
ALLEGATO 1 - “Domanda di presentazione della candidatura” 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.C. DI TEGGIANO  

 
 

Il  sottoscritto     titolare/legale rappresentante 

della  Ditta            

sita in   Via    Cap _    

tel.  cell.   e-mail     

 

In riferimento all’Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazione di Interesse prot. n.565  del 
09/03/2019  di codesta istituzione scolastica, 

 

MANIFESTA 

 

Il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi per la realizzazione del 

Viaggio di Istruzione degli alunni classi terze Scuola Sec.1^ grado in Toscana a.s. 2018/2019. 

Allega alla presente: 

a) Allegato 2 

b) Allegato 3 

c) Fotocopia documento di identità in corso di validità 

 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003. 
 

 

 

 

Data   Timbro della ditta 

Firma del titolare/legale rappresentante 
 

 
 



ALLEGATO 2 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art.46 DPR 445/2000) 

 
 

Il sottoscritto  nato a    
 

Prov.  il    
 

in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta    
 

con sede legale in  Prov.  Via  n.    
 

Codice Fiscale  Partita IVA    
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art.76 del DPR 445/2000; 
 

DICHIARA 

 

 che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano l’incapacità a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per eventuali 

lavoratori dipendenti; 

 di  essere  iscritto  alla CCIAA di  al  n.  in  data  alla seguente categoria 

  ; 

 (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta nel registro prefettizio 

/ schedario generale della cooperazione di    

 di essere iscritto all’INPS sede di  matricola n.   

 di essere iscritto all’INAIL sede di  matricola n.    

 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 

 che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
 

 di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una 

di tali situazioni; 

 di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità 

professionale, o per delitti finanziari; 

 di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a proprio carico e dei 

propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla Legge 575/1965 

come succ. integrata e modificata né di cause ostative all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici; 

 di  non essere a conoscenza  che  nei confronti  della ditta/consorzio/società  di cui il sottoscritto è il 

legale rappresentante dal  sussista alcun provvedimento giudiziario interdettivo disposto ai sensi 

della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e che conseguentemente non sussistono cause di divieto, 

decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata 

 di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

Contratti di lavoro; 

 l’inesistenza delle cause di esclusione indicate nell’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per l’applicazione delle 

misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause ostative previste dall’art.10 della 

Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata; 

 di essere in regola con gli obblighi fiscali; 

 che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio dell’attività 

o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di fui all’art.9 comma 2 lett.a) e c) del D.Lgs.231/2001; 

 che la impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero che si è avvalsa dei 

piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di emersione si è concluso; 

 di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste; 

 che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla 

delinquenza di tipo mafioso; 



- che la ditta è 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; 

- che la ditta, se invitata, accetta integralmente i contenuti della lettera di invito/avviso, Disciplinare di gara e che si 

impegna, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il relativo contratto; 

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è 

accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione; 

- che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione – in forma singola o 

associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali sub-appalti non saranno autorizzati; 

- di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 
- che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la 

concorrenza; 

- 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 

- di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di Polizia , denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale ( richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 

personale o l’affidamento di sub-appalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, 

ecc.); 

- che la ditta è informata delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali riportati nella presente 

dichiarazione sostitutiva, autorizzandone il trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 
 

Data    
 

 

 

 

 

 Timbro della Ditta 

 Firma del titolare o legale rappresentante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’Istituto unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 



ALLEGATO 3 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto    nato a   il  , 
 

C.F.  , residente in    
 

Tel.  Fax  e-mail    
 

in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare della ditta _   
 

partita I.V.A.  Matricola Aziendale INPS n.    
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, ai fini della partecipazione alla gara 

per il    

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE: 

1. Di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio 

e turismo, precisando i seguenti estremi: 

………………………………………………………………………………………………………….. 
2. Di essere iscritto nel Registro Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato 

per i servizi connessi al turismo scolastico (viaggi di studio e visite guidate compresi il rilascio di titoli di viaggio terrestre 

e aereo, di pianificazione ed organizzazione del viaggio e dell’assistenza accessoria) al n.  ; 

3. di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio di istruzione, 

assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze; 

4. di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in materia di visite guidate e viaggi di istruzione previste dalla normativa 

di riferimento: C.M. 14/08/1991, n.253, C.M. 14/10/1992, n.291,D.L.vo 17/03/1995, n.111, DPR 8/03/1999, n.275, 

DPR n.347 del 6/11/2000, C.M. n.2209 dell’11/04/2012, fornendo, su richiesta dell’Istituzione scolastica, tutte le 

certificazioni previste dalla stessa anche mediante autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale della 

ditta, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze; 

5. che il personale impiegato nella guida dei BUS avrà sempre rispettato le norme in vigore per quanto concerne i 

periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza; 

6. che per il servizio richiesto saranno utilizzati esclusivamente BUS Gran Turismo con le seguenti caratteristiche: 

 immatricolati per la prima volta da non oltre cinque anni; 

 regolarmente forniti di cronotachigrafo; 
 perfettamente efficienti dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista 

meccanico nonché muniti del visto di revisione tecnica annuale rilasciato dalla M.C.T.C.; 

7. di impegnarsi ad esibire alle autorità competenti di P.S. , prima dell’inizio del viaggio d’istruzione i seguenti 

documenti ai fini dei previsti controlli: 

 carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, l'effettuata revisione annuale, la categoria del 

veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea); 

 patente "D" e certificato di abilitazione professionale "KD" del o dei conducenti; 

 polizze assicurative, da cui risulti che il mezzo di trasporto è coperto da polizza assicurativa  per la copertura dei rischi 

a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone; 

 attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'officina autorizzata; 
 presentazione e deposito presso la stazione appaltante, a conclusione di tutte le attività relative al servizio reso, di tutte 

le fotocopie dei dischi del cronotachigrafo, dall’ora della a partenza all’ora dell’arrivo, del o dei BUS utilizzati per il 

servizio; 

8. di garantire che nell’effettuazione del servizio, allorché organizzato in modo tale da tenere in movimento il o i BUS 

per un periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, saranno previsti due autisti al seguito, per ciascuno degli 

automezzi, ai fini dell’alternanza alla guida in osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre 1985 ove 

si prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo autista non può superare le quattro ore e mezza; 

9. di garantire che in tutti i casi in cui il servizio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 9 giornaliere, l'autista 

effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di guida; 

10. di garantire che gli alberghi corrisponderanno alla categoria richiesta nelle ubicazioni richieste, assicurando, altresì, 

adeguate condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza ai sensi della normativa vigente; 

………....….., lì …………………..…. Il Dichiarante 


