ALLEGATO A - “Istanza di partecipazione”
Al Dirigente Scolastico dell’ISIS “Machiavelli”
Via Santo Spirito, 39
50125 FIRENZE

Oggetto: Domanda di partecipazione per la realizzazione di corsi per lo sviluppo di competenze
linguistico-comunicative nell’ambito del CLIL per docenti di scuola secondaria di II grado (Decr. Dir.
Prot. n. 864 del 5/8/2015).

Il sottoscritto…………………………………,
nato a…………………..…… il…………………..
C.F……………………… residente in…………………………, tel……………………..
PEC…………………………,
email………………………
in
qualità
di
legale
rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa………………………………………………………
Con sede in……..................... via……………………………….., n…………… C.F……………….
o P.IVA……………………………….
CHIEDE DI
Essere ammesso alla selezione pubblica di soggetti per la realizzazione di corsi per lo sviluppo di
competenze linguistico-comunicative nell’ambito del CLIL per docenti di scuola secondaria di II grado
( Decr. Dir.Prot. N.864 del 5/8/2015).
A tal fine si allega la seguente documentazione:
1. Copia semplice del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato
(ove previsto);
2. Copia dell' atto costitutivo e/o dello statuto, in cui sia espressamente previsto, tra i fini
istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all'oggetto;
3. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato B), debitamente compilata e
sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante
l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e successive modificazioni e
integrazioni di cui al Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici DPR 207/2010,
4. Offerta tecnica,
5. Offerta economica.

Luogo, data________________________________firma______________________________

ALLEGATO B - Autodichiarazione

Autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 successivamente verificabile, sottoscritta dal
legale rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità in corso
di validità, attestante:
Il sottoscritto……, nato a ………. il …………, C.F ………..,
qualità di ................................... del .......... ……….dichiara:













residente in …………………., in

di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
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, come dettate dal D.Lgs
81/2008;
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;
di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le
disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di accettare, in particolare,
le penalità previste;
di giudicare il prezzo a base d'asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da consentire il
preventivo presentato;
di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente
procedura;
di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all'art.79, comma 5
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.il a mezzo email come indicato in dichiarazione.
la non sussistenza di procedimenti penali in corso a carico del titolare dell'Impresa, se trattasi di Ditta
Individuale, o degli Amministratori, se trattasi di società o cooperativa.

Dichiara che lo svolgimento della fornitura sarà nel pieno rispetto delle leggi 696/92. 242/96,
46/90 e 81/2008 e s.m. ed altra normativa vigente sulla sicurezza vigente al momento
dell’emanazione del bando.
Dichiara di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari, di aver valutato tutte le
difficoltà e di aver tenuto conto di tutti gli oneri che dovrà sostenere per la realizzazione completa e
funzionale del progetto.

Dichiara altresì di aver preso visione del Bando e di accettarlo senza riserve.

In fede
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