Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S.S. “Ettore CARAFA”
Via Bisceglie, s.n.c.
bais05600x@pec.istruzione.it
76123 - ANDRIA

ALLEGATO
OGGETTO : MODELLO DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER VIA GGIO DI
ISTRUZIONE A BOLOGNA

Il sottoscritto___________________________________________________
nato a ________________________________________ ( ____ ) il _______________ C.F. ___________________
e residente in _______________________ ( ______ ) CAP ( ________ ) in qualità di legale rappresentante della
Ditta _______________________________, con sede in ___________________________ ( ______ ),
P.I. _______________________________ telefono_____________________ email ______________________
P RESENTA

Domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata per l'acquisizione del servizio di
organizzazione di VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BOLOGNA dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore
"Ettore CARAFA" di Andria.
A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 20/12 /2000 n. 445:
A. di essere regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura)
per lo svolgimento dell'attività specifica attinente il servizio di cui alla presente gara (estremi di
registrazione ______________________ );
B. che la società possiede tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura e l'espletamento dei
servizi oggetto della presente gara ;
C. Società certificata con sistema di gestione di qualità ISO 90001:2008 e UNI EN 14804:2005;
D. che la società, ai sensi dell'art.17 della Legge 68/99 è in regola con le norme della suddetta legge (norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili);
E. che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato
preventivo, di sospensione dell'attività commerciale e in nessuna delle condizioni di esclusione previste
dall'articolo 80 del D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e successive integrazioni;
F. che nei confronti dell'amministrazione o dei rappresentanti legali della ditta non sia stata pronunciata
condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale per
delitti finanziari;
G. che la ditta è in regola con obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori ed il pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione vigente ( allegare DURC in
corso di validità regolare) ;
H. di acconsentire, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i., al trattamento dei propri dati personali, per
le esclusive esigenze concorsuali e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto relativo alla
gara in narrativa.
Luogo e Data_____________________
Timbro e firma del Legale Rappr esentante
_________________________________________________

