
ALLEGATO 1.1 

 

DOMANDA di PARTECIPAZIONE 

alla procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 del D.L.vo n. 50/2016  
per l’affidamento e la realizzazione di viaggi di istruzione classi quarte/quinte Scuola Primaria e 

classi prime/seconde/terze Scuola Secondaria di Primo Grado a.s. 2019/2020 – Italia 

 

Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo Piazza Winckelmann   

Piazza Winckelmann, 20   
00162 ROMA  

  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a a   __________________________________________ prov. ________ il _______/______/________  

in qualità di legale rappresentante di _________________________________________________________  
                                                                                (Ragione sociale)  

con sede legale in _______________________________ Via _______________________________ n. _____  

Codice Fiscale/Partita IVA _______________________________________ Tel. 

________________________  

E-mail _______________________________________ PEC _______________________________________  

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata  

CHIEDE 

di poter partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento e la realizzazione di viaggi di istruzione 

classi quarte/quinte Scuola Primaria e classi prime/seconde/terze Scuola Secondaria di Primo Grado a.s. 

2019/2020 – Italia.     

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, 

DICHIARA 

di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e nel Disciplinare/Capitolato d’oneri e di 

accettarle incondizionatamente ed integralmente senza alcuna riserva. 

 Allega i seguenti documenti:  

a) Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi nel cui oggetto sociale sia esplicitato 
chiaramente l’esercizio, da almeno tre anni, di attività compatibili con l’oggetto della fornitura. 

b) Modello DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità alla data di 
scadenza della presente richiesta. In assenza del DURC potrà essere presentata la dichiarazione di 
regolarità contributiva (INPS, INAIL, …) sottoscritta dal legale rappresentante della società e redatta 
secondo il modello allegato n. 1.2. Si precisa che la suddetta dichiarazione sarà oggetto di 
accertamento d’ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e che la liquidazione della 
fattura, in caso di acquisto, sarà subordinata all’esito positivo del suddetto accertamento.  



c) Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
(redatta secondo il modello allegato n. 1.3 alla presente).  

d) Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 
(redatta secondo il modello allegato n. 1.4 alla presente). 

e) Disciplinare/Capitolato d’oneri tra l’Istituto Scolastico e l’Agenzia di Viaggio sottoscritto dal legale 
rappresentante per l’accettazione (allegato n. 1.5 alla presente). 

f) Patto di Integrità opportunamente firmato (allegato n. 1.6 alla presente). Il mancato rispetto del 
Patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.  

g) Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, come da 
allegato n. 1.7 (il mancato assenso al trattamento dei dati comporta la non accettazione della 
domanda).    

h) Copia documento di identità valido, di tutti i sottoscrittori, debitamente firmato con grafia leggibile. 
 

____________, _________________     ____________________________ 

(luogo e data)         (timbro e firma) 

 


