
ALLEGATO A (da inserire nella busta n° 1) 

Bando di gara per l'affidamento del servizio trasporto per le uscite didattiche e i viaggi   d'istruzione 

dell'Istituto Comprensivo di Settala per l'anno 2020  

 

 

Spett.le Istituto Comprensivo “Del Vergante”  

Via Pulazzini, 15 - 28045 Invorio (NO) 

 

 

 

Oggetto: Istanza di partecipazione al Bando di gara per l'affidamento del servizio trasporto per le 

uscite didattiche e i viaggi   d'istruzione dell'Istituto Comprensivo “Del Vergante per l'anno 2020.  

CIG: Z532B9FE54 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

 

Nato/a a__________________ il ___________ codice fiscale____________________________________ 

 

E residente in_________________________via_______________________________________________ 

 

Documento di identità: __________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale__________________________________________________________________________ 

 

In qualità di rappresentante legale della Ditta_________________________________________________ 

 

Con sede legale in __________________CAP________ via_____________________________________ 

 

Partita IVA____________________________ tel. ____________________________________________ 

 

Fax ___________ e-mail_________________________________________________________________ 

 

 

PRODUCE 

 

Istanza di partecipazione al Bando di Gara in oggetto. 

 

DICHIARA 

Ai sensi del DPR 445/2000 

 

1. Di aver preso visione del Bando di cui trattasi e di accettarne, senza riserva alcuna, quanto in esso 

contenuto; 

2. Di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000; 

3. Di essere informato, a norma del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 2018 Regolamento Europeo per la 

Protezione dei Dati Personali, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza è prodotta. 

4. Di essere legale rappresentante ________________________________________________________, 

e conseguentemente di avere l’idoneità alla sottoscrizione degli atti della presente gara; 

5. Di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarle integralmente, 

incondizionatamente e senza alcuna riserva; 



6. Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 38 comma 1 “Requisiti di origine generale” del

D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii, ovvero dichiara:

a) Di essere iscritto alla Camera di Commercio di _______________, REA _______________;

(si allega copia del certificato di iscrizione o sua autocertificazione);

b) Di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo;

c) Che la ditta possiede tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura e

l’espletamento dei servizi oggetto della presente gara;

d) Che la ditta si impegna a rispettare tutte le norme delle CC.MM. 291 del 14/10/1992 e

n.623 del 02/10/1996 e successive integrazioni e a fornire, su richiesta dell’Istituzione

Scolastica, tutte le informazioni e la documentazione richiesta (anche mediante 

autocertificazione del rappresentante legale) con riferimento in particolare ai punti 9.7 

(lettere a,b,c) e 9.10 (lettere a,b,c) della citata C.M. 291/92; 

e) Di allegare copia della propria polizza assicurativa per la responsabilità civile in corso di

validità, compreso il massimale assicurato;

f) Di allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante

della ditta, ai sensi e per gli effetti dell’art.38 del DPR n.445/200;

g) Che tutti i mezzi sono condotti da autisti professionisti in possesso della regolare patente di

guida categoria D e certificato di abilitazione professionale KD;

h) Che il personale impiegato è dipendente della ditta, è iscritto al libro di matricola ed ha

rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida ed i periodi di riposo

come definito nel regolamento CEE 3820/85 e successive integrazioni e modificazioni;

i) Di essere in regola per quanto attiene gli obblighi relativi al pagamento dei contributi

previdenziali e sociali a favore dei propri dipendenti, nonché gli obblighi relativi al

pagamento delle imposte;

j) Di fornire con autodichiarazione tutti i dati necessari per effettuare la richiesta del DURC e

la dichiarazione del conto corrente dedicato in caso di aggiudicazione;

k) Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

l) Di non avere procedimenti penali in corso;

AUTORIZZA 

l'Istituto Comprensivo “Del Vergante” di Invorio (NO) al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo 

n. 196/2003 e del GDPR 2018 Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali.

Allega: 

1. Allegato B;

2. Documentazione richiesta dal Bando.

Luogo e data, Firma leggibile dell’offerente 

___________________________ ____________________________________ 


