
 

MODELLO 1 

Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Scientifico Sportivo 

“M.L. KING” 

Genova 

PEC: geps07000d@pec.istruzione.it 

            

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

titolare/legale rappresentante  della Ditta____________________________________________sita 

in ________________________cap________Via _____________________________n________ 

tel___________________cell_____________________e-mail____________________________ 

Presenta domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata 

mediante lettera d'invito per l'affidamento della fornitura di servizi per l’organizzazione del 

viaggio di istruzione a Napoli per la classe 5^S a.s. 2019/2020 dal 25/11 al 29/11/2019. 

Allega alla presente: 

- Allegato A 

- Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto) in corso di validità 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03. 

Data _____________________ 

 Timbro della Ditta 

 Firma del titolare o legale rappresentante 

  



 

 

Allegato A) – 

Dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 

del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 

1 - Dichiarazione in versione PDF che l’operatore economico deve stampare, compilare, 

firmare e restituire al mittente. 2 - Le parti dove sono previste risposte alternative ne deve 

esserne crocettata almeno una. 

– Per parti che si ritengano non inerenti la propria tipologia si possono barrare. 

– Si puo’ integrare il documento con dichiarazione aggiuntive se ritenute utili o non previste 

nel modello predisposto. 

Non saranno presi in considerazione modelli personalizzati o diversi da quello predisposto dal 

nostro Istituto. 

  



 

Allegato A) – 

Dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 

Al LICEO “M.L. KING” 

Via Sturla, 63 

160131 GENOVA (GE) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 

- Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura 

d’appalto (art. 80 d.lgs 50/2016) 

Il/la 

sottoscritto/a………………………………………………………………………………………… 

…..nato/a  a………………………….(…………)  il…………………...e  residente 

a……………..………………(………….) 

Via……………………………………..n°………….CAP……………..,C.F………………….…… 

……………………………………………., in qualità di: 

o titolare o libero professionista o legale rappresentate 

o altro……………………………………………………

…………………………………… …………… 

dell’Impresa/Ditta/Associazione/Fondazione...……………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………….. 

(indicare l’esatta Ragione Sociale dell’Impresa/Ditta/Associazione/Fondazione) 

con Sede in…………………………………(…………..) Via……………………………………… 

n°………..… CAP……………………….., C.F……….……………….……. 

P.I……………….…………………….. 

- Iscritta nel Registro Imprese di _____________________________________________________ 

Numero Iscrizione _______________________________________________________________ 

o altri registri __________________________________________________________________ 

- Sede territorialmente competente AGENZIA DELLE ENTRATE__________________________ 

Via____________________________________________________Tel.___________________ 
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- Iscritta nei seguenti enti previdenziali: 

(Barrare le caselle interessate) 

 I.N.A.I.L., codice Ditta:………………............. sede 

competente……...………………………. 

 I.N.P.S., matricola Aziendale:...…………… sede competente………...……………………. 

 Matricola I.N.P.S. (senza dipendenti) – posizione personale n:...………………………… 

sede competente………...……………………. 

 Cassa  Edile, codice  Ditta:………………………………sigla/sede  Cassa 

Edile….………………..…... 

 Altro.......................................................................................................................…...…… 

(Barrare le caselle interessate) 

Tipologia Ditta: 

Datore di lavoro; Gestione separata Committente/Associante; 

Lavoratore autonomo; Gestione separata titolare di reddito di lavoro 

autonomo di arte e professione; 

Libero professionista; n° dipendenti:............................................ 

Contratto di lavoro applicato:..................................................................................... 

 Tot. lavoratori utilizzati per l'appalto n.......................di cui dipendenti n. .............. 

 Altro __________________________________________________________ 

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. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste dall’art. 

80 del d.lgs n. 50/2016 integrato con il d. lgs. 56 del 2017, ed in particolare: 

A) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti 

dell’impresa cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di ricevimento della lettera di 

invito (per quest’ultimi l’impresa può in ogni caso dimostrare di aver adottato atti o misure di 

completa dissociazione dall’eventuale condotta penalmente sanzionata) non è stata pronunciata 

sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati 

elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del d.lgs n. 50/2016; (1) 

B) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del 

d.lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo 

decreto; (2) 
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C) di non aver 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 è stabilita (per la definizione di violazioni gravi definitivamente 

accertate vedi art. 80, comma 4 del d.lgs 50/2016); 

D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del d.lgs 50/2016; 

E) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o 

che nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

F) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o 

affidabilità dell’impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80, 

comma 5, lettera c) del d.lgs 50/2016; 

G) che la partecipazione dell’impresa alla procedura di aggiudicazione non determina una 

situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con 

l’esclusione dell’impresa dalla procedura; 

H) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione 

dellaprocedura d’appalto di cui all’art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non 

risolvibile con misure meno intrusive se non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura; I) che 

nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lettera c), del D. Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 

la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs 

81/2008; 

L) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione 

di qualificazione; 

M) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 

19.03.1990, n. 55; 

N) ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 

 Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/1999. Gli adempimenti 

sono stati eseguiti presso l’Ufficio ……………………  di 

……………………………………….., Via 

 …………………..………..… n. ………… fax ………………….…..e-mail ………..…… 
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oppure 

 Che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla 

Legge 

68/99 per i seguenti motivi: ……………………………………………………………. 

O) che il sottoscritto (1): 

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha 

denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;  

oppure 

 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991 n. 203, e non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto 

ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

P) l’impresa non si trova in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) 

con altri concorrenti, che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara, 

di aver formulato autonomamente l'offerta (articolo 2359 del codice civile) 

Q) Che non sussistono ulteriori cause di esclusione dalla partecipazione dell’Operatore 

Economico alle procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture previste dalla 

legislazione      vigente. 

Inoltre 

1) di aver preso esatta visione degli atti di gara e di accettarli in tutte le loro parti; 

2) di  aver  preso  esatta  cognizione  della  natura  e  dell’oggetto  dell’affidamento  e  di tutte 

le circostanze generali e particolari che potranno influire sulla sua esecuzione; 

3) che le prestazioni oggetto del servizio sono perfettamente eseguibili in ogni loro parte, anche 

di dettaglio, con le modalità e nei tempi previsti negli atti di gara; 

4) di   impegnarsi  a  mantenere  valida  e   vincolante  l’offerta fino all’esecuzione dei servizi 

richiesti; 

5) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, delle condizioni previste dal CCNL di categoria e   

delle   disposizioni   legislative   e   regolamentari   vigenti   in   materia contributiva, nonché 

degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di 

cui al D.Lgs. 81/2008; 

6) di non avere nulla a pretendere nei confronti dell’Istituto_________________ 

nell’eventualità in cui, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all’affidamento; 

7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati  personali 

raccolti    saranno    trattati,    anche    con    strumenti    informatici,  esclusivamente 

nell’ambito  del  procedimento per  il quale  la  presente  dichiarazione viene resa; 

8) di essere in regola con il pagamento dei contributi INPS e INAIL e Cassa Edile (quest’ultima 

se dovuta). 

Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle 

sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso. 

 
………………………………….. 

 (luogo, data) IL DICHIARANTE 

_______________________________ 



13 

 

LA DICHIARAZIONE E’ SOTTOSCRITTA E INVIATA ASSIEME ALLA FOTOCOPIA 

DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ VIA FAX, A MEZZO POSTA O TRAMITE UN 

INCARICATO OPPURE INVIATA PER VIA TELEMATICA SE E’ EFFETTUATA 

SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 65 DEL D.LGS. 82/2005 (art. 38 D.P.R. 

445/2000). 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 

(“PRIVACY”): 

Il soggetto ha facoltà di esercitare, relativamente all’esistenza e al trattamento dei dati personali che 

li riguardano, i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/2003. 

Il titolare del trattamento dei dati è il LICEO “M.L. KING”, con sede in Genova, via Sturla 63.  

Il  responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del Dirigente Scolastico. 

Dichiaro/a di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs. 196/03 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

………………………………….. 

(luogo, data) 

                IL DICHIARANTE 

_____________________________ 

Il Liceo “M.L. KING” provvederà alla richiesta del DURC (regolarità contributiva) e 

all’accertamento presso l’Agenzia delle Entrate dei carichi pendenti fiscali inseriti nel sistema 

informativo dell’anagrafe tributaria e agli altri enti. 

 
(1) La dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto interessato: 

• Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali 
• Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo 
• Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice 
• Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri tipi di società 
• Soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio della lettera di invito 

(2) La dichiarazione deve essere resa inoltre da ogni soggetto interessato: 
• Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali 
• Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo 
• Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice 
• Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri tipi di società 


