Allegato 2

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo di Fiano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA
(resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001)
Il/la sottoscritt_
nato/a a
il

codice fiscale

nella qualità di Legale Rappresentante della Offerente
con sede legale in
via
CAP
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese,
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), in relazione alla partecipazione al bando per
l’affidamento di servizio per l’organizzazione e l’attuazione di un Soggiorno Studio in Inghilterra per
gli alunni dell’I.C. di Fiano - a.s. 2017/18
DICHIARA
1) 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):

2) di presentare la propria offerta economica e tecnico/didattica secondo le caratteristiche
richieste contenuti nell’invito a presentare la propria migliore offerta
3) di accettare le condizioni relative alla scelta del contraente, alle condizioni contrattuali, ai
pagamenti da parte dell’Istituto scolastico, agli obblighi dell’affidatario e quant’altro contenuto
nell’invito ricevuto

4) che la validità dei preventivi sarà riferita al periodo previsto dell’effettuazione del Soggiorno
Studio, salvo variazioni dei costi documentabili e non imputabili all’Operatore Economico. Si
richiama al riguardo l’art. 11 D.lgs del 17/3/1995 n°111.
La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario
ammontare. Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale del 10%, l’acquirente può
recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte. Il prezzo non
può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.
5) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006. che comportano
l’esclusione dalla partecipazione alle procedure negoziali come la presente e in particolare:
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 una di tali situazioni;
b. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c. 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;
d. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna, 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
UE 2004/18;
e. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
f. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
g. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate da stazione appaltante che bandisce la gara; e di non aver commesso un errore
grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte di stazione appaltante;
h. 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 stabiliti, e di essere in possesso del D.U.R.C. in corso di validità che attesti la situazione di
regolarità contributiva come da normativa vigente;
i. di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di
gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara, e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
j. 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
stabiliti;
k. di avere presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
oppure di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n.
68/99;
l. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma
2, lettera c), del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
m. di essere in regola con il pagamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa Edile (quest’ultima se
dovuta)
6) di rispettare nell'esecuzione del Servizio richiesto in oggetto le disposizioni di legge vigenti in
materia con particolare riferimento al D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
s.m.e.i, secondo le normative comunitarie vigenti;

7) che il firmatario dell’offerta Tecnico-Economica e di tutti i documenti richiesti e presentati è il/la
Sig. ______________________ nato/a a ___________________ il _____________ dotato dei poteri
necessari per impegnare legalmente la società;
8) di non avere rapporti di controllo o collegamento, a norma dell’art. 2359 c.c., oppure situazioni
di identità tra gli amministratori con altre imprese che hanno partecipato alla gara e di aver
formulato autonomamente l'offerta;
9) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001 (oppure di
essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001, ma che il periodo di
emersione si è concluso);
10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di ottemperare
alle norme della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
11) di essere a conoscenza che l’Agenzia/Impresa/Azienda deve assumersi la piena responsabilità
per eventuali danni causati dal proprio personale a persone e/o cose della Scuola o di terzi
durante l’espletamento del Servizio richiesto;
12) di essere coperta dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i consumatori per il
risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16 del D.Lgs. n. 111/1995 “Attuazione della Direttiva n.
90/13/CEE concernenti i viaggi” (comunicare l’ammontare);
13) di assumere l’impegno a rispettare in toto la vigente normativa in materia di viaggi di istruzione
e soggiorni di studio(CC.MM. n. 291 del 14.10.1992, n. 623 del 2.10.1996 e successive integrazioni);
14) di aver preso visione delle condizioni indicate nell’invito a partecipare e relativi allegati e di
tutte le disposizioni vigenti applicabili alla presente e di accettare incondizionatamente le relative
disposizioni;
15) di aver tenuto conto, nel prezzo offerto, di tutti gli oneri che dovrà sostenere per offrire un
servizio completo e funzionale all’espletamento del Soggiorno Studio richiesto;
16) che per il servizio richiesto non ricorrerà a subappalti;
17) di essere disponibile ad eseguire il servizio oggetto della procedura negoziale subito dopo la
comunicazione di aggiudicazione dello stesso e quindi nelle more della stipulazione del contratto;
18) di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le
disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito a partecipare alla procedura negoziale
in oggetto;
19) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
____________________,____/_____/_______
Timbro con Ragione Sociale Azienda

FIRMA
del Legale Rappresentante della Offerente

