Modello 2 “Schema di dichiarazione-Busta AMMINISTRATIVA TELEMATICA”
DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO: 01/09/2018-30/06/2021 per le scuole
dell’infanzia-primaria e secondaria di 1° grado di SANTA MARIA DELLA
VERSA (PV)
OGGETTO:

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________, nato/a
a ___________________________________________(____) il __________________, residente a
______________________________ (________) in Via _______________________________ n._____, in
qualità di ___________________________ e legale rappresentante della società
__________________________________________, con sede in _____________________, via
____________________________,
codice
fiscale
_____________________
e
P.
IVA
_____________________, di seguito “Impresa”
oppure
in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data
___________________ dal Notaio Dott. ___________________, repertorio n. _________________, e
legale rappresentante della società ______________________________, con sede
in__________________, via ___________________, codice fiscale ____________________ e P. IVA
____________________________, di seguito “Impresa”
oppure
in promessa di RTI o Consorzio con le Imprese mandanti o consorziate __________________
/ ___________________ / ____________________, all’interno del quale la società
____________________ verrà nominata Impresa capogruppo, di seguito denominata
“Impresa”,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od
uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a
verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è
rilasciata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
fosse accertata dopo la stipula del contratto questo s’intenderà risolto di diritto ai sensi
dell’art. 1353 e ss. Cod. civ.

DICHIARA
1) di aver tenuto conto nella predisposizione della propria offerta degli obblighi derivanti
dal C.C.N.L. di categoria e delle relative disposizioni in materia di sicurezza, di retribuzione,
di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore presso la Provincia di PAVIA, ai
sensi della legge 327/2000.
(per le società cooperative)che la società si impegna a garantire ai soci
lavoratori un compenso non inferiore alla complessiva retribuzione netta come
determinata per i lavoratori dipendenti.
2) di aver acquisito ed esaminato il Capitolato Prestazionale ed il Bando di Gara e
l’allegato A) e di accettarne integralmente senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni,
clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi contenute e che il servizio, oggetto

della concessione, sarà effettuato e condotto conformemente a tutti patti, modalità e
condizioni di cui agli stessi atti di gara;
3) di assumersi ogni responsabilità ed onere nei confronti della Stazione Concedente e di
terzi, nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle
persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio.
4) di aver visionato e di accettare i percorsi da effettuare e gli orari da seguire, secondo
la tabella messa a disposizione dall’Amministrazione (all.to A al capitolato speciale
d’appalto - Percorsi e orari - ).

IL DICHIARANTE (FIRMATO DIGITALMENTE)
………………………………………………

N.B. ALLEGARE copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore, ai
sensi dell’art.38 D.P.R. N.445/2000, scansionata in pdf.

