ALLEGATO -“Manifestazione d’interesse e dichiarazione cumulativa”

Spett. I.I.S. Primo Levi
Corso Unione Sovietica, 490
10135 – TORINO
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato il ________________________ a ______________________________________ (Prov.____)
in qualità di ______________________________________________________________________
dell'impresa ______________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
con codice fiscale n. _______________________________________________________________
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;
PRESENTA
manifestazione d’interesse per partecipare alla selezione di un’agenzia mediante procedura negoziata,
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii.), per la fornitura , per l’acquisizione del servizio di trasporto, vitto, alloggio, corso di lingua
inglese e certificazione linguistica a Dublino (Irlanda) relativamente al progetto: Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico AOODGEFID/prot. n. 3504 del del
31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 – Sotto azione 10.2.3B e Sotto Azione 10.2.3C. Titolo progetto: OFF WE GO! Codice progetto: 10.2.3C-FSEPON-PI-2018-16

DICHIARA
che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____________ per la
seguente attività _________________________ e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per le ditte con
sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione _____________________________________
data di iscrizione ________________________________________
durata della ditta/data termine ______________________________
forma giuridica _________________________________________
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): ______________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(eventualmente) che l’impresa, in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, è regolarmente iscritta
all’Albo delle Società Cooperative;
di avere posizione/matricola n. ___________ presso l'INPS sede di ____________;
di avere posizione n. ___________ presso l'INAIL sede di ____________;

che il numero Partita IVA corrisponde al seguente _________________________;
che il numero di registro ditte corrisponde al seguente ____________ anno _________;
di applicare nei confronti dei propri dipendenti CCNL dei/l ________ n° dipendenti ______;
di autorizzare l’invio delle comunicazioni inerenti la presente procedura di selezione, ai sensi del
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., ad uno dei seguenti recapiti:
PEC: ……………………….
PEO: ………………………
che l'Impresa non si trova, rispetto ad altro partecipante alla gara, in alcuna situazione di controllo di cui all'art.
2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, ovvero di trovarsi in situazione di controllo,
di cui al citato art. 2359, con altro concorrente e di aver formulato autonomamente l'offerta;
che nei confronti della Ditta, del sottoscritto e di tutti i soggetti con poteri di rappresentanza non ricorre alcuna
delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di appalti pubblici di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016,
comma 1 dalla lett. a) alla lett. g), commi dal 2 al 5 e 12, e precisamente:
a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali
situazioni;
b) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
c) di essere in regola con le norme di cui al D.Lgs.81/08 e con la normativa vigente in materia di sicurezza e
igiene del lavoro;
d) di non aver commesso gravi infrazioni di cui all’art.30 comma 3 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
e) che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti.
che nei propri confronti, e dei propri conviventi, non è pendente un procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii.;
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L.383/2001, ovvero, che l’impresa se
ne è avvalsa e che il periodo di emersione si è concluso;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara, e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività
professionale;
di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilito;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabilito;
che l'impresa ha osservato le norme della legge 68/1999;

oppure
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99;
che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione,
che l’impresa ha preso piena conoscenza della natura della procedura, di tutte le norme e le disposizioni
contenute negli atti della stessa, e li accetta senza condizione o riserva alcuna (indagine di mercato ed
allegati);
che l’impresa, se invitata, accetta integralmente e incondizionatamente i contenuti della lettera di invito e suoi
allegati e, in caso di aggiudicazione, s’impegna a sottoscrivere il relativo contratto;
di rendersi responsabile in toto dell’osservanza delle norme di legge nell’organizzazione del viaggio,
assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;
di essere in regola con le disposizioni di legge in materia di contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi
per i propri lavoratori dipendenti e/o collaboratori ed altresì con gli obblighi nascenti dalle disposizioni di legge
italiane in materia di imposte e tasse;
che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione, in forma singola o
associata, ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste.
Allega:
Fotocopia del documento d’identità in corso di validità
Data___________, FIRMA ____________________________________________
Dichiara inoltre di essere informato che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto
e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità alle
disposizioni del Regolamento UE n.679/2016 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e
la gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi
del Regolamento UE n.679/2016.

Data___________, FIRMA ____________________________________________

