla  sicurezza dei

lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle

norme vigenti;

m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/99

n) di acconsentire al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgvo 196/03 nell’ambito della seguente

indagine di mercato e successive procedure a riguardo.

Si allega la fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa assicuratrice o 

dell’agente procuratore speciale dell’Impresa che sottoscrive la dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR n.

445/2000.

Lì’,…………………………………..

Il Legale Rappresentante (firma e timbro)

………………………………………………………………………………….
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