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AUTOCERTIFICAZIONE (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e Legge n. 183 
del 12/11/2001) relativa all’organizzazione di visite, viaggi d’istruzione e 

 
         Al liceo S. Quasimodo di Magenta 

Via Volta 25 
Magenta 

          
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………… 

Nato /a il …………………………………. a …………………………………………………… (……………..) 

C.F………………………………………………………. 

Rappresentante legale della Ditta ……………………………………………………………………………… 

con sede a ………………………………………. in via ……………………………………n°……………… 

Partita iva………………………………………………………………… CF………………………………………… 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R.28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui 
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato 
D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, nell’esprimere la presente offerta a titolo di 
partecipazione alla gara in oggetto, 
 

DICHIARA  
 

a) che non sussistono condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato incidente sulla 
moralità professionale o per delitti finanziari nei confronti di: legali rappresentanti, amministratori nel 
caso di società per azioni o società a responsabilità limitata, soci nel caso di società a nome 

collettivo, soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice; 
 

b) che la ditta non è in stato di fallimento/liquidazione/amministrazione controllata/concordato 
preventivo/sospensione dell’attività o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
legislazione dello Stato in cui è stabilita e che tali situazioni non si sono verificate nell’ultimo 
quinquennio: 

 
c) che nei confronti della ditta non è irrogata alcuna sanzione interdittiva ai sensi del D.Lgs 8/6/2001 n. 

231, per i reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nel proprio interesse o a 
proprio vantaggio; 

 
d) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori e con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e in materia di 
Durc (art. 9 D.L. vo n. 124/2004); 

 
e) di essere in regola con gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari per la normativa 

antimafia (L. 136/2010). A tal fine si impegna a fornire il numero di conto corrente dedicato ed i 
nominativi dei rappresentanti della società titolati ad operare su tale conto. 

 
f) che la ditta è iscritta, per tale servizio, nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

             ……………………………… n° iscrizione ………………… data di iscrizione…………………………. 

g) l’inesistenza, a carico della ditta, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui la ditta è 
stabilita; 

 
h) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2, lett. c), del 

D.Lgs 8/6/ 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, c.1, del D.L. 4/7/2006, n. 
223, convertito con modificazioni, dalla L. 4/8/2006 n. 248; 
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i) essere in possesso, nel caso di viaggi con pullman GT, nei confronti della ditta esecutrice del 

trasporto di persone e proprietaria dei mezzi di trasporto, della documentazione attestante: 

l’autorizzazione all’esercizio di viaggio o di trasportatore e di idoneità ai requisiti previsti dalle norme 

di legge sicurezza. 

j) di essere in possesso di polizza assicurativa per danni che dovessero derivare all’Istituto e/o a terzi, 
cose e persone nell’espletamento del servizio; 

 
k) di essere in possesso di esperienza pregressa (almeno quinquennale) nel settore dei viaggi e delle 

visite guidate attraverso iniziative e attività effettuate in collaborazione con istituzioni scolastiche 
pubbliche e altri enti; per l’affidamento del servizio. 

 
l) di rendersi disponibile in toto dell’osservanza delle norme di legge nell’organizzazione del viaggio 

(D.Lgs. 111/1995 e D.I. 314/1990 CEE), assumendosi la piena responsabilità di omissioni o 
inadempienze; 

 
m) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo aziendale ed 
in quello dove deve essere eseguito il servizio; 

 
 
 
 
Si allega alla presente: 
 
copia del documento di identità del rappresentante legale della ditta e/o delegato alla firma; 
 
Luogo e data __________________ 
 
 
 
                         Timbro Ragione Sociale Ditta e firma rappresentante 
legale 


