MODELLO 3 “Schema di dichiarazione-Busta AMMINISTRATIVA TELEMATICA
DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISISONE 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)
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. La titolarità di concessioni di servizi pubblici di linea o di licenza/autorizzazione di
noleggio autobus con conducente;
2. Il possesso del numero di automezzi che la ditta si impegna ad utilizzare per il
servizio, adeguati all’espletamento dello stesso, ossia ALMENO n. 2 scuolabus da
massimo 28/31 posti;
3. La disponibilità di ALMENO n. 2 (due) autisti al servizio dell’impresa, in possesso dei
requisiti tecnico professionali idonei alla conduzione dei mezzi;
4. Di aver maturato un’esperienza di gestione - effettuata a regola d’arte e con buon
esito negli ultimi due anni (2016/2017) di servizi di trasporto scolastico di gestione
diretta o in concessione o in appalto complessivo, effettuata a regola d’arte e con
buon esito di durata non inferiore a 10 (dieci) mesi continuativi quale risultante
dalla documentazione allegata:

5. di essere in possesso di idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1/09/1993 n. 385, circa la capacità
economica e finanziaria;
N.B.: Per ciascun servizio dovranno essere indicati:
-

-

l’eventuale Ente Pubblico o Privato committente da cui abbia ricevuto l’incarico di
gestire in appalto o concessione il servizio ovvero con cui abbia stipulato una
convenzione avente ad oggetto la gestione del servizio;
la tipologia del servizio prestato ;
l’esatto periodo di esecuzione del servizio;

L‘esperienza di cui al precedente punto 4) deve essere provata dall’aggiudicatario:
- quando il committente è un’Amministrazione od ente pubblico, con dichiarazione
sostitutiva di atto notorio contenente clausola di ammonimento di cui al DPR
445/00;
- quando il committente è un privato, con attestazione rilasciata dal medesimo o, in
mancanza, dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente clausola di
ammonimento di cui al DPR 445/00 dello stesso concorrente, da cui si evinca che
la gestione è stata effettuata a regola d'arte e con buon esito.
Sarà onere del Comune procedere con la verifica dei requisiti dichiarati.
Per ciascun servizio dovranno, inoltre, essere indicati:
- l’eventuale Ente Pubblico o Privato committente da cui abbia ricevuto l’incarico di
gestire in appalto o concessione il servizio ovvero con cui abbia stipulato una
convenzione avente ad oggetto la gestione del servizio;
- l’esatto periodo di esecuzione del servizio;
- l’esperienza nell’ultimo biennio (2015-2016) di gestione con buon esito;

IL DICHIARANTE ………………………………..

(FIRMATO DIGITALMENTE)

Si allegano:
-

-

-

ATTESTAZIONE DA CUI SI EVINCA CHE LA GESTIONE DEL SERVIZIO, DI CUI AL PUNTO 4,
“SIA STATA EFFETTUATA A REGOLA D’ARTE E CON BUON ESITO” (FIRMATA
DIGITALMENTE, in assenza di firma digitale – nel caso di committente privato –
scansionare in pdf la copia sottoscritta);
dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della
Legge 1/09/1993 n. 385, che attestino la capacità economica e finanziaria
dell’impresa (FIRMATA DIGITALMENTE. In assenza di firma digitale, scansionare in pdf
la copia sottoscritta);
Attestato di sopralluogo del percorso, rilasciato dal competente ufficio comunale
( scansionata in p.d.f)

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

