(Allegato 3a )
Al Dirigente Scolastico
dell’IC “Via delle Carine 2”
Via delle Carine 2
00184 ROMA

Il sottoscritto/a___________________________________________, nato/a ________________
il ________________________ e residente a ______________________, Via _______________
___________________________________ codice fiscale _______________________________,
nella qualità di _________________________________ della Ditta _______________________
___________________________________, ai sensi degli artt. 46e 47 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000 e successive integrazioni e modificazioni, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

dichiara
sotto la propria personale responsabilità:
1)di accettare integralmente tutte le norme e condizioni generali contenute nella lettera d’invio
per la gara nell’annesso capitolato d’oneri e negli atti richiamati;
2)che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio I.A.A. di__________________,
dal ________________ Codice e Descrizione dell’attività inerenti alla fornitura della gara
______________________________ Numero registro Imprese____________________
impegnandosi ad esibire Visura Camerale in caso di aggiudicazione.
3)che l’impresa ha il seguente numero di partita I.V.A. ___________________________ ed il
seguente codice fiscale _____________________________
4) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 39, 41 e 42 del D. Lgs. 163/2006
5)che gli amministratori muniti di poteridi rappresentanza sono

ovvero che non vi sono altri amministratori con potere di rappresentanza oltre al dichiarante
(barrare la dicitura che non interessa);
6)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;
7)di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo (pullman GT), di tutti i
requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di

autoveicoli.
In questo caso dichiara inoltre:
-che nel viaggio di istruzione, allorché, per motivi del tutto eccezionali, sia organizzato
in modo tale da tenere in movimento l’automezzo per un periodo superiore alle 9 (nove)
ore giornaliere, sono presenti due autisti.
L’alternarsi alla guida dei due autisti consente l’osservanza del regolamento CEE n.
3820 del 20 dicembre 1985, il quale prescrive che il periodo di guida continuata di un
medesimo autista non può superare le quattro ore e mezza;
-che, in tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle 9 ore
giornaliere, l’autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e
mezza di servizio;
8)di assicurare che la sistemazione alberghiera offerta presenti, sia per l’alloggio sia per il vitto,
i necessari livelli di igienicità e di benessere per i partecipanti, nonché di assicurare che
l’alloggio non dovrà essere ubicato in località moralmente poco sicure e/o lontane dai luoghi
da visitare;
9)di assicurare la conformità (per i viaggi all’estero) alla regolamentazione dello Stato membro
ospitante;
10)che l’offerta economica resterà valida ed impegnativa sino alla effettuazione dei viaggi di cui
all’allegata lettera d’invito dell’I.S. fatte salve le eccezioni disciplinate ai punti 17) e 18) del
Capitolato d’oneri;
11) di essere in grado di anticipare le somme richieste per la prenotazione dei servizi compresi
nell'offerta;
12)l’inesistenza nei confronti dell’impresa e dei rappresentanti legali della stessa delle cause di
esclusione di cui all’art. 38, comma 1, D.lgvo 163/2006 e successive integrazioni;
13)di non avere pendente procedimento per l’applicazione di una procedura di prevenzione (art. 3
della L. 1423/56);
14)che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di
applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 C.P.P.) per reati che incidono
sull’affidabilità morale e professionale dell’ADV;
15)di essere in regola con il versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali;
16)di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
17)di non trovarsi, con altri concorrenti di gara, in situazione di controllo o di collegamento di cui
all’art. 2359 del codice civile;
18)di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione
in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
19)di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 48 bis del D.P.R. 29/9/1973, n° 602 per

importi pari o superiori ad € 10.000,00, importo comprensivo di I.V.A. (DM. 40 del 18/1/2008);
20)di accettare le condizioni di pagamento stabilite da definire in sede di stipula del contratto. Il
pagamento, comunque, dovrà essere effettuato previa verifica di eventuali inadempienze di cui
al citato art. 48/bis del D.P.R. 29/9/1973, n° 602.

Data,__________________

Timbro e Firma
del Legale Rappresentante della Ditta

Allegare fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità debitamente datata e firmata.

