ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE IN AUTOCERTIFICAZIONE
Ai sensi della normativa generale e di quella che regola il settore trasporto persone

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Nato a_____________________________________ il _____________________ residente nel comune di
_____________________ Provincia ______ Via/Piazza ______________________
Nella sua qualità di rappresentante legale dell’Impresa/società ____________________
con sede in______________________________ C.F. ___________________________________
P.IVA______________________________________________

ai fini della partecipazione alla gara di appalto di cui in oggetto, consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del DPR 445/2000,
si attesta
di essere in possesso di tutti i requisiti, di seguito elencati, richiesti per esercitare la professione:
-

di non trovarsi in alcune delle fattispecie previste come motivi di esclusione ai sensi
dell’art. 80 del D.lgs. 50/16

-

di possedere l’Attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti;

-

di osservare 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 possedere tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di
circolazione di autoveicoli, secondo quanto previsto dalla CM 291 del 14/10/92:
a) che il personale impiegato avrà rispetto delle norme in vigore per quanto
concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il
giorno di partenza.
b) che i pullman utilizzati sono immatricolati per la prima volta da non oltre cinque
anni
c) sono regolarmente forniti di cronotachigrafo
d) sono perfettamente efficienti dal punto di vista meccanico nonché muniti del
visto di revisione tecnica annuale rilasciato dalla M.C.T.C.

-

di essere in grado di esibire
a) Carta di circolazione con timbro di revisione annuale;
b) Patente “D”, certificato di abilitazione professionale “CAP”, certificazione di
qualificazione professionale CQC” del o dei conducenti;
c) Licenza di noleggio con rinnovo annuale,
d) Attestazione dell’avvenuto controllo dell’efficienza del cronotachigrafo da parte
di un’officina autorizzata;
e) Certificato di assicurazione che prevede un massimale di € 25.822.844,95;
f) Licenza internazionale Comunità Europea;

-

di essere disponibile a presentare, a fine viaggio, fotocopie dei dischi del
cronotachigrafo;

-

di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, da dimostrare, in
caso di aggiudicazione, ai sensi di legge, con la produzione del documento unico di
regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;

-

di accettare di fornire, in caso di aggiudicazione del servizio, dichiarazione relativa
all’affidabilità economica rilasciata da Istituto Bancario;

- di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarle
incondizionatamente ed integralmente senza alcuna riserva.
-

di rinunciare nel modo più ampio a chiedere alla stazione appaltante onorari, rimborsi e
compensi di sorta in dipendenza della partecipazione alla procedura di gara;

-

s’impegna, in caso di aggiudicazione del servizio, a comunicare gli estremi del conto
corrente bancario /postale dedicato su cui far affluire i pagamenti delle fatture.

- s’impegna a depositare agli atti dell’Istituto, prima della sottoscrizione del contratto, nel
caso di aggiudicazione del servizio di noleggio autobus per l’anno scolastico 2016/2017
l’elenco degli autobus con descrizione marca e targa allegando copia della carta di
circolazione.

Si allega fotocopia del documento di identità del sig.____________________________
Data________________________

Il Legale Rappresentate della Ditta

