
 

                           

 

 
 

Ministero  Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Tecnico Economico Statale “ Jacopo Barozzi” 

v.le Monte Kosica, 136  -  41121 Modena -tel 059 241091- telefax 059 234962   

e-mail motd03000t@istruzione.it   C.F. 80010110361 

 

 

 

 

 

 
 
 

MODELLO AUTODICHIARAZIONE PER LA  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
“VIAGGI ISTRUZIONE” 

 
Alla Dirigente 

    ITES J. Barozzi 
                              Viale Monte Kosica, 136 

41121 Modena  
 
 

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 
 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole della sanzioni penali previste dall'art. 76 del  DPR 
n. 445/2000 per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria personale responsabilità 
 

DICHIARA 

 L’idoneità del Legale Rappresentante alla sottoscrizione degli atti di gara;  

 che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano l’incapacità a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione e che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione 

amministrativa dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui 

all’art. 9 comma 2 lettera a) e c) del D.Lgs. 231/2001;  

 che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del Titolare dell’Impresa, se trattasi di Ditta 

Individuale, o degli Amministratori, se trattasi di Società o Cooperative;   

 di non avere in corso procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della 

legge 27/12/1956 n°1423, o di una delle cause ostative di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965 n°575;  

 di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena 

su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del CPP, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale;  

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della 

prevenzione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e che intende rispettare e far rispettare nell'esecuzione 

dell'appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in materia con riferimento al D.Lgs n° 81/2008;  

 di essere in regola con gli obblighi di assunzione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 e di aver adempiuto agli obblighi 

assicurativi e contributivi e di applicare il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti, di 

rispettare, gli obblighi sindacali integrativi;  

 di osservare tutte le norme in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli obblighi in materia di 

sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs. 81/2008 e tutti gli adempimenti di legge nei confronti di 

lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti; ·  

 di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di 

_________________________________ con il numero________________ dal______________ per attività di 

____________________________________________________________________________________________ ; 

 di essere iscritto all’INPS sede di ______________________________ matricola____________________________ ; 

 di essere iscritto all’INAIL sede di______________________________ matricola_____________________________;  

 che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359 del CC con altre imprese concorrenti alla gara di 

cui trattasi e di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio ovvero di non partecipare alla 

gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio;  

 di non trovarsi, comunque, in nessuna delle situazioni previste dal T.U. D.Lgs. 358/92 (in particolare art.11) e sue 

successive modifiche che possono causare esclusione dalle gare di appalto;  

 di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di tali 

situazioni;  
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 di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzi/società _______________________________________ 

di cui il sottoscritto è il legale rappresentante dal _________________ sussista alcun provvedimento interdittivo disposto 

ai sensi della Legge della legge 31/05/1965 n° 575 come succ. integrata e modificata e che conseguentemente non 

sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata;  

 l’inesistenza delle cause di esclusione previste nell’art. 80 del D.Lgs n.50/2016;  

 che non si trova in nessuna delle posizioni ostative previste dalla Legge in materia di lotta alla delinquenza e criminalità di 

tipo mafioso;  

 che la propria offerta sarà improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;  

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

 che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere in alcun modo la 

concorrenza;  

 che si impegna a mantenere la validità dell’eventuale offerta per almeno 180 giorni;  

 di essere in regola con gli obblighi contributi, previdenziali ed assistenziali (regolarità DURC) e regolarità Equitalia;  

 di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni previste dalla normativa vigente ed ai sensi dell’art. 52 

del D. lgs.vo n. 50 /2016 sia a mezzo fax, sia via e-mail e attraverso PEC, ai recapiti sopra indicati;  

 di esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03, compresi quelli definiti 

all’art 4, comma 1 lettera d dello stesso decreto come “dati sensibili”, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari agli 

adempimenti connessi al rapporto di lavoro.  

 di accettare le norme di bando, capitolato d’appalto e disciplinare di gara 

 che la ditta non è in stato di fallimento/liquidazione/amministrazione controllata/concordato preventivo/sospensione 

dell'attività o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilita e che tali 

situazioni non si sono verificate nell'ultimo quinquennio anteriore alla data di scadenza del bando in oggetto; 

 che nei Suoi confronti , negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui all'art. 3 della L.27/12/1956, n.1423, irrogate nei confronti di un soggetto convivente; 

 che non ha commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 25/7/1998, n.286, recante “Testo 

Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"; 

 che nei confronti della ditta non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva al sensi del D.Lgs. 8/6/2001 n.231, per i reati 

contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari per la normative antimafia (L. 1 36/201 0); 

 che nei Suoi confronti non è stata emessa condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il 

quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una 

pena superiore al minimo edittale; 

 che nei Suoi confronti non è stata emessa condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per 

uno dei delitti di cui ai titoli Il e VIII del libro Il del codice penale, o di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, 

insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; 

 che non ha riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio 

dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 

513—bis, 515, 516 e 517 del codice penale; 

 di non essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla L.27/12/1956, n.1423, e che nei propri confronti 

non è stata applicata una delle misure previste dalla L. 31/5/1965, n.175, e che non sono stati dichiarati delinquenti 

abituali, professionali o per tendenza; 

 (solo per ditte trasporti) che la ditta è in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle 

agenzie di viaggio e turismo, come da seguenti estremi (indicare riferimenti di iscrizione, il titolare, il direttore tecnico):  

_________________________________________________________________________________________________ 

 l'inesistenza, a carico della ditta, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui la ditta è stabilita; 

 che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, c. 2, lett. o), del D.Lgs. 8/6/2001 n.231 o 
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altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di 

cui all'art. 36-bis, c. 1, del D.L. 4/7/2006, n.223, convertito con modificazioni, dalla L. 4/8/2006 n.248; 

 (solo per ditte trasporti) di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dale disposizioni vigenti in materia 

di circolazione di autoveicoli, incluso l'utilizzo di mezzi di trasporto in regola (CC.MM. 291/1992 e 623/1996); 

 di essere in possesso di polizza assicurativa per danni che dovessero derivare all'Istituto e/o a terzi, cose e persone 

nell'espletamento del servizio con massimale ____________________________________________________________ 

e con gli estremi di polizza_________________________________________________________________________ ; 

 di essere in possesso delle autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni legislative  e regolamentari per lo 

svolgimento dell’attività di “Agenzia di viaggio” (specificare gli estremi delle autorizzazioni 

_____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________) 

 

 (solo in caso sia richiesta per l’espletamento del servizio oggetto di bando) di essere in possesso dell’autorizzazione IATA 

per l’emissione della biglietteria aerea, in corso di validità (indicare gli estremi _________________________________) 

 (solo in caso sia richiesta per l’espletamento del servizio oggetto di bando) di essere in possesso dell’autorizzazione 

Trenitalia e NTV per l’emissione della biglietteria ferroviaria, in corso di validità. Indicare gli estremi:  _________________ 

 (solo per ditte trasporti) di rendersi disponibile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio 

(D.Lgs. 111/1995 e D.|. 314/1990 CEE), assumendosi la piena responsabilità di omissioni o inadempienze; 

 di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nel disciplinare di 

gara o lettera di invito,  nei relativi allegati ed in tutti gli atti di gara; 

 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali nonché degli 

obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza in vigore nel luogo aziendale ed in quello dove deve essere eseguito il servizio; 

 di provvedere a propria cura e spese per tutte le autorizzazioni amministrative contrattuali e di servizio necessarie; 

 di impiegare, nella fornitura del servizio, personale dipendente assunto con regolare contratto di lavoro, che lo stesso sia 

in regola con i controlli sanitari e che rispetti i tempi di lavoro e di riposo; 

 di essere a conoscenza e di accettare la previsione di penali per disservizi e per recessione anticipata contrattuale senza 

preavviso di almeno 20gg. (rapportati in giorni all’offerta economica avanzata) o per cause risolutive del contratto (frode in 

esecuzione di servizio; subappalto o cessione dell’Azienda per fine ramo di attività o fallimento/stato di moratoria); 

 di fornire, per la tracciabilità dei flussi, il numero di conto corrente dedicato ed i nominativi ad esso 

delegati__________________________________________________________________________________________; 

 di fornire copia di ogni altra documentazione autocertificata, richiesta da codesto istituto a titolo di indagine campione. 

 di essere registrato all’AVCPASS come da seguenti  estremi (indicare iscrizione) ______________________________  

 

Allega alla presente: 

 copia del documento di identità del rappresentante legale della ditta e/o delegato alla firma; 

 
Luogo e data          Firma del legale rappresentante  
_______________, ____/____/______      __________________________  

 
 
 
Timbro Ragione Sociale Ditta 


