ALLEGATO A
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà,
rese ai sensi degli articoli 46 e 47 della Legge n. 445/2000 dal Legale Rappresentante
della stessa o da persona dotata di poteri di firma, attestanti:
- L’esatta denominazione o ragione sociale dell’impresa, la sede legale, il codice
fiscale, partita Iva, il numero di telefono e fax, l’indirizzo e -mail e PEC;
- Iscrizione dell’impresa nei registri della CCIAA, con indicazione dell’oggetto
socialee dei soggetti con potere di rappresentanza e con indicazione se chi
esercita l’impresa è italiano o straniero residente in Italia, ovvero iscrizione ai
Registri professionali o commerciali dello Stato CE di residenza;
- L’espressa indicazione, nell’oggetto sociale, dell’attività di noleggio di autobus e
di organizzazione di viaggi di istruzione e attività analoghe;
- Dichiarazione di inesistenza di condanne penali ovvero procedimenti penali in
corso a carico del titolare e/o degli amministratori dell’impresa/società (Art.38
del D.Lgs 163/2006);
- Dichiarazione attestante di aver maturato un’esperienza almeno quinquennale
nel settore dei viaggi e delle visite guidate attraverso iniziative e attività
effettuate in collaborazione con Istituzioni Scolastiche Pubbliche e altri enti;
- Dichiarazione di piena ottemperanza agli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali e assistenziali obbligatori posti a carico del datore di
lavoro ed a favore dei dipendenti, secondo la legislazione Italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
- Dichiarazione di proprietà dell’automezzo, di revisione annuale e la categoria
del veicolo;
- Dichiarazione che il veicolo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista
della ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti, dal punto di vista
meccanico e altresì dal punto di vista della perfetta integrità interna
dell’abitacolo. Efficienza comprovata dal visto di revisione annuale da parte dei
tecnici degli uffici della M.C.T.C. provinciale;
- Che tutti i mezzi sono condotti da autisti professionisti in possesso della
regolare patente di guida D e certificato di abilitazione professionale KD come
previsto dall’art.2 della Legge 14/02/1974 n.62;
- Che tutti i mezzi sono coperti da polizza assicurativa a favore dei trasportati
(rif.
C.M.
n.291/92):
Polizza
assicurativa
RC
con
lacompagnia____________________________Per
un
importo
di
€.__________________________________( non inferiore a €.2.582.285,00)
- Di possedere una struttura aziendale idonea per risorse umane, finanziarie e
strumentali, a garantire pienamente con competenza, efficacia e continuità,
l’esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento, nel rispetto della
normativa in tema di iscrizioni, abilitazioni professionali ed autorizzazioni per lo
svolgimento del servizio di trasporto;
- Che tutti i mezzi sono forniti di cronotachigrafo revisionato (ogni anno) e in
perfetta efficienza da almeno 24 ore;
- Di essere in possesso della licenza di P.S. (art.86) che autorizza il noleggio con
conducente;
- Di essere in possesso della licenza Comunale da cui desumere il n° di targa per
veicoli da noleggio;
- Di impegnarsi ad accettare, in caso di aggiudicazione le variazioni delle quantità
delle prestazioni richieste, disposte dall’Amministrazione della scuola, tanto in

-

-

-

più quanto in meno e ad effettuare le gite scolastiche/uscite didattiche stabilite
dalla stessa Amministrazione;
Di impegnarsi a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del servizio di
affidamento a far data della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, anche
in pendenza della stipulazione del Contratto;
Che nel viaggio o di istruzione, allorchè, per motivi del tutto eccezionali, sia
organizzato in modo tale da tenere in movimento l’automezzo per un periodo
superiore alla 9 (nove) ore giornaliere, siano presenti due autisti. L’alternarsi
alla guida dei due autisti consente l’osservanza del regolamento CEE n.3820 del
20/12/1985, il quale prescrive che il periodo di guida continuata di un
medesimo autista non puo’ superare le quattro ore e mezza;
Che, in tutti i casi il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 9
giornaliere, l’autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni 4 ore e
mezza di servizio;
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Dlgs. 163/2006
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa;
Dichiarazione di conto dedicato ai sensi della Legge 136/2010;
Che ogni comunicazione attinente lo svolgimento della presente gara, ai sensi
dell’art.79 del D.Lgs dovrà essere inviata a:vaic858001@istruzione.it vaic858001@pec.istruzione.it

Fotocopia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità

