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Dichiarazioni per fornitura di servizi di noleggio pullman uscite didattiche A.S. 2019/2020 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo VIA VOLSINIO  

Via Volsinio 23/25  

00199 ROMA 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a 

a  _________________________________Prov. _____________________, il 

_______/______/________, in qualità di legale rappresentante di 

__________________________________ (denominazione: impresa individuale, società, ente, etc.), 

con sede legale in __________________________, Via _______________________ n. ____, 

codice fiscale/Partita IVA n. _____________________________  Tel. __________________, E-

mail _____________________, PEC ________________________ 

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro 

in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, 

ai fini della fornitura di servizi per noleggio pullman uscite didattiche A.S. 2019/2020 

DICHIARA che la Ditta…………………………………………………………………(indicare ragione sociale) 

- è in possesso dei requisiti generali di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed 

economica ai sensi degli artt. 38, 30, 41 e 42 del Codice degli Appalti (D.l.g.s 163/2006) e s.m.i; 

- non si trova in condizioni di incapacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni secondo 

la normativa vigente; 

- è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la normativa di 

riferimento; 

- è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; 

- ha espletato tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e salute sul luogo di lavoro 

espressi nel D.Lgs 81/2008 art.26 e s.m.i nonché dalle norme correlate; 

-  si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e 

s.m.i; 

- è in possesso dell’Attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministerro dei Trasporti; 

- è in possesso da parte degli autisti di: Patente, C.Q.C. (Certificato di qualificazione dei 

conducenti);  

- fornirà dichiarazioni sostitutive atti di notorietà relativi agli autisti che saranno coinvolti nel 

servizio;  

- fornirà dettagli su autobus con descrizione marca e targa nonché i seguenti documenti relativi 

agli autobus stessi da presentare contestualmente al viaggio: a) Carta di circolazione con timbro 

di revisione annuale; b) Licenza di noleggio; c) Assicurazione con Massimali non inferiori alla 

legge; 

- si avvale per il servizio di personale impiegato dipendente della Ditta e rispetta i tempi di guida 

e di riposo; 

- è in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di 
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circolazione di autoveicoli; 

- si rende responsabile in toto dell’osservanza delle norme di legge dell’organizzazione del viaggio,    

   assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze; 

- si impegna a rispettare le indicazioni delle CC.MM. n. 253 del 14/08/91, n. 291 del 14/10/92 e n. 

623 del 02/10/96 e successive modifiche, e a fornire  tutte le certificazioni richieste nelle 

circolari stesse, in particolare quelle dell’art. 9 comma 7 e 10 della CC.MM. n. 291/92, anche 

mediante autocertificazione, assicurandone l’applicazione per le parti di competenza, e di garantire 

il possesso delle coperture assicurative di legge; 

- di possedere i requisiti previsti dalla successiva normativa in materia dello svolgimento del c.d. 

“servizio controllo pullman”  Circ. n.65 emanata dal Comando Generale della P.L.R.C. del 13/4/2012. 

 

 

Data, __ / __ / 2019                                                                      Firma 

_____________________________ 

 

 

 

Si allega copia del documento di riconoscimento del dichiarante.  


