ALLEGATO 2
Modello di dichiarazione di possesso requisiti generali
(ex art. 38 del d. Leg.vo n° 163/2006)

Spett.le Istituzione Scolastica
__________________________
__________________________

Oggetto: Lettera di invito per la fornitura del servizio per l’organizzazione dei Viaggi
d’Istruzione
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato il ________________________ a ____________________________________ (Prov.____)
in qualità di ______________________________________________________________________
dell'impresa _____________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
con codice fiscale n. _______________________________________________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate;
Dichiara:
1. che l'impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in
cui l'impresa ha sede, per le attività oggetto dell'appalto;
2. che il numero Partita IVA corrisponde al seguente _________________________;
3. che il numero di registro ditte corrisponde al seguente ____________ anno _________;
4. di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività di noleggio
autobus con conducente, rilasciata da __________________________________________ il
________________
N°
____________.
Il
Titolare
è
____________________________________ nato/a a ____________________________ il
_____________;
5. Di essere autorizzato all’esercizio della professione e che l’impresa è iscritta al REN Registro
Elettronico Nazionale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
6. di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del
viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o
inadempienze;
7. di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla
redazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
8. Che tutti gli automezzi utilizzati rispettano i requisiti di sicurezza contemplati dalle
disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli, garantendo tutto quanto
indicato al punto 9.8 della C.M. 291/1992;
9. che la Ditta si avvale di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi;
10. Che il personale addetto alla guida è in possesso della patente di guida categoria D e della
Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone, in corso di
validità e rilevabile dal documento stesso;
11. Che il conducente avrà al seguito, durante il viaggio, la dichiarazione, rilasciata dal
legale rappresentante dell’Impresa, che attesta la tipologia e la regolarità del rapporto
di lavoro;

12. Dichiarazioni in conformità alla C.M. 291/1992, punto 9.10:
13. 9.10 a di garantire che nel viaggio d’istruzione, allorché, per motivi del tutto eccezionali, sia
organizzato in modo da tenere in movimento l’automezzo per un periodo superiore alle nove
ore giornaliere, sono presenti due autisti. L’alternarsi alla guida dei due autisti consente
l’osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 20-12-1985 e 561/2006 i quali prescrivono
che il periodo di guida continuata di un medesimo autista non può superare le 4 (quattro) ore
e mezza;
9.10 b di garantire che, in tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore
alle nove ore giornaliere, l’autista effettuerà un riposo non inferiore ai 45 minuti ogni 4
(quattro) ore e mezza di servizio;
14. Che i mezzi utilizzati durante il viaggio di istruzione sono regolarmente dotati dello
strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente (cronotachigrafo o
tachigrafo digitale);
15. Di essere consapevole che, in conformità a quanto previsto dal “vademecum per
viaggiare in sicurezza” del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, questa Istituzione
Scolastica invierà, con congruo anticipo rispetto allo svolgimento del viaggio, alla
Sezione Polizia Stradale di Sassari, una comunicazione relativa allo svolgimento del
viaggio stesso;
16. Che la Ditta fornirà con congruo anticipo tutti i dati relativi al mezzo che verrà
utilizzato durante il viaggio;
17. che l'Impresa non si trova, rispetto ad altro partecipante alla gara, in alcuna situazione di
controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto,
ovvero di trovarsi in situazione di controllo, di cui al citato art. 2359, con altro concorrente e
di aver formulato autonomamente l'offerta.
18. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
19. di non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai
sensi dell’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l),m), m-bis), m-ter) D.Lgs.
163/06 e specificatamente:
a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; o
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
f) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio;
g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e di non aver commesso un errore
grave nell'esercizio della propria attività professionale;

h) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabilito;
i) di non aver, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara reso
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
j) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabilito;
k) che l'impresa ha osservato le norme della legge 68/1999;
oppure
l) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
n) di essere in regola con il pagamento dei contributi INPS, INAIL.
20. di impegnarsi a stipulare, in caso di aggiudicazione, un contratto di vendita del pacchetto
turistico conforme alle condizioni generali previste nello schema di capitolato concordato tra
il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e la Fiavet, allegato alla nota del medesimo
Ministero prot. n. 1902 del 20/12/2002, o migliorative rispetto allo stesso;
21. dichiara i seguenti dati ai fini della dichiarazione unica di regolarità contributiva (DURC):
che gli addetti all’attività/servizio sono n° ____________ (compreso il titolare, amministratore);
che il contratto collettivo nazionale applicato è _________________________;
che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede competente ____________________, matricola n. _______________
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
INAIL: sede competente ________________, matricola n. ________________ , PAT ___
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
barrare una delle seguenti opzioni:
o Che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
o Che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’ente
interessato del quale si forniscono i seguenti estremi __________________;
o Che non si è in possesso del DURC in quanto è pendente azione giudiziaria avverso pretesa
degli enti previdenziali e assicurativi – estremi della pendenza ____________;
o Che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’ente
interessato del quale si forniscono i seguenti estremi ___________________
22. di acconsentire, ai sensi e per gli effetti tutti del D.lgs.n. 196/2003, al trattamento dei propri
dati, anche personali, per ogni esigenza procedurale e per la stipula di eventuale contratto;
23. di assumere, in caso di affidamento del servizio, l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi dell’art. 3 c. 8 della legge 13/08/2010 n. 136;
24. di essere a conoscenza che eventuali comunicazioni relative alla gara in oggetto avverranno
attraverso i recapiti indicati nel presente “Allegato 1” .
Il Dichiarante
____________________________________
(firma)
Allegare fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore
_________________, ______________
[luogo e data]

