ALLEGATO “C”
PROCEDURA NEGOZIATA ART. 56 D.LGS 163/2006
DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ANNI SCOLASTICI 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012
DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445
Il sottoscritto _______________________________ titolare/legale rappresentante della Ditta
_______________________ con sede in_______________ Via/P.zza _________________n. _____
codice fiscale n. ____________________________, partita IVA n. _____________________,
codice attività n° _______________ sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e dall’art.495 del C.P. in caso di dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA
A. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui
agli articoli 120 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689;
B. di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;
C. che la Ditta non è in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di concordato
preventivo o in ogni altra analoga situazione e che non si sono verificate, nel quinquennio
antecedente alla data stabilita per la gara, procedure per la dichiarazione di una di tali situazioni;
D. che non è mai stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato
che incide sulla moralità professionale, né a proprio carico, né a carico dei legali rappresentanti e
del direttore tecnico della ditta;
E. che nei suoi confronti/nei confronti della società e di tutti i soggetti dotati dei poteri di legale
rappresentanza e di firma della stessa non sussistono le cause di divieto, di decadenza o
sospensione previste dall’art.10 della Legge 31.05.1965 n.575;
F. di essere iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane o al Registro C.C.I.A.A.;
G. di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se di cooperative anche verso i soci,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da contratti di lavoro e dagli
accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta ed al servizio da effettuare,
ed a rispettare le norme di legge vigenti in materia;
H. di essere in possesso dei requisiti della idoneità morale, finanziaria e professionale per l’esercizio
dell’attività di trasportatore su strada di viaggiatori di cui agli articoli 4, 5 e 6 del D.M. 20
dicembre 1991 n.448 e s.m.i.;
I. di garantire, con opportune garanzie assicurative, i rischi nei confronti dei trasportati;
J. di garantire tutte le condizioni di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia di trasporti di
persone;
K. di essersi recato sul posto e di aver visionato l’intero percorso che dovrà essere effettuato, di
conoscere tutte le condizioni locali e tutte le condizioni contrattuali e circostanze che possono
influire sulla determinazione del prezzo;
L. che si impegna a garantire l’assistenza al trasporto alunni della Scuola d’Infanzia mediante la
presenza di un accompagnatore sul bus;
M. di essere a conoscenza che le spese relative alla stipulazione del relativo contratto sono a carico
dell’aggiudicatario.
Villa d’Ogna, lì …………………………

LA DITTA
(Timbro della ditta e firma titolare o legale rapp. società)

_____________________________
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica
o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore (art.38 DPR 28.12.2000 n.445).

