
 

                                            

   Alla Dirigente Scolastica 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

“ G. Falcone”   

    SASSANO     

Allegato 2 
  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art.46 DPR 445/2000) 

  

Il sottoscritto ___________________________________ nato a __________________Prov._______ 

il ______________; 

 in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta _____________________________________   

con sede legale in______________________________ Prov.______  Via ____________________ n. _____ 

Codice Fiscale ______________________________Partita IVA ______________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000; 

DICHIARA 
 

1. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti 

e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione; 

2. che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione – in forma 

singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali sub-appalti non saranno autorizzati; 

3. che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;   

4. di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 

5. che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun 

modo la concorrenza; 

6.  aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarle incondizionatamente ed 

integralmente senza alcuna riserva; 

7. di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali delle agenzie di 

viaggio e turismo, indicando gli estremi della licenza di categoria A illimitata o B ( art. 9.3 C.M. 291/92 

secondo la legge regionale in ordine all’iscrizione nell’apposito registro elenco del titolare e del direttore 

tecnico secondo l’art. 9.7(ABC) e 9.10 (ABC) della stessa C.M. Tale autorizzazione dovrà essere esibita 

in originale o copia autentica all’atto della sottoscrizione del contratto;  

8. di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale; 

9. di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

precisamente che non sussistono a proprio carico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 



 

10. di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e preci-
samente che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti sulla base di quanto dettagliato nella norma citata. 

11. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'effettuazione del servizio, sia sulla 

determinazione della propria offerta; 

12.  che la PEC alla quale va inviata qualsiasi richiesta di chiarimenti, specificazioni che potrebbe 

eventualmente necessitare la Stazione appaltante ed al quale vanno inviate tutte le comunicazioni di cui 

all'art. 76 del D.lgs. n. 50/2016, è la seguente: PEC: ……………………………….…………………….; 

13.  autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante 

a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

14.  di accettare espressamente che il pagamento verrà effettuato dopo l’eventuale espletamento del sevi-
zio, previo emissione di fattura assoggettata ad IVA, entro i 60 gg. successivi. 

15.  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e artt. 

13-14 GDPR (General Data Protection Regulation), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

16.  di proprietà degli automezzi, di revisione annuale e la categoria dei veicoli; 

17.  che i veicoli presentano  una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività,  in proporzione  al 

numero  dei partecipanti,  dal punto d i vista meccanico e altresì dal punto di vista della perfetta integrità 

interna dell'abitacolo; 

18.  di efficienza comprovata dal visto di revisione annuale da parte dei tecnici degli uffici della M.C.T.C. 

provinciale; 

19.  che tutti i mezzi sono condotti da autisti professionisti  in possesso della regolare patente di guida e 

certificato di abilitazione professionale KD; 

20.  che 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; 

21.  che tutti i mezzi sono forniti di cronotachigrafo revisionato (ogni anno); 

22.  di essere  in possesso  della licenza di P.S. (art. 86) che autorizza  il noleggio come conducente; 

23. 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 pericoli di riposo di cui al Regolamento 

CEE3820/85; 
 

Data _____________________ 

 

 

Timbro della Ditta                                                                                               Firma del ti tolare o legale rappresentante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’Istituto  unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore. 
 
 
 
 


