MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“E. VANONI"
Via Adda 6 – 20871 Vimercate (MB)

Liceo Linguistico – Amministrazione Finanza e Marketing – Costruzioni Ambiente e Territorio – Turismo
Codice fiscale:87004830151

MIIS053004@istruzione.it

Codice ministeriale: MIIS053004 – ITCG: MITD05301A – LICEO SCIENTIFICO: MIPS05301E

MIIS053004@pec.istruzione.it

www.iisvanoni.gov.it

Tel. 039666303

MODELLO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Da compilare in ogni parte pena esclusione

All’II.S. “E.VANONI”
VIA ADDA,6 VIMERCATE
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________
titolare/legale rappresentante___________________________________________________________________
sita in_____________________________________________________________ cap_______ _______________
Via_________________________________________________ n. ___________ tel. _______________________
cell.____________________________
presenta domanda di manifestazione di interesse per partecipare all’individuazione di operatori economici per la
procedura comparativa ai fini dell’affidamento dello:
STAGE LINGUISTICO LAVORATIVO ALL’ESTERO in COSTA AZZURRA – ALTERNANAZA SCUOLA LAVORO.
Durata di n. 18 giorni da effettuarsi nel periodo che intercorre tra il 8/07/2018 fino al 25/07/2018;
N. 14 alunni + n.3 docenti accompagnatori.
“Progetto PON-FSE Asse I – istruzione – Fondo sociale Europeo (Fse) Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e
formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi- Azione 10.2.5 Autorizzazione progetto.
CODICE CUP: B41I18000210006.
A tal fine , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive integrazioni e modificazioni,
dichiara
1. di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio
Artigianato e Agricoltura di
corrispondente all'oggetto dell'indagine di mercato;

Industria
per il tipo di attività

2. di possedere i requisiti di ordine generale prescritti dal D. Lgs. 50/2016 e di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.
Lgs. 50/2016;
3. che la ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/01;
4. che l'impresa non è coinvolta in situazioni oggettive lesive della par conditio fra i concorrenti e /o lesive della segretezza delle
offerte (collegamenti sostanziali);
5. che all'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");
6. che all'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi

comportamenti discriminatori

nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs 11 aprile 2006, n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna");
7. che all'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far
applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della
categoria ne della zona ai sensi dell'art. 36 della I. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori,
della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
8. che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, co. 2, lettera c), D.L.g.s. 231/01 o
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui
ail'art.36 -bis, co. 1, del DL 223/06, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/06; e che l'attività imprenditoriale non è sospesa a
seguito di provvedimento adottato dal personale ispettivo dei Ministero del lav oro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 5
della L. 123/07;
9. di rispettare, per il personale impiegato nel servizio, la normativa e gli accordi contrattuali vigenti quanto a corrispettivo, inquadramento,
responsabilità, assicurazione eprevidenza;
10. di essere in grado di eseguire in proprio, mediante maestranze dipendenti e mezzi di trasporto, tutti i servizi compresi
nell'appalto, che allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto in oggetto, assume su di sé t utti gli
obblighi, nessuno escluso, previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, nel testo modificato dal D.L. n.
187/2010.
11. di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria (ai sensi dell'art. 83 dei D.Lgs.
12. che ogni obbligo derivante da rapporti di lavoro e di pagamento di imposte o tasse è stato assolto regolarmente;
13.

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili oppure, non è tenuta all'osservanza di dette norme, ai

sensi della legge 68/99 (barrare la parte di non interesse);
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14.

di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136, per quanto concerne i pagamenti ed i
relativi adempimenti a seguito di aggiudicazione;

15.

di non aver nulla a pretendere nei confronti dell'Istituzione scolastica nell'eventualità in cui, per qualsiasi motivo, a

suo insindacabile giudizio la stessa proceda a interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura ovvero decida di
non procedere all'affidamento del servizio, alla stipulazione del contratto, anche dopo l'aggiudicazione definitiva;
16.

di essere iscritto: all'I.N.P.S. sede di

matricola

all'i.N.A.I.L. sede di

n°

matricola n° e

di

essere

in

regola con i versamenti dei contributi;
17. in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:
•

di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136

•

che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente sono:

Cognome e Nome

nato/a

il

C.F.

o

Si allega alla presente copia del documento d'identità in corso di validità.

o

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/200 Data,

Timbro della ditta

Firma del legale rappresentante
_________________________________

Allega alla presente:
 Fotocopia documento di identità del legale rappresentante in corso di validità

Li______________________________
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Timbro e firma del legale rappresentante

