
Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
Istituto di Istruzione Superiore 

“G. Marconi” 
Piazza Gramsci, 4 – Vittoria (RG) 

 
 
 
Richiesta di partecipazione alla gara per l’espletamento del servizio di organizzazione viaggio 
Crociera MEDITERRANEO –a.s. 2019/20. 

 
Il sottoscritto ….……………………………………………………………………………………… 

nato a ……………………………… il ……………………codice fiscale …..……………………… 

in qualità di …………………………………………………………………………………………… 

della Società/Associazione………………………………………….………………………………… 

con sede legale in ……………………………………Via ……….………………………………….. 

tel. ……………………… fax……………………… e-mail ………………………...………………. 

Partita Iva ………………………………………. Iscritta alla C.C.I.A. di ………….………………. 

n° iscrizione registro imprese ……………………………. data iscrizione ………………………… 

Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 15 e 76 del D.P.R. 20/12/2000 n. 445 

 
DICHIARA 

 
1. di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste dalla 

presente  lettera invito a presentare le offerte; 
2. di essere iscritto alla C.C.I.A.A., con l’indicazione dell’oggetto sociale e dei soggetti con 

potere di rappresentanza e con l’indicazione se chi esercita l’impresa è italiano o straniero 
residente in Italia, ovvero iscrizione ai Regiastri professionali o commerciali dello Stato CEE 
di residenza se l’esercente l’impresa è straniero non residente in Italia, con l’indicazione 
dell’attivazione dell’oggetto sociale di cui al punto successivo, da almeno tre anni; 

3. di essere in possesso di regolare licenza regionale per lo svolgimento dell’attività: 
4. l’inesistenza di condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del titolare e/o 

degli amministratori della impresa/società; 
5. di piena ottemperanza agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali obbligatori posti a carico del datore di lavoro ed a favore dei dipendenti, secondo 
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (con allegato DURC in corso 
di validità); 

6. che i veicoli che saranno utilizzati per il trasporto soddisfano i requisiti di legge: tutti i mezzi 
sono condotti da autisti professionisti in possesso della regolare patente di guida D e 
certificato di abilitazione professionali KD; tutti i mezzi sono coperti da polizza assicurativa 
a favore dei trasportati con un massimale non inferiore ad € 3.500.000,00 come da Circolare 
Ministeriale 291 del 14/10/1992; tutti i mezzi sono forniti di cronotachigrafo revisionato (ogni 
anno); sono in possesso della licenza di T.U.L.P.S. (art. 86) che autorizza il noleggio con 
conducente; sono in possesso della licenza Comunale; il personale impiegato è dipendente 
della Ditta individuata per il servizio di trasporto, ed è iscritto al libro matricola ed ha 



rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida ed i periodi di riposo nella 
settimana precedente il giorno di partenza (regolamento CEE 3820/85); è in possesso degli 
estintori revisionati semestralmente; 

7. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che causa esclusione dalla gara prevista dall’art. 12 
del Decreto Legislativo n. 175/95; 

8. di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di collegamento e di controllo 
di cui all’art. 2359 del codice civile non esistono, nella procedura di gara in parola, situazioni 
e con altri soggetti concorrenti e che l’offerta presentata non è imputabile ad un unico centro 
decisionale insieme a quelle di altri concorrenti; che, altresì, non si è accordata e non si 
accorderà con altri partecipanti alla gara; 

9. di accettare quale foro competente in caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione 
del contratto quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell’Istituzione scolastica; 

10. 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 bene e/o servizio. 

 
 
 
 

luogo e data                                                                          firma del legale responsabile 


