
APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI  
SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VERDELLINO   

ANNO SCOLASTICO 2015/16  
 

ALLEGATO B) alla lettera di invito  
 

 

 
Spett. COMUNE di VERDELLINO  

                                 P.zza  don Martinelli, 1  
                                                      24040 - VERDELLINO 
 

 

Oggetto: APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VERDELLINO - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 –  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ARTT.38-46-47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________, nato/a 

a________________________ il _________________, residente a _________________________, in Via 

________________________________, nella sua qualità di _____________________________________ 

della Ditta  (Impresa, società, Cooperativa, Consorzio)______________________________________con 

sede in _______________________________________, in Via ____________________________, C.F. 

______________________________ - P.IVA _______________________tel__________________ - fax 

__________________ - e.mail ______________________; 

ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dal citato art. 
76 per le ipotesi d falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 
  

DICHIARA 
1) di essersi recato sul posto di esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Appalto e di aver preso 

conoscenza del territorio comunale, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
avere influito nella determinazione delle condizioni contrattuali e sulla formulazione dell’offerta e di 
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata ;  

2) di possedere  una struttura aziendale idonea, per risorse umane, finanziarie e strumentali, a garantire 
pienamente le prestazioni di servizi oggetto della presente gara, secondo le modalità stabilite nel 
capitolato generale d’appalto, nel rispetto della normativa generale e specifica vigente; 

3) di accettare espressamente e senza riserva alcuna le condizioni d’appalto generali e specifiche indicate 
nel capitolato speciale d’appalto (a tal fine sottoscritto e reso per accettazione), nonché nel relativo 
allegato (parimenti sottoscritto e reso per accettazione) ; 

4) in particolare,  di impegnarsi a destinare al servizio oggetto dell’appalto: 
 automezzi in possesso dei requisiti di cui al D.M. 31.01.1997;  



 in via continuativa per l’intera durata dello stesso, idoneo soggetto in possesso dei requisiti ed 
abilitazioni professionali previste dalla normativa vigente in materia; 

5) che la/le persone designata/e a rappresentare ed impegnare l’impresa è/sono le seguenti (generalità 
complete)____________________________________________________________ 

6) che l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;  

7) che l’impresa  
             non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001, 

      ovvero, 

           si è avvalsa de piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e che il periodo di emersione si   

             è concluso; 

8) che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 
della L. 568/1999; 

DICHIARA INOLTRE  
 

9) Che l’impresa è iscritta alla CCIAA di  __________________ al N._____________ per le attività di 

___________________________________________________________________________________  

ed attesta i seguenti dati (dati analitici da rendere in alternativa alla presentazione di certificazione 
originale o in copia autentica) (per le imprese con sede in uno stato straniero indicare i dati di iscrizione 
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza). 

 data di iscrizione ________________ 

 durata della ditta / data termine ___________________________ 

 forma giuridica ________________________________________ 

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (generalità 

complete / qualifiche): 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 composizione societaria ai sensi del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187 art.1 (per le Società di capitale): 

______________________________      _________ % 

______________________________      _________ % 

______________________________      _________ % 

10) (per le società cooperative, in alternativa a presentazione di apposita certificazione) Che l’impresa è 

iscritta nell’apposito Registro prefettizio ________________________________________________ 

(indicare estremi completi) 



11) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale al 
presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Lì,_____________     IL DICHIARANTE 
 

                                                                                   ____________________________________ 

 

      (nome e cognome leggibili per esteso del titol.  / Leg.Rappr. 
– timbro e denominaz. soc. dell’impresa) 

 

 

 

 
sottoscrizione e presentazione unitamente a fotocopia di idoneo documento di identità del sottoscrittore 

(in carta libera, senza obbligo di autentica,  ex art. 38, DPR 445/00) 

 


