ALLEGATO E -

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO
SCOLASTICO” PER UN PERIODO DI UN ANNO SCOLASTICO
2016/2017

SPETT.LE COMUNE DI OSIDDA
PIAZZA BONAPACE
OSIDDA
__I__ sottoscritt__ ___________________________________________________________________
nat__ il ___________________ a _______________________________________________________(___)
residente nel Comune di ________________________________________(___) Stato__________________ Via/Piazza
__________________________________________________________________ n. _________ in qualità
di ________________________________________________________________________________
, della Ditta_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ avente
sede legale nel Comune di _______________________________________________________(___)
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________
e-mail:__________________________________________________ - telefono n._____________________
telefax n._____________________ - Codice Fiscale _____________________________________________
Partita IVA n. __________________________________,
ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
DI AVER MATURATO UN ESPERIENZA pari a tre annualità consecutive, maturate negli ultimi tre anni(2013/2015), nella
gestione di servizi analoghi per conto dei seguenti committenti:
n.

Tipologia
servizio

di

Committente

Natura
del
servizio
appalto
/concessione

Data di inizio
svolgimento
del servizio

Data
fine
svolgimento
del servizio

Motivo
cessazione

DICHIARA INOLTRE
b) Di avere la disponibilità di due veicoli adibiti al trasporto alunni ai sensi dell’art. 1 del DM Trasporti 31 gennaio 1997
e smi di cui almeno uno munito di pedana adibita al trasporto disabili, per un numero di posti complessivi non
inferiore a 60 e comunque secondo stabilito nel capitolato speciale d’appalto cui si fa espresso riferimento.
c) Di essere iscritto alla C.C.I.A.A. o registri equivalenti degli Stati dell’UE per il servizio inerente l’appalto.
d) Di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi
degli artt.5, 6 e 7 del D.Lgs 22 dicembre 2000 n 395 e smi. Il soggetto partecipante indicherà il soggetto in possesso del
requisito di idoneità professionale che deve corrispondere ad uno dei soggetti di cui all’art. 3 del citato decreto,
mentre il requisito di moralità il riferimento è all’art. 5 del medesimo decreto.

e) Di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi
dell’ art. 7 del D.Lgs 22 dicembre 2000 n 395 e smi. senza aver subito la decadenza da detta autorizzazione da parte
delle autorità competenti.
Si specifica che, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario di concorrenti o di
gruppo europeo di interesse economico, i requisiti devono essere posseduti e dichiarati come segue:
f) i requisiti di cui ai punti precedenti per le A. T. l, cui sono assimilati i Consorzi ex art. 2602 del Codice Civile, devono
essere posseduti per intero dalla capogruppo e non sono frazionabili. Per i Consorzi stabili, di Cooperative e Imprese
artigiane, il requisito deve essere riferito al Consorzio;
g) Il requisito specifico di iscrizione alla C.C.I.A.A, per attività rientranti nell'oggetto dell'appalto deve essere posseduto
dalla impresa mandataria.
_____________________ li__________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
_____________________________________

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario
(art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

