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ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
 

“ Eduardo De Filippo”                                                    
 

COD.MECC.SAIC8BA00C – C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428  
VIA G. LEOPARDI, 1 84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064  

                             email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it;  
                                                                sito web: www.icedefilippo.gov.edu 

 
 
 

Albo on line  

Sito Web istituzionale  

ATTI 
 
 

OGGETTO : Avviso esplorativo per la ricerca di manifestazione di interesse e individuazione 

di Operatori economici da invitare per l’affidamento del servizio trasporto alunni finalizzato 

alla realizzazione delle visite guidate brevi nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 - Procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016. CIG Z0426993B4 
 

 
 

PREMESSO 
 

che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 

semplice richiesta di manifestazione d’interesse, per favorire la partecipazione e la consultazione 

del maggior numero di operatori economici qualificati nel settore del servizio trasporto alunni per 

visite guidate giornaliere. 

 
SI RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse da parte delle ditte 

qualificate operanti sul mercato al fine di individuare i soggetti da invitare, per l’affidamento del 

servizio trasporto alunni  finalizzato alla  realizzazione delle visite guidate nel corso dell’anno 

scolastico 2018/2019, come da prospetto allegato. 

 
REQUISITI 

 

I soggetti interessati a partecipare dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

● Requisiti di ordine generale ai sensi della vigente normativa e che non si trovino in nessuno dei 

motivi di esclusione previsti dall’Art. 80 del D.Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016; 

●  Iscrizione alla Camera di Commercio del territorio per le attività specifiche; 

●  Essere in regola relativamente ai mezzi di trasporto utilizzati con la vigente normativa. 

 
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

 

L’individuazione degli Operatori Economici a cui inviare le richieste di offerta, per l’attuazione della  

procedura  di  affidamento  di  cui  alla  Determina  a  Contrarre  prot.  n.0000083/U – VI.3  del 

07/01/2019, avverrà secondo le seguenti modalità: 

●  Verrà  formata  una  short  list  di  Operatori Economici,  previa  richiesta  formalizzata  dagli 

Operatori Economici, a seguito di pubblicazione sul sito istituzionale del presente Avviso di 

Manifestazione di Interesse; 

●  Nel caso in cui pervenga un numero di richieste superiori a 3, l’Istituto procederà al sorteggio di 

soli 5 Operatori Economici, che successivamente saranno invitati. 

     Nel caso di sorteggio, che avverrà in seduta pubblica, lo stesso si svolgerà il giorno 23/01/2019 alle 

ore 12,30 presso la sede amministrativa della scuola. 

ISTITUTO COMPRENSIVO S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO - C.F. 80028470658 C.M. SAIC8BA00C - AOO_IC_SEMA - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0000084/U del 07/01/2019 16:52:14VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

mailto:saic8ba00c@istruzione.it
mailto:saic8ba00c@pec.istruzione.it
http://www.icedefilippo.gov./


2 

 

 
MODALITA’ E DATA PRESENTAZONE DELLE CADIDATURE 

 

Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla  proce-

dura  di  selezione,  dovranno  far  pervenire  l’istanza  di  candidatura  direttamente  al  Dirigente 

Scolastico  d e l l ’ I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  “ E d u a r d o  D e  F i l i p p o ”  –  Via   G. 

Leopardi, 1    84010 - Sant’ Egidio del Monte Albino (SA) o a mezzo raccomandata con ricevuta di 

ritorno (NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE) o a mezzo PEC all’indirizzo    

saic8ba00c@pec.istruzione.it  entro e non oltre le ore 17.00 del 22/01/2019. 
 
L’istanza di partecipazione deve essere corredata dei seguenti documenti: 
 

●   Modulo di Partecipazione (fac-simile allegato alla presente); 

●   Dichiarazione sostitutiva di certificazione  (ALLEGATO A); 

 
ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse delle ditte: 

a) che faranno pervenire la domanda dopo le ore  17.00 del giorno 22 gennaio 2019; 

b) non saranno prese in considerazioni richieste presentate in precedenza o presentate attraverso 

modalità diverse da quanto previsto nel presente avviso; 

c)  i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale (firma digitale in caso di 

inoltro tramite PEC); 

d) che il documento di identità (da allegare in fotocopia) sia mancante o privo di validità; 

e)  non in possesso di uno dei requisiti sopra indicati. 
 
La selezione degli Operatori Economici da invitare alla procedura ed il criterio di aggiudicazione 

della stessa (offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo previsto dall’art.  95, comma 3 del D.lgs.  n.  50/2016) sono stati definiti con 

Determina a Contrarre - Prot. n. 0000083/U – VI.3 del  07/01/2019  - che ha avviato la procedura. 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dalla 

Stazione appaltante in conformità alle disposizioni del D. Lgs.. 196/03 e del GDPR (Regolamento UE 

2016/679). Gli operatori economici hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa 

vigente. 

 
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante affissione all’Albo on line (sez. 

Bandi) ed in Amministrazione Trasparente del sito web dell’Istituto (www.icedefilippo.edu.it). 
 
 
 
S.Egidio del Monte Albino, 07/01/2019 
 

 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 

            Dott. Angelo De Maio 

 Documento informatico firmato digitalmente  

                                                                                                                                                    ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

       il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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PROSPETTO VISITE GUIDATE MEZZA GIORNATA A.S. 2018/2019 
 

Classi Date e luoghi Dati presunti 

Scuola secondaria I^ 

Plesso San Lorenzo 22/02/2019 - Pagani   
 

95 alunni + 7 docenti 

Scuola secondaria I^ 

Plesso Corbara 04/04/2019 - Salerno 

 

66 alunni + 7 docenti 

 
Scuola secondaria I^ 

Plesso San Lorenzo 

e Orta Loreto 
12/04/2019 - Pagani 

100 alunni + 12 docenti 

 

  

 

 

PROSPETTO VISITE GUIDATE INTERA GIORNATA A.S. 2018/2019 
 

Classi Date e luoghi Dati presunti 
Scuola secondaria I^ 

Plesso Orta Loreto 

e San Lorenzo 

 

26/03/2019 – Ercolano/Napoli   

 

92 alunni + 6 docenti 

Scuola secondaria I^ 

Plesso San Lorenzo 

16/04/2019 – Museo di 

Capodimonte e Orto Botanico 

di Napoli 

 

41 alunni + 4 docenti 

 

Scuola secondaria I^ 

Plesso Corbara 

30/04/2019 -  Orto Botanico e 

Museo Archeologico di Napoli 

 

32 alunni + 3 docenti 

 

Scuola secondaria I^ 

Plesso Corbara 

03/05/2019 – Torre del 

Greco/Ercolano 

 

42 alunni + 6 docenti 

 

Scuola primaria 

Plesso San Lorenzo 09/05/2019 - Agropoli 
66 alunni + 5 docenti 

 
Scuola secondaria I^ 

Plesso San Lorenzo  

e Orta Loreto 
10/05/2019 - Paestum 

100 alunni + 12 docenti 

 

Scuola primaria 

Plesso Capoluogo 
13/05/2019 - Paestum 

 

49 alunni + 4 docenti 

 

Scuola primaria 

Plesso Orta Loreto 

 

15/05/2019 – Serre 

 

43 alunni + 4 docenti 

Scuola primaria 

Plesso San Lorenzo 

 

15/05/2019 – Pietraroja/Cerreto 

Sannita 
30 alunni + 6 docenti 

Scuola primaria 

Plesso Orta Loreto 

e San Lorenzo 
16/05/2019 - Paestum 89 alunni + 8 docenti 
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Scuola infanzia  

Plesso Capoluogo  

e San Lorenzo 

17/05/2019 – Montecorvino 

Pugliano  
75 alunni + 8 docenti 

Scuola primaria 

Plesso Orta Loreto 

 
20/05/2019 – Pioppi/Acciaroli 49 alunni + 6 docenti 

Scuola primaria 

Plesso Orta Loreto  

e Corbara 

 

21/05/2019 – Castellammare di 

Stabia 
58 alunni + 5 docenti 

Scuola primaria 

Plesso San Lorenzo,  

Capoluogo e Corbara 

 

22/05/2019 – Pompei/Ercolano 102 alunni + 14 docenti 

Scuola infanzia  

Plesso Orta Loreto 

 

23/05/2019 – Montecorvino 

Pugliano 
110 alunni + 12 docenti 

Scuola infanzia  

Plesso Corbara 

 

24/05/2019 – Montecorvino 

Pugliano 
77 alunni + 8 docenti 

Scuola primaria 

Plesso Orta Loreto 

 
24/05/2019 – Eboli 52 alunni + 5 docenti 
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Intestazione ditta sottoscrittore 

Al Dirigente Scolastico  
 
Oggetto:   Istanza di partecipazione all’Avviso di Manifestazione di Interesse e individuazione di 

Operatori economici da invitare per la realizzazione delle visite guidate nel corso dell’A.S. 

2018/19 - CIG. Z0426993B4   
 

Il Sottoscritto  C.F. 

Nato a   Prov. il ___ /____ /_____ 

Residente in  

Telefono/cell.  

 
Nella sua qualità di rappresentante della Società/Impresa 
 

 
Avendo preso visione dell’Avviso di Manifestazione di Interesse, Prot. n. _____________ del 07/01/2019, chiede che la 
stessa venga invitata alla procedura di Affidamento di cui all’Avviso. 

 
A tale proposito, fornisce le seguenti informazioni sulla società/impresa: 

Società/impresa  

Sede legale  

Sede operativa  

Codice Fiscale/Partita IVA  

Indirizzo e-mail  

Indirizzo PEC  

CCNL applicato  

Numero dipendenti  

Sede INAIL competente  

Codice assicurazione ditta  

Sede INPS competente  

Cassa Edile competente  

N. Matricola   
 

Inoltre allega: 

Allegato A Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà 

 
DICHIARA 

 

Di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserve il contenuto dell’Avviso di Manifestazione di 
Interesse. 
 

__________ , ___ / ____ / _____ ____________________ 
         Luogo                         Data Firma e timbro 

 
 
Ai sensi dell’Art. 38, D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero  
sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 
N.B.: La presente dichiarazione temporaneamente sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo ed accertamenti d’ufficio secondo quanto previsto dal 
D.P.R. 28 Dicembre 2000 N. 445. Le  dichiarazioni che presenteranno ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci possono incorrere nelle sanzioni 
penali previste dall’Art. 76 dal D.P.R. 28 Dicembre 2000 N. 445.                                       



6 

 

Intestazione ditta sottoscrittore 

Allegato A 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(ARTT. 46 e 47 del DPR N. 445 del 28/12/2000) 
 

Il Sottoscritto  

Nato a   Prov. il ___ /____ /_____ 

In qualità di titolare/legale rappresentante  

della società/impresa 

 

Con sede legale in   Prov. 

Codice Fiscale  

Partita IVA  

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 28/12/2000 
 

DICHIARA 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, così come modificato ed integrato dall’art 15 

della legge 16/01/2003  n. 3 e dall'art.15 comma 1 della legge 183/2011, consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti 

a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata : 
 

1. di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero 

dichiara: 

a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del d. lgs. n. 50 del 2016, 

b) che nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016, non è 

pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui all’art. 3 della legge 

27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575,  

c) che nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 : 

  non è stata pronunciata alcuna sentenza      è stata pronunciata sentenza  

di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 

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

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né per 

uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio. 

(indicare i dati identificativi dell’interessato, la sentenza, la fattispecie criminosa, la pena 

comminata, il tempo del reato e l’eventuale beneficio della non menzione) : 

____________________________________________________________________________ 

 

d) relativamente ai soggetti cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando (barrare 

l’ipotesi che interessa): 
 

 di essere a piena e diretta  conoscenza  che nei confronti dei soggetti cessati nell’anno 

antecedente la pubblicazione del bando, indicati al comma 3 dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016, 

non sussistono sentenze che integrano la causa di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 

50/2016 
 

 di essere  a  piena  e  diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti cessati nell’anno 

antecedente la pubblicazione del bando, indicati al comma 3 dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016, 

sussistono sentenze che integrano la causa di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016, e 

di avere adottato le seguenti misure di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 

(indicare sentenze e misure adottate per dimostrare la completa ed effettiva dissociazione) : 

____________________________________________________________________________. 
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e)    l’insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, d. lgs. n. 50 del 2016, delle cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, 

del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 

2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;  

f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55. 

g) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio, 

h) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 

contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad 

altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per 

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini 

del corretto svolgimento della procedura di selezione, 

i) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai 

sensi dell’articolo 42, comma 2, d. lgs. n. 50 del 2016, non diversamente risolvibile, 

j) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del 

d. lgs. n. 50 del 2016, 

k) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana,  

l) che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in oggetto, non 

sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alla condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio,  

m) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana,  

n)  di non essere soggetto agli obblighi derivanti dalla legge n.68/99 (per le ditte che occupano 

meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non hanno 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000) 
 

Oppure  
 

 di avere ottemperato agli obblighi derivanti dalla  legge n. 68/99 (per le ditte che occupano 

più 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e che abbiano effettuato 

nuove assunzioni dopo il 18.01.2000) e che  la  situazione, ai fini del rispetto della stessa legge, 

non è mutata nel lasso di  tempo che separa  la  presente  dichiarazione  dalla  data di  rilascio 

della  certificazione da     parte della Provincia, 

o) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del D.Lgs 8 

giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con altra Pubblica 

Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 

p) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto 

falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico, 

q)  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 

203/1991, 

Oppure  

 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modifi-cazioni, dalla L. n. 



8 

 

203/1991, ne hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall’articolo 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689, 

r) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile; 

2. ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165 del 2001,  che nei tre anni antecedenti la data di 

pubblicazione della gara non ha prestato attività lavorativa o professionale presso la propria ditta 

personale già dipendente della Stazione appaltante, con poteri autoritativi o negoziali per conto 

della stessa; 

3. di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare 

tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008, 

4. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di 

applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai 

CCNL applicabili,  

5. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 

disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito/disciplinare e di accettare in 

particolare le penalità previste; 

6. di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione nella eventualità in cui, per 

qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio l’Amministrazione stessa proceda ad interrompere o 

annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non procedere 

all’affidamento del servizio o alla stipulazione del contratto, anche dopo l’aggiudicazione 

definitiva; 

7. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta 

esecuzione del servizio/fornitura in oggetto di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2), del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

8. che l’Impresa, ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii, si obbliga ad indicare, in caso di 

aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà confluire 

tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di tale conto corrente per tutte 

le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 

esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, 

consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per 

inadempimento contrattuale; 

9. di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, 

anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

10. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è 

rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà 

annullata e/o revocata, e l’Amministrazione avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; 

inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la 

stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 

1456 cod. civ.; 

11. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 

2016/679)  e ss. mm. ii. al trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione alla presente 

procedura concorsuale e di essere informato ai sensi e per gli effetti del medesimo che i dati 

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

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

12. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante 

ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d’impresa e 

negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell’art. 7, comma 11, della legge 19.03.1990, n. 

55, con salvezza dell’applicazione da parte dell’Amministrazione di quanto previsto dal comma 16 

di detto articolo; 

13. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 

decorrere dal termine fissato per la ricezione delle buste;  

14. di essere in regola con la vigente normativa relativamente ai mezzi di trasporto utilizzati; 

15. di essere iscritto alla Camera di Commercio, con  n.……………………………….. 
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16. di essere / non essere in possesso, alla data della presente dichiarazione, dell’attestazione SOA         

n. ________ in corso di validità, per la seguente categoria 

____________________________________; 

17. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 79 del D.Lgs 

a mezzo della seguente pec ……………………………………………… 

 

Data  ___/___/____  

     FIRMA  E  TIMBRO 

 
 
 
N.B.: L’autodichiarazione deve essere compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un 
documento di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme 
all’originale. 
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