ALLEGATO C)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
PER GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
E SERVIZI AGGIUNTIVI

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________________
Nato a _______________________________________________________ il _________________________________________
C.F. ____________________________________

in qualità di ______________________________________________

Della ditta _______________________ con sede in ___________________________________________________________
Via/piazza ________________________________ n. ______ codice fiscale _______________________________________
Partita IVA________________________________________________

ai sensi e per gli effetti del T.U. 445/2000, in particolare artt. 46, 47 e 48
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro previste dall’art. 76 del T.U. 445/2000 in
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un
provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace. A tal fine
dichiara
•

•

•
•
•
•

di possedere i requisiti previsti dall'art. 1 lett. b) del Decreto Ministero dei Trasporti e della
Navigazione del 31.01.1997, in quanto impresa di trasporto abilitata alla professione di
trasportatore di viaggiatori su strada, ai sensi del D.M. 20.12.1991, n. 448,
di essere iscritta presso la C.C.I.A.A. con espressa specificazione:
- della tipologia del servizio in Appalto;
- della regolare costituzione della Ditta;
- se trattasi di società quali sono i suoi organi di amministrazione e le persone che li
compongono, nonché i poteri loro conferiti (tutti gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza se trattasi di società di capitali, tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo,
i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e) f) g) h) i) l)
m) del D. Lgs. 163/2006;
di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nella
lettera invito e nel Capitolato per il servizio in oggetto;
di essere in grado di rispettare e attuare tutte le prescrizioni tecniche e di esecuzione stabilite dal
capitolato;
di essere in possesso degli elementi tecnici e organizzativi per l’espletamento del servizio;

•

•

•

•
•

di essersi recato sul posto dove deve essere effettuato il servizio e di aver preso conoscenza
delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sul costo del servizio nel suo complesso e di considerare remunerativi i prezzi che starà per fare;
che la Ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art.17 legge
68/99), o, in alternativa, che l’impresa non è tenuta al rispetto di tali norme, avendo alle
dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15 (quindici);
che la Ditta possiede i mezzi necessari per lo svolgimento del servizio oppure dichiara la
disponibilità e l’impegno ad acquisirli successivamente e, comunque, in tempo utile per
assicurare il regolare svolgimento del servizio;
che la Ditta ha la disponibilità diretta o indiretta di strutture, quali officine tecniche, che
assicurino la manutenzione dei mezzi, il controllo e la verifica degli stessi.
di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;

Letto, confermato e sottoscritto.

____________________________
DATA

(Allegare fotocopia documento di identità)

____________________________
IL DICHIARANTE

