Allegato “2” alla lettera di invito – Domanda di partecipazione - modello A
Al Dirigente Scolastico
I.I.S. “M. Montessori-L. Da Vinci”
Via Repubblica, 3
40046 ALTO RENO TERME (BO)

richiesta di partecipazione alla gara per l'affidamento
organizzazione/effettuazione dei seguenti viaggi d’istruzione a.s. 2019/2020:
OGGETTO:

del

servizio

di

- Firenze/Vinci 2 giorni - 1 notte dal 24/03/2020 al 25/03/2020, classi: 1AL - 1SU.
-Firenze/Vinci 2 giorni 1 notte dal 30/03/2020 al 31/03/2020, classi: 1AS - 1BLF- 2AEP - 2LES;
- Roma 4 giorni 3 notti dal 15/03/2020 al 18/03/2020, classe: 3SU;
- Graz/Praga 6 giorni 5 notti dal 14/02/2020 al 19/02/2020, classi: 5ALT - 5BLF - 5CLT;
- Graz/Praga 6 giorni 5 notti dal 14/02/2020 al 19/02/2020, classi:5AS - 5IT - 5SU;
- Nizza 3 giorni 2 notti dal 09/03/2020 al 11/03/2020, classi: 2BL -4SULES.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

(Redigere, in alternativa fra loro, il punto 1 o il punto 2 o il punto 3, ed in ogni caso le dichiarazioni
e la/e sottoscrizione/i.)
Domanda da rendere sottoscritta per imprese singole dal legale rappresentante; nel caso di
concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasionale già
costituiti la domanda va sottoscritta dalla mandataria o capogruppo; nel caso di concorrente
costituito o da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasionale non ancora costituiti
la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i predetti raggruppamenti
o consorzi.
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da procuratore del
legale rappresentante ed in tal caso va allegata anche la relativa procura in originale o copia
autentica notarile.]
1. Partecipazione di impresa singola:

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….
nato il …………………………..a …………………………………………………………………
in qualità di …………………………………………………………………………………………
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa …………………………………………………..
con sede in………………………………………………..………… (Prov. di ……………..…….)
c.a.p. ………….. Via/Piazza………………..………………………………………..…….n. …….
stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): ……………………………………………….
telefono n. …………………………………… fax n. …………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………………….
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PEC …………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale n. …………………………………………………………………………………….
partita IVA n. ………………………………………………………………………………………
2. Partecipazione nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio non
ancora costituito:

Il sottoscritto: ……………………………………………………………………………………….
nato il …………………………..a …………………………………………………………………
in qualità di …………………………………………………………………………………………
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa …………………………………………………..
con sede in………………………………………………..………… (Prov. di ……………..…….)
c.a.p. ………….. Via/Piazza………………..………………………………………..…….n. …….
stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): ……………………………………………….
telefono n. …………………………………… fax n. …………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………………….
PEC …………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale n. …………………………………………………………………………………….
partita IVA n. ………………………………………………………………………………………
in qualità di CAPOGRUPPO;
ed:
- il sottoscritto: …………………………………………………………………………………..
nato il …………………………..a …………………………………………………………………
in qualità di …………………………………………………………………………………………
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa …………………………………………………..
con sede in………………………………………………..………… (Prov. di ……………..…….)
c.a.p. ………….. Via/Piazza………………..………………………………………..…….n. …….
stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): ……………………………………………….
telefono n. …………………………………… fax n. …………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………………….
PEC:………………………………………………………………………………………………….
codice fiscale n. …………………………………………………………………………………….
partita IVA n. ………………………………………………………………………………………
in qualità di MANDANTE;
SI IMPEGNANO

a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
50/2016.
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3. Partecipazione nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio già
costituito:
Il sottoscritto: ……………………………………………………………………………………….
nato il …………………………..a …………………………………………………………………
in qualità di …………………………………………………………………………………………
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa …………………………………………………..
con sede in………………………………………………..………… (Prov. di ……………..…….)
c.a.p. ………….. Via/Piazza………………..………………………………………..…….n. …….
stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): ……………………………………………….
telefono n. …………………………………… fax n. …………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………………….
PEC:………………………………………………………………………………………………….
codice fiscale n. …………………………………………………………………………………….
partita IVA n. ………………………………………………………………………………………
in qualità di CAPOGRUPPO del raggruppamento temporaneo di imprese / del consorzio
costituito da: [indicare per ciascuna impresa raggruppata o consorziata: denominazione, codice

fiscale, sede legale]
- ………………………………………………………………………………………………;
- ………………………………………………………………………………………………;
- ………………………………………………………………………………………………;
CHIEDE/ONO
di partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di organizzazione/ effettuazione dei seguenti viaggi
d’istruzione (selezionare gli stage per i quali si intende partecipare alla gara):

 Firenze/Vinci 2 giorni - 1 notte dal 24/03/2020 al 25/03/2020, classi: 1AL - 1SU;
 Firenze/Vinci 2 giorni 1 notte dal 30/03/2020 al 31/03/2020, classi: 1AS - 1BLF- 2AEP –
2LES;
 Roma 4 giorni 3 notti dal 15/03/2020 al 18/03/2020, classe: 3SU;
 Graz/Praga 6 giorni 5 notti dal 14/02/2020 al 19/02/2020, classi: 5ALT - 5BLF - 5CLT;
 Graz/Praga 6 giorni 5 notti dal 14/02/2020 al 19/02/2020, classi:5AS - 5IT - 5SU;
 Nizza 3 giorni 2 notti dal 09/03/2020 al 11/03/2020, classi: 2BL -4SULES.

DICHIARA/NO

3



di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e



turismo;
di aver preso piena ed integrale visione, ed accettare senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nella lettera d'invito e di ogni allegato al medesimo.



di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e di tutti gli oneri previsti che
possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto di poter partecipare alla gara con
un’offerta ritenuta remunerativa e comunque tale da permettere il regolare espletamento del servizio
stesso;



di essere a conoscenza che la stipula del Contratto sarà condizionata all’effettiva attestazione dei
requisiti necessari per l’affidamento, sulla base delle indicazioni e delle richieste che perverranno dalla
Stazione Appaltante, e salvo diversa determinazione della medesima per i casi di urgenza di acquisizione
delle relative prestazioni;



di essere a conoscenza che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’art. 32, comma
14, del D.lgs. n. 50/2016;



che corrisponderà alla Stazione Appaltante i costi sostenuti per la registrazione del contratto e gli altri
costi accessori della procedura, a semplice richiesta della medesima e dietro presentazione della relativa
documentazione di giustificazione;



che osserverà integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;



che assumerà a proprio carico tutti gli oneri previdenziali, assicurativi e retributivi previsti dalla legge;



di impegnarsi alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge
del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di
sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive
modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con
la Filiera delle Imprese;



che manterrà in ogni caso il massimo riserbo su tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza in
occasione e/o nel corso della presente procedura, affinché i medesimi mantengano il proprio carattere
segreto e/o riservato, ai fini della più piena tutela degli eventuali diritti di privativa industriale interessati
e del riserbo sui dati non diffondibili ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) e D. Lgs. n. 196
del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”);



che, ai sensi e per gli effetti del precedente D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, con la
sottoscrizione della presente dichiarazione e la partecipazione alla procedura acconsente al trattamento
dei dati forniti per le finalità di svolgimento della procedura stessa;



di rendersi responsabile in toto dell’osservanza delle norme di legge nell’organizzazione del servizio
richiesto, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze (rispetto
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integrale dei

punti 9.7 e 9.10 della C.M. n. 291 del 14/11/1992 e delle norme contenute nel

“Vademecum” allegato alla C.M.. MIUR

n. 674/2016, riguardo i mezzi di trasporto utilizzati, che

regolamentano i viaggi d’istruzione e le visite guidate in Italia e all’estero nonché la garanzia dell’esatto
adempimento degli obblighi assunti nei confronti del cliente, ottemperando in tal senso alle normative
italiane e comunitarie previste dal D.L. N. 111/95 di attuazione della direttiva 90/314 CEE; rispetto delle
norme contenute nel Regolamento CEE 561/2006 entrato in vigore in data 11/04/2007).



di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad inviare comunicazioni, ivi comprese quelle a
mezzo fax, ai recapiti sotto indicati, sollevando l’Istituzione Scolastica da qualsiasi responsabilità in
ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate;

Ditta ……………………………………………………………………………………………….
con sede in…………………………………………..………… (Prov. di ……………..…….)
c.a.p. ………….. Via/Piazza………………..…………………………………..…….n.
telefono n. ……………………..fax n…………………………………….
e.mail…………………………….............................................................................................
PEC ………………………………………………………………………………………………………………………
ALLEGA/NO
-

Copia/e fotostatica/he del/i proprio/i documento/i di identità, in corso di validità;

-

Copia firmata in ogni pagina della lettera d'invito

……………….., ……………………………

[luogo e data]
Il/i Dichiarante/i:
…………………………………..

[firma/e]
- allega congiuntamente alla presente
1. dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445
debitamente compilato e sottoscritto, accompagnato da copia di valido documento di
riconoscimento del sottoscrittore.
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