
ALLEGATO - “Manifestazione d’interesse e dichiarazione cumulativa” 
 

 

Spett.le IIS Damiani Almeyda Crispi 

Palermo 
 

Il sottoscritto 

nato il a 

in qualità di 

dell'impresa 

con sede in 

con codice fiscale n. 

 

 

(Prov. ) 

 
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’operatore 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 di servizi, quali viaggio, vitto e nell’ambito del 
progetto Codice 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-94_CUP D79H17000190006- 

Moduli formativi: 

“Scuola e Azienda classi terze”  

“Scuola e Azienda classi quarte” 
“Scuola e Azienda classi quinte” 

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. 

di avere posizione n. 

presso l'INPS sede di ; 

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 d

http://dati.mise.gov.it/index.php/lista-cooperative


  

 

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: 

 
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; 

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 

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; 

di non aver commesso gravi infrazioni di cui all’art.30 comma 3 del D.Lgs.50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

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; 
di essere in possesso dell’idonea capacità economico-finanziaria (fatturato globale 
d'impresa allegato) o (altra documentazione idonea allegata. Es: un sufficiente livello di 
copertura assicurativa contro i rischi professionali; garanzie bancarie); 

che, ai fini del controllo della regolarità fiscale, l’Agenzia delle Entrate territoriale di 

appartenenza è ______________e che il relativo indirizzo di posta elettronica certificata cui 

inviare la richiesta è _______________________ 

di aver  maturato  esperienza  nello  specifico  settore  negli  anni  precedenti,  in particolare  nella 

organizzazione, gestione e realizzazioni di progetti PON per Istituti scolastici italiani, anche con 

percorsi di ASL in ambito interregionale  
 
Allega: 

 
Fotocopia del documento d’identità in corso di validità 

 

 
 

Data  , FIRMA    
 

 
 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/2003 e del 

regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

 
Data  , FIRMA    


