
 
Allegato 1: AVVISO PUBBLICO per la presentazione, da parte di operatori economici, della MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ad essere invitati alla procedura negoziata previa consultazione (fuori Me.Pa.) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, relativa all'affidamento dell'organizzazione di viaggio, soggiorno e stages a DUBLINO (IRLANDA) nell'ambito 
del progetto PON FSE 2014_2020 – AZIONE Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e 
complementarità con il Programma Erasmus - SOTTOAZIONE 10.2.3C - Mobilità transnazionale CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO: 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-24 – TITOLO: Let’s go training  - CUP: H77I18000610007 - C.I.G. Z8326B9C3F - 
prot. n.520/VII.6.a del 30.01.2019 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________________________________________il________________________________________________ 

Titolare/Legale Rappresentante dell’Impresa_________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale_____________________________________________,Partita IVA_______________________________________________________ 

Con sede legale nel Comune di _________________________________________________________________________prov.________________ 

Via__________________________________________________________________________________n^_________CAP________________________ 

Con sede amministrativa nel Comune di ________________________________________________________________prov.________________ 

Via__________________________________________________________________________________n^_________CAP________________________ 

Telefono_________________________________________________________FAX________________________________________________________ 

PEC_________________________________________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 
Manifestando il proprio interesse ad essere invitato a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare a presentare 
preventivo-offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, relativa all'affidamento dell'organizzazione 
di viaggio, soggiorno e stages a DUBLINO (IRLANDA) nell'ambito del progetto PON FSE 2014_2020 – AZIONE Azioni di 
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento 
linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus - SOTTOAZIONE 10.2.3C - 
Mobilità transnazionale CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-24 – TITOLO: Let’s go training  - 
CUP: H77I18000610007 - C.I.G. Z8326B9C3F 
 
Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, 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 consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 
 

DICHIARA 
 

 di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute nell’avviso esplorativo 
di codesta Istituzione scolastica, prot. n.520/VII.6.a del 30.01.2019; 

 di essere in possesso dei requisiti previsti dall' articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 di possedere l’iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si intende partecipare alla gara 

N^_____________________________________________________________ 
 di essere in regola con le norme di sicurezza igienico sanitarie imposte al settore di appartenenza dalle norme vigenti. In 

regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le disposizioni di cui all'art.3 della L. 13/08/2010 
n.136 e ss. mm.ii 

 di essere possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria: 
a) agenzia viaggi e/o tour operator con esperienza certificata nell’organizzazione di viaggi di studio all’estero 
b) esperienza specifica nella gestione di servizi analoghi (preferibilmente riferiti a soggiorni all’estero per attività di 

stage all’estero per studenti delle Istituzioni Scolastiche Statali nell’ambito di iniziative promosse dalle misure PON 
– POR FSE o di altre misure o programmi analoghi); 

c) professionalità ed esperienza specifica dell’Agenzia, degli accompagnatori, dei referenti locali nonché dei 
collaboratori individuati nell’offerta, per la corretta erogazione dei servizi offerti. 

 
Allegata fotocopia del documento di riconoscimento  
 
 

ATTENZIONE: 
Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante e riportante il timbro della Ditta, dovrà essere acquisito tramite scanner e una volta acquisito 
digitalmente in formato PDF il documento compilato in ogni sua parte, potrà essere firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC.. Con le stesse modalità dovrà inoltre essere allegata 
copia di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore. 


