ALLEGATO N.1
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “E. Castelnuovo” Latina

Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva art. 46 e 47 DPR 445/2000
Oggetto: Domanda di partecipazione procedura comparativa per l’affidamento del servizio di
trasporto per visite guidate di mezza ed intera giornata a.s. 2018/19”
Il sottoscritto
residente

nel

nato a
Comune

di

il

_______Provincia

Via/Piazza ____________________ nella sua qualità di rappresentante legale della Ditta
con sede in
Codice Fiscale

Partita IVA

tel._____________________fax_________________email_________________________________
Chiede
di essere ammesso a partecipare alla procedura in oggetto.
A tal fine consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000,
dichiara
1) di impegnarsi a rispettare le prescrizioni delle Circolari Ministeriali n. 291/1992 e n. 623/1996 in
materia di visite guidate e viaggi di istruzione che si allegano in copia;
2) di mantenere fermi i prezzi offerti, in caso di aggiudicazione, sino alla data del 31/08/2019 e
all’occorrenza sino ad espletamento della nuova gara, in caso di proroga;
3) di possedere i requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. E ii.;
4) di assumere la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze relative al
servizio offerto;
5) di possedere l'attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti;
6) essere iscritto nel Registro Elettronico Nazionale (REN);
7) di possedere il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi nel cui oggetto
sociale sia indicato l’esercizio, da almeno tre anni, di attività compatibili con l’oggetto della
fornitura;
8) di essere disponibile a esibire alle autorità competenti, prima dell’inizio del viaggio d’istruzione,
i seguenti documenti:
-

carta di circolazione dell’automezzo da cui evincere il proprietario, l’effettuata revisione
annuale, la categoria del veicolo;

-

patente D, C.A.P. (certificato di abilitazione professionale), C.Q.C. persone (certificato di
qualificazione dei conducenti), certificato di idoneità al lavoro specifico;

-

certificati di assicurazione da cui risulti che il mezzo è coperto da valida polizza assicurativa
RC che preveda un massimale di almeno 2 milioni di euro per la responsabilità civile per
infortuni e eventuale altra copertura dei rischi a favore delle persone trasportate;

-

cronotachigrafo con revisione annuale;

9) di impegnarsi a specificare tipologia e targa degli autobus che saranno utilizzati per ogni viaggio
e il nominativo del conducente almeno una settimana prima della partenza;
10) di impegnarsi a effettuare i viaggi d’istruzione esclusivamente con i mezzi di trasporto richiesti e
indicati nell’offerta, comunicando per iscritto ogni eventuale sostituzione che si rendesse
necessaria, con la specifica motivazione;
11) che il personale impiegato è dipendente della ditta e rispetta la normativa vigente sui tempi di
guida e di riposo;
12) che per i viaggi d’istruzione saranno utilizzati autobus Gran Turismo con le seguenti
caratteristiche:
-

immatricolati per la prima volta da non oltre nove anni;

-

regolarmente forniti di cronotachigrafo;

-

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;

13) di presentare, a fine viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza all’arrivo);
14) di essere in regola con i requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di
circolazione di autoveicoli;
15) di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL;
16) di 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;
17) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel
presente bando e relativi allegati.
Si allega fotocopia del documento di identità del rappresentante legale.
Data,

Il rappresentante legale della Ditta

