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MODELLO A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – 

C.I.G.: ZD621041ED 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALLIEVI DELL'ISTITUTO PER VISITE GUIDATE, 
USCITE DIDATTICHE E VIAGGI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 
DURATA CONTRATTO: ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

La sottoscritta   Società ________________________________________ con  sede  a 

__________________________ in via ______________________________________________ 

Partita IVA __________________________Codice Fiscale ______________________________ 

Telefono ________________ fax _________________e-mail certificata____________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli allievi 
dell'Istituto per visite guidate, uscite didattiche e viaggi connessi alla realizzazione del piano 
triennale dell'offerta formativa, contraddistinta dal C.I.G.: ZD621041ED e valida per l'intero anno 
scolastico 2017/2018. 
A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 18/12/2000 n. 445: 

a) di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di accettane incondizionatamente ed 
integralmente senza riserva alcuna; 

b) di essere regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A., da almeno tre anni, con riferimento allo specifico settore 
di attività oggetto della gara, con indicazione degli estremi di iscrizione: 

ESTREMI DI ISCRIZIONE (data di iscrizione e ogni altro elemento utile per la verifica d'ufficio): 

______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

SETTORE DI ATTIVITA':                                                                          

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

c)   di rispettare le condizioni minime, a pena di esclusione, di cui all'art. 6 del CAPITOLATO D'ONERI                                                

contenuto nella lettera d'invito a produrre offerta per la fornitura in discorso; 

d) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, espressamente riferite 
all'Impresa e a tutti i suoi Legali rappresentanti; 

e) l'assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/01 nei confronti dell'impresa o altra 
sanzione che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; 

f)   l'assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l'attuazione di misure di prevenzione         
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  espressamente riferita ai soggetti dell'impresa di cui all'art. 2 comma 3 del D.P.R. 252/98; 

g)   l'assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell'art. 2359 c.c., con altra         

  impresa che partecipi alla gara, in forma singola o raggruppata, e che per essa non sussistono forme di    

  collegamento sostanziale con altra impresa concorrente. In caso contrario, l'Impresa dovrà dichiarare    

  che la situazione di controllo non è influente sull'offerta economica, indicando quali siano gli altri    

  concorrenti per i quali sussistono detti rapporti di controllo; 

h) l'assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L. 25/09/2002 
n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002), art. 1, comma 14; 

i) il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme sulla 
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori 
dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti; 

j) di essere in regola con le norme che disciplinano ii diritto al lavoro del disabili ai sensi della legge 68/99; 
k)  di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 
l) di essere in regola con il D.U.R.C. — DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' 

CONTRIBUTIVA -; 
m) di possedere, ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, adeguata capacità    

economica e finanziaria, tale da far fronte alla prestazione contrattuale di cui trattasi. Sono ammessi i 
concorrenti che, nell'ultimo esercizio, abbiano registrato un fatturato globale  d'impresa, relativo ai 
servizi nel settore oggetto della presente fornitura, almeno pan i ad  € =20.000,00= (=ventimila/00=), 
I.V.A. esclusa  

indicare importo del predetto fatturato, I.V.A.        esclusa: 

 _______________________________________________________________________ EURO; 

n) di possedere, ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, adeguate capacità tecniche e 
professionali, dichiarando il numero dei contratti intermediati con Istituti Scolastici Statali negli ultimi tre 
anni, per analoghi servizi oggetto della presente gara, che siano stati svolti in maniera soddisfacente, 
senza l'instaurazione di alcun contenzioso, nel rispetto di tutte le clausole contrattuali. 

Allega alla presente dichiarazione un elenco delle forniture, effettuate negli ultimi tre anni, nel  settore di 
attività oggetto dell'appalto, in particolare nel settore SCUOLA PUBBLICA, timbrato e firmato in ogni 
pagina, contenente l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari. 

o) di essere dotata della certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 per la 
categoria dei servizi di interesse. 
Allega copia certificato UNI EN ISO 9001:2008; 

p) di impegnarsi a rispettare le prescrizioni delle Circolari Ministeriali n. 291/1992, n. 623/1996 e della 
recente Circolare del M.I.U.R. prot. n. 0000674 del 03/02/2016, in materia di visite guidate e viaggi di 
istruzione fornendo, su richiesta dell'Istituzione scolastica, tate le certificazioni previste nelle circolari 
stesse, in particolare all'art. 9 punto 7 della C.M. 291/1992; 

q) di mantenere fermi i prezzi offerti, in caso di aggiudicazione, sino alla data di effettuazione di ciascuna 
visita o viaggio programmati dall'Istituto indipendentemente da variazione di costi intervenuti 
successivamente alla presentazione dell'offerta, 

r) di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione delle uscite e 
delle visite, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze; 

s) di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente; 
t) di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla redazione del 

DVR (DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI); 

u) di essere autorizzata all'esercizio della professione (AEP); 
v) di essere iscritta al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 

w) di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di 
circolazione di autoveicoli; 

x) di avvalersi di conducenti in possesso del prescritti titoli abilitativi e che il personale impiegato addetto alla 

guida sia titolare di rapporto di lavoro dipendente, ovvero che sia titolare, socio o collaboratore 
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dell'Impresa stessa, iscritto al libro matricola ed in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e 

INAIL e che rispetterà le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella 

settimana precedente il giorno di partenza; 

y) che per le visite guidate, uscite didattiche e viaggi saranno utilizzati mezzi idonei, nella fattispecie autobus 

con le seguenti caratteristiche: 

• immatricolati per la prima volta da non oltre sette anni; 

• regolarmente forniti di cronotachigrafo revisionato (ogni anno), che è lo strumento, previsto dalla     
 legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia di    

 orario di guida (controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente); 

• 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 rilasciato dalla M.C.T.C.; 

z)  di essere in grado di esibire alle Autorità competenti, prima dell'inizio delle visite guidate, 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" e certificato di abilitazione professionale "KW del o dei conducenti; 
• certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da polizza assicurativa che preveda un     

massimale di almeno 10.000.000,00 (diecimilioni/00) di euro per la copertura dei rischi a favore delle    
persone trasportate (RC); 

      •attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'officina      
       autorizzata; 

aa) che in tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorsodi durata inferiore alle ore 9 giornaliere, 
l'autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio; 

bb) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, 
concordato preventivo e che non sono in corso azioni per la dichiarazione di una delle predette 
procedure; 

cc) che l'impresa non si trova in stato di sospensione dell'attività commerciale; 
dd) che non sussistono condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato incidente sulla 

moralità professionale o per delitti finanziari nei confronti di: legali rappresentanti, amministratori nel 
caso di società per azioni o società a responsabilità limitata, soci nel caso di società a nome collettivo, 
soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice; 

ee) che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 
ff) di non avere procedimenti pendenti per l'applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 

27/12/1956 n. 1423; 

gg) che non esistono cause ostative alla partecipazione alla gara, di cui all'art. 10 della legge 31/05/1965 n.     

    575; 

hh) che per le visite previste con partenza, entro le ore 8,30, dalla SEDE CENTRALE, ubicata in Adrano 
(CT) alla VIA S. GIOVANNI 30, gli autobus devono essere presenti presso l'ISTITUTO 
SCOLASTICO, al predetto indirizzo, inderogabilmente, alle ore 07,30. 

Si allega la fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Impresa 
assicuratrice che sottoscrive la dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 

Il presente MODELLO viene redatto e sottoscritto in ogni sua pagina, consapevole che le 
dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti amministrativi 
previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000. 

Luogo e data                                        TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 


