ALLEGATO A
MANIFESTAZIONE INTERESSE PER VIAGGIO D’ISTRUZIONE A BARCELLONA
dal 04/04/2017 al 09/04/2017
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 e 47 del D.P.R 445/2000)

Il/Lasottoscritto/a__________________________________________________________________
______
nato/a
a
______________________________________________
il
________________________________residente
in
_____________________________
all’indirizzo ________________________________________________CAP _________________
In qualità di: rappresentante legale dell’Agenzia di viaggi:
________________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________ Prov. ___________________
CAP ____________________________ all’indirizzo _____________________________________
P.E. Certificata __________________________________e-mail ___________________________
Telefono fisso/mobile ________________________________ Fax __________________________
Cod. Fisc. ________________________________________P. IVA _________________________
iscritta alla C.C.I.A.A. di ___________________________________________________________
n° iscrizione al registro delle imprese ____________________ data d’iscrizione________________
INPS matricola azienda _______________________INPS sede competente ___________________
INAIL codice azienda ___________________________ PAT INAIL________________________
C.C.N.L. applicato in azienda ai lavoratori (specificare): __________________________________

DICHIARA
ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole
delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci oltre che delle conseguenze
amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici, con espresso riferimento
all’Agenzia di viaggi che rappresenta e in relazione alla procedura in oggetto:
1- di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio della attività professionale delle
agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti in ordine
all’iscrizione, nell’apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico;
2- 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;
3- di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle vigenti disposizioni in
materia di circolazione di autoveicoli;
3- che la sistemazione alberghiera offerta presenta, sia per l’alloggio che per il vitto, i necessari
livelli di igienicità e benessere per i partecipanti.
5- che nei confronti dell’agenzia, 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 Decreto Legislativo n. 50 del 2016.
6- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
7- di non aver commesso gravi infrazioni, all’interno della propria Agenzia di viaggi, alle norme in
materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
8- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla
stazione appaltanti o di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
9- l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
l’impresa è stabilita;

10 - il sottoscritto e tutti i soggetti con potere di rappresentanza, nell’anno antecedente la data della
presente lettera di invito non hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio
dei contratti pubblici;
11- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
12- l’agenzia non è assoggettata alla 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, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
36-bis, comma 1, del decreto-legge4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006 n. 248;
13- di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti di
quanto richiesto dall’art. 17 della Legge n. 68 del 12/03/1999;
14- di aver preso visione del capitolato di oneri del Ministero dell’Istruzione e di accettare in modo
incondizionato tutte le clausole e le penali ;
15- si impegna a rispettare le indicazioni delle CC.MM. n. 291 del 14/10/1992 e n.623 del
2/10/1996, fornendo, su richiesta dell’Istituzione Scolastica, tutte le certificazioni richieste nelle
circolari stesse, in particolare quelle di cui all’art. 9,commi 7 e 10 della C.M. n. 291/92, anche
mediante autocertificazione del rappresentante legale dell’ADV.
16 - di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previste dall' art. 3 comma l della
Legge n.136/2010.
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ nella sua
qualità, dichiara altresì:
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (codice della privacy), che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto
CHIEDE
che sia valutata la candidatura di Agenzia di viaggi ad essere inserita nel gruppo degli operatori
economici al fine di partecipare alla gara di cui trattasi.
Dichiara di essere consapevole che la presente istanza NON VINCOLA in alcun modo
l’Amministrazione ad invitare la propria impresa alla gara di cui trattasi.
Si impegna a dare immediata notizia all’Amministrazione di ogni eventuale variazione intervenuta
nei dati suesposti.
Dichiara infine di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 196 del 2003 ed esclusivamente per le
finalità di cui alla presente manifestazione d’interesse.
Data__________________________ IL DICHIARANTE _____________________
N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento d’identità del sottoscrittore.

