Allegato A) Istanza di partecipazione
Al Dirigente Scolastico I.I.S.S. “M. Foderà”
Via Matteo Cimarra, 5
92100 – Agrigento

C1-FSE–2014-1122 CIG: 61775556606 CUP G49J14001310007 SVOLGIMENTO DI UN VIAGGIO
SOGGIORNO DI STUDIO IN IRLANDA “Improve your English”

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato il ___________________ a ________________________________________________________
con codice fiscale n° _________________________________________________________________
residente in ___________________________________________________________________
recapiti: telefono _____________ fax ________________ cell. _______________ e mail ___________
in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare della ditta _______________________________

CHIEDE
di essere ammesso alla selezione pubblica di soggetti per la fornitura di cui alla lettera d’invito del 13/03/2015 di pari
oggetto
Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/000 (redatta secondo l’allegato b “Dichiarazioni”) successivamente
verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità in
corso di validità
a) denominazione, natura giuridica, codice fiscale e partita IVA, sede legale ed operativa, e di essere iscritto
alla CCIA di ____________dal
n°
iscrizione
;) che la ditta
non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e che
tale situazione non si sia verificata negli ultimi cinque anni e contenente nulla osta ai fini della legge 31
maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni nonché del decreto legislativo 8 agosto 1994 n.490 (cosiddetta
certificazione antimafia) e nel cui oggetto sociale sia esplicitato chiaramente l’esercizio di attività analoghe
all’oggetto della fornitura;
c) di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.;
d) di essere in regola con gli obblighi di cui alla L. n. 68/1999;
e) di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative di cui all’art. 10 L. n.575/1965;
f) di aver preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna;
g) di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del
prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo;
h) di accettare incondizionatamente pagamenti subordinati alle percentuali di accreditamento dei fondi
da parte del Ministero;
i) di esser in regola con la Dichiarazione di regolarità contributiva – DURC;

j) di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal D.Lgs.
81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
k) di aver effettuato negli ultimi tre anni, servizi identici a quelli richiesti, indicandone la tipologia, la
Stazione Appaltante e gli importi (elencare);
l)
di disporre di operatori qualificati e di comprovata esperienza del settore e che l’Ente certificatore
prescelto è di livello internazionale riconosciuto in grado di certificare secondo Cambridge ESOL le
competenze linguistiche conseguite secondo il Framework europeo delle lingue;
m) che l’Istituto di formazione prescelto, si avvale di docenti madrelingua specializzati
nell’insegnamento a studenti stranieri ed è riconosciuto a livello internazionale da istituti di controllo
governativo e ministeri della pubblica istruzione.;
dall’attestazione o dalla dichiarazione che l’Ente preposto alla formazione si avvale di docenti madrelingua
specializzati nell’insegnamento a studenti stranieri ed è riconosciuto a livello internazionale da istituti di
controllo governativo e ministeri della pubblica istruzione;
n)Cauzioni e garanzie

Cauzione provvisoria
Ai sensi dell’art. 75 comma 8 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. l’offerta deve altresì essere corredata, a pena di
esclusione , dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di
cui all’articolo 113 del medesimo decreto qualora l’offerente risultasse affidatario.
A pena di esclusione dalla gara, le suddette fideiussioni e polizze devono riportare quale beneficiario la
stazione appaltante.
La costituzione della cauzione provvisoria di importo inferiore a quello richiesto dall’art. 75 del D.Lgs
163/06 e s.m.i. costituisce motivo di esclusione dalla gara.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento al momento della
sottoscrizione del contratto. La cauzione provvisoria è svincolata ai concorrenti non
aggiudicatari entro 30 giorni decorrenti dall’efficacia del provvedimento di aggiudicazione
definitiva l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria,
conforme a quanto previsto dall’art. 75 del D.Lgs. . 163/2006, pari al 2 % (due per cento)
dell’importo complessivo dell’appalto.
Cauzione definitiva
L’aggiudicatario ha l’obbligo di costituire una garanzia fidejussoria definitiva, conforme alla scheda
tipo 1.2 del D.M. 12.3.2004 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 del medesimo
decreto, integrata con la clausola della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile,
prevista dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, pari al 10 % dell’importo di contratto. con una
delle seguenti modalità:
a)
fideiussione bancaria;

b)

fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui al D.Lgs 01.09.1993
n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze. A pena di esclusione dalla gara dell’offerente, dovranno essere indicati nella
medesima fideiussione gli estremi della predetta autorizzazione ministeriale;

c)

polizza assicurativa originale rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate
all’esercizio del ramo cauzioni.

d)
Per le imprese certificate ai sensi dell’art. 40, comma 7) e dell’art. 75, comma 7) del
D.Lgs 163/06 e s.m.i., la cauzione provvisoria è ridotta del 50 %. In tale caso la cauzione
dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di qualità in corso di validità.
O)

“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012
dell’Autorità;

P) Copia della lettera di invito e della relativa nota di trasmissione firmate in ogni pagina per accettazione
piena ed incondizionata delle relative statuizioni.

Data __________________________

(titolare o Legale Rappresentante Impresa)
(timbro e firma leggibile e per esteso)
____________________________________________________

