ISTITUTO COMPRENSIVO 2 “ A. DI CAMBIO” COLLE DI VAL D'ELSA
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Modello A
Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva art 46 e 47 D.P.R.445/2000
( Corredata di fotocopia di documento di riconoscimento valido)

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo 2 “ A di Cambio”
Colle di Val d’Elsa(SI)
Oggetto: domanda di partecipazione bando di gara affidamento servizi noleggio pullman per uscite didattiche a.s.
2017-2018 dell’Istituto Comprensivo 2 “ A di Cambio” di Colle di Val d’Elsa.

Il/la sottoscritto/a_____________________________________nato/a______________________________
Il____________________a____________________________(___), C.F._____________________________
residente a____________________________Via/piazza____________________________________n.____
legale rappresentante della Ditta________________________________con sede legale a ______________
_________________cap____prov.____Via/piazza______________________________________n._______
Iscrizione Camera di Commercio di ________________________n._____________del_________________
partita IVA___________________________________ e-mail______________________________________
cell_______________________________tel_____________________fax____________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla gara in Oggetto.
A tal fine ,consapevole del fatto che, in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate le sanzioni
previste dal codice civile, dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
DICHIARA
1. di non trovarsi in alcune delle fattispecie come motivi di esclusione ai sensi dell’art.80 D.Lgs
50/2016
2. di essere iscritto alla C.C.I.A.A competente(dati sopra riportati) per le attività___________________
______________________________________________________ per le quali è valida l’iscrizione;
3. di aver esaminato le condizioni contenute nel bando di gara e di accettarle incondizionatamente ed
integralmente senza alcuna riserva;
4. di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministero dei
Trasporti;(AEP)
5. di osservare le norme dettate in materia di sicurezza dei lavori, in particolare di rispettare tutti gli
obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs.81/2008;
6. che l’agenzia è in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in
materia di circolazione di autoveicoli,secondo quanto previsto dal punto 9.8 della C.M. n.291 del
14/10/1992;
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 che il personale impiegato è dipendente della Ditta di trasporti e che avrà rispettato le
norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana
precedente il giorno di partenza;
 che per le visite guidate e per i viaggi di istruzione saranno utilizzati pullman Gran Turismo
con le seguenti caratteristiche:
a) immatricolati per la prima volta da non oltre nove anni;
b) regolarmente forniti di cronotachigrafo;
c) perfettamente efficienti dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero
dei partecipanti e dal punto di vista meccanico nonché muniti del visto di revisione
tecnica annuale rilasciata dalla M.C.T.C.;
Di essere in grado di esibire alle autorità competenti, prima dell’inizio del viaggio d’istruzione o
della visita guidata, i seguenti documenti:
 Carta di circolazione dell’automezzo da cui poter desumere il proprietario, l’effettuata
revisione annuale, la categoria del veicolo(da noleggio con conducente,oppure di linea);
 Patente “D”, certificato di abilitazione professionale “C.A.P”, certificato di qualificazione
professionale “C.Q.C” del o dei conducenti;
 Certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da polizza assicurativa che
preveda un massimale di almeno 10 milioni di Euro per la copertura dei rischi a favore delle
persone trasportate;
 Attestazione dell’avvenuto controllo dell’efficienza del cronotachigrafo da parte di
un’officina autorizzata;
Di essere disponibile a presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del
cronotachigrafo(dalla partenza all’arrivo);
Di presentare l’elenco dei pullman con descrizione marca e targa nonché i seguenti documenti ad
essi relativi:
 Carta di circolazione con timbro di revisione annuale;
 Licenza di noleggio con rinnovo annuale;
 Cronotachigrafo con revisione annuale;
 Assicurazione massimale €__________________________;
che in tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle 9 ore giornaliere,
l’autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezzo di servizio
di essere in regola con le disposizioni di legge in materia di contributi previdenziali, assistenziali ed
assicurativi per i propri lavoratori dipendenti e/o collaboratori;
di impegnarsi a comunicare, in caso di aggiudicazione del/i servizio/i, gli estremi del conto corrente
bancario/postale “dedicato”, anche in via esclusiva, alle commesse pubbliche, come stabilito dalla
Legge n.136/2010;
che alla gar non partecipa altra Ditta o Società controllata ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n.196/2003, per le attività
commesse al bando di gara.

_________________li,_______________________
Firma
Il Responsabile Legale
________________________________

