
 

 

ALLEGATO 1 

DICHIARAZIONE IN AUTOCERTIFICAZIONE 

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

(corredata da fotocopia di documento di riconoscimento) 

 

Alla Dirigente Scolastica 

 Dell’I.C.1 “Renato Ferrai” 

Montichiari 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nato/a a___________________________________________il_________________ 

Residente a via/piazza_______________________________n.________ 

Legale rappresentante della Ditta________________________________Con sede legale via/piazza 

n._____________________________Partita IVA_____________________ 

CF____________________________Telefono___________________________(se Cooperativa) 

numero iscrizione all’albo delle Cooperative__________________________________ 

 

CHIEDE 

 Di essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni 

mendaci, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 

procedure relative agli appalti pubblici 

DICHIARA 

Di essere in possesso di tutti i requisiti, di seguito elencati, richiesti per esercitare la professione e si 

impegna a depositare la documentazione comprovante i requisiti agli atti dell’Istituto, tramite PEC 

prima della sottoscrizione del contratto, nel caso di aggiudicazione del servizio di noleggio autobus 

per l’anno scolastico 2022-23. 

Dichiara altresì: 

Che la ditta è iscritta al numero  _______________del registro delle imprese di ______________, 

tenuto dalla   C.C.I.A.A.   di   ___________________con   sede   in _______________via 

____________  n. _________CAP_______________ 

 

1. Possedere i Requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.; 

2. Possedere l’Attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti; 

3. Possesso da parte degli autisti di: Patente, C.A.P. (Certificato di abilitazione professionale), C.Q.C. 

(Certificato di qualificazione dei conducenti), Certificato di idoneità al lavoro specifico; 

4. Dichiarazioni sostitutive atti di notorietà relativi agli autisti; 

5. L’elenco degli autobus con descrizione marca e targa nonché i seguenti documenti relativi agli 

autobus e cioè: 

a) Carta di circolazione con timbro di revisione annuale; 

b) Licenza di noleggio con rinnovo annuale; 

c) Cronotachigrafo con revisione annuale; 

d) Assicurazione Mass. € 25.822.844,95; 

e) Licenza internazionale comunità europea; 

6. Disponibilità a presentare, a fine viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo; 

7. Che il personale impiegato è dipendente della Ditta e rispetta i tempi di guida e di riposo; 

8. Che la Ditta è in possesso di Attestazione gestione qualità con indicazione degli estremi; 



9. Essere in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di 

circolazione di autoveicoli; 

10. 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; 

11. Accettare di fornire, in caso di aggiudicazione del servizio, dichiarazione relativa alla affidabilità 

economica rilasciata da Istituto Bancario; 

12. Accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando 

e relativi allegati; 

13. Rinunciare nel modo più ampio a chiedere alla stazione appaltante onorari, indennizzi, rimborsi 

e compensi di sorta in dipendenza della partecipazione alla procedura di gara; 

14. Impegno, in caso di aggiudicazione del servizio, a comunicare gli estremi del conto corrente 

bancario/postale dedicato su cui far affluire i pagamenti delle fatture; 

15. Impegno a fornire nominativo e recapito telefonico dell’autista; 

16. Che per i viaggi di istruzione, che prevedono di tenere l’automezzo per un periodo superiore alle 

9 (nove) ore  giornaliere,  saranno  previsti  due  autisti  per  potersi  alternare  alla  guida,  in 

osservanza  del regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre 1985 il quale prescrive che il periodo di 

guida continuata di un medesimo autista non può superare le quattro ore e mezza; 

17. Di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, di non essere 

pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui all’art. 3 della legge 27 

dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 

1965, n. 575;  

18. Di non aver a carico degli autisti alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale, né per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio; 

19.  Di  non  trovarsi,  in  ogni  caso,  in  nessuna  ipotesi  di  incapacità  a  contrarre  con  la  Pubblica 

Amministrazione ai sensi della normativa vigente; 

20) Di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 96 del D. Lgs. 196/2003 

 

Si allega fotocopia del documento di identità del sig. .........................................………… data 

............................. 

Il legale rappresentante Ditta 

……………………………….. 

 

 

 

 

 

 


