
Propria carta intestata 

 

 

DICHIARAZIONE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA 

PER L’ EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE 2019/20 
 

La sottoscritta Società _____________________________________________________________, iscritta  

 

al Registro delle Imprese previsto dall’art. 2188 c.c., istituito con la legge n. 580/1993 e divenuto operativo  

 

dal 19 febbraio 1996 – al n. _______ con sede in ________________________________________________   

 

partita IVA _______________________ telefono _____________________ fax ____________________  

 

indirizzo mail _________________________________________________________________________ 

 

PEC _________________________________________________________________________________ 

 

Codice attività _________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

di essere invitata alla gara per l’affidamento del viaggio di istruzionea Lotto unico secondo la manifestazione 

di interessi del 15/01/2020 “Avviso integrale esplorativo per la manifestazione d’interesse alla 

partecipazione ad un bando per lo svolgimento del viaggio di istruzione 2019/20  a Urbino e le Marche, 

da indire ai sensi dell’art.36 comma 2, lettera a), del d. lgs. 50/06 (codice)” 

A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000 N. 445: 

 di aver esaminato le condizioni contenute nella Manifestazione di interesse del 15/01/2020 

pubblicato all’albo del sito web e di accettarle incondizionatamente, ed integralmente senza 

riserva alcuna; 

 di essere regolarmente iscritto alla Camera di Commercio con riferimento allo specifico settore 

di attività oggetto della gara; 

 di rispettare le seguenti condizioni minime, ai fini dell’ammissione (SEGNARE CON X): 

o di essere a conoscenza dell’oggetto della fornitura di servizi, nonché delle norme 

contenute nell’ avviso ed essere in condizione di poter effettuare la fornitura ed il 

servizio in conformità alle caratteristiche richieste e nei tempi previsti per la consegna; 

o che alla data della celebrazione della presente gara, non risultano provvedimenti di 

sospensione né di revoca della propria Ditta/Azienda relativi alla iscrizione alla Camera 

di Commercio; 

o di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n.50/2016; 

o di non trovarsi nelle condizioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. nei confronti di altro 

partecipante, in forma singola o associata alla gara; 

o essere in regola ai sensi dell’art.17 della Legge n.68/1999 in materia di disciplina del 

diritto al lavoro dei disabili, ovvero di avere nel proprio organico n.___ dipendenti 

disabili ogni 15 unità; 

o di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la 

legislazione italiana; 

o di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali secondo la legislazione italiana; 

o di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione, di cui agli artt.120 e segg. della Legge 24/11/1981 n° 689; 

o di non essere destinataria di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale; 

o di non trovarsi in stato di amministrazione controllata, cessazione di attività, 

liquidazione, fallimento, concordato e di qualsiasi altra situazione equivalente; 



o di essere iscritta alla locale o analoga C.C.I.A.A. di altra provincia (della quale si allega 

certificato di validità non inferiore ai tre mesi precedenti) per la categoria merceologica 

oggetto della fornitura; 

o di essere in regola con le posizioni contributive nei riguardi dei propri dipendenti e di 

fornire adeguata certificazione tramite DURC come previsto dal D.L. 29/11/2008 n.185, 

D.M. 24/10/2007 e circolare esplicativa nr. 5/2008; 

o di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

o di essere in regola con la normativa sulla sicurezza dei lavoratori (D.lgs. 81/2008); 

o di assicurare l’effettuazione del viaggio in caso di aggiudicazione pena il pagamento di 

una penale. 

 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 

D.P.R. 445/2000 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a gara per la fornitura di ogni 

tipologia di servizio. 

 

 

Luogo e data _____________________ 

 

Timbro e firma 

Legale Rappresentante o Amministratore 

 

(allegare copia del documento di identità) 


