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Al Dirigente Scolastico 

I.C. di Follina e Tarzo 

 

 

AUTODICHIARAZIONE ai sensi del DPR 445/2000 

 

relativa alla richiesta di offerta per l’organizzazione e gestione del viaggio d’istruzione all’estero con 

meta Nizza e Costa Azzurra (Francia) – per le classi terze a.s. 2022/23 della scuola secondaria di primo 

grado dei plessi di Follina e Miane – Istituto Comprensivo di Follina e Tarzo – Periodo 21-24 

settembre 2022 - Cig: Z0736B7765 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

Legale rappresentante della Ditta____________________________________________________________ 

(indicare la denominazione e la ragione sociale) 

con sede legale in ________________________________________________C.A.P.___________________ 

Via _______________________________________n.______Telefono_______________________________ 

Mail_________________________________________Pec_________________________________________ 

Partita IVA n. _________________________________Codice fiscale ______________________________ 

 

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

dello stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

Il possesso dei seguenti requisiti: 

1. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste 

dall’art. 80-83 del D.Lgs. 50/2016 

2. Requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

3. Requisiti di idoneità professionale: 

 Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi nel cui oggetto sociale sia 

esplicitato chiaramente l’esercizio di attività compatibili con l’oggetto della fornitura 

 Nel caso di trasporto con bus: 

- Possesso dell’Attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti. 

- Possesso da parte degli autisti di quanto segue: Patente, C.A.P. (Certificato di abilitazione 

professionale), C.Q.C. (Certificato di qualificazione dei conducenti), Certificato di idoneità 

al lavoro specifico. 

- Dichiarazioni sostitutive atti di notorietà relativi ai nominativi degli autisti e che il 

personale impiegato è dipendente della Ditta e rispetta i tempi di guida e di riposo. 

- Elenco degli autobus con descrizione marca e targa nonché i seguenti documenti relativi 

agli autobus: 

a) Carta di circolazione con timbro di revisione annuale; 

b) Licenza di noleggio con rinnovo annuale 

c) Cronotachigrafo con revisione annuale 
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d) Assicurazione massimali non meno di euro 10.000.000,00 per ogni sinistro e per 

ogni autobus per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando 

sul mezzo viaggiano almeno trenta persone 

e) Licenza internazionale comunità europea 

f) Disponibilità a presentare, a fine viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo 

g) Essere autorizzati all’esercizio della professione (AEP) e iscritti al Registro 

Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

 Eventuale possesso di Attestazione Gestione qualità con Indicazione degli estremi 

 Possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di 

circolazione di autoveicoli 

 Essere in regola con i versamenti contributivi INPS e INAIL, da dimostrare, in caso di 

aggiudicazione, ai sensi di legge, con la produzione del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC) in corso di validità 

 Accettare di fornire, in caso di aggiudicazione del servizio, dichiarazione relativa alla 

affidabilità economica rilasciata da Istituto bancario 

 Impegno, in caso di aggiudicazione del servizio, al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei 

flussi 

 Finanziari Legge 13.08.2010 n. 136 e relative modifiche - comunicazione del conto corrente 

bancario/postale dedicato 

 Di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla 

redazione del Documento di Valutazione dei Rischi 

4. Requisiti di capacità economica e finanziaria, mediante presentazione di quanto segue: 

o Attestazione dei livelli di fatturato globale 

o Attestazione del livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali 

o Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, 

concordato preventivo e che non sono in corso azioni per la dichiarazione di una delle 

predette procedure 

o Che l’impresa non si trova in stato di sospensione dell’attività commerciale 

5. Requisiti di capacità tecniche e professionali: 

o Attestazione delle esperienze maturate nello specifico settore negli ultimi 3 anni 

6. Che non sussistono condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato incidente sulla 

moralità professionale o per delitti finanziari nei confronti di legali rappresentanti, 

amministratori nel caso di società per azioni o società a responsabilità limitata, soci nel caso di 

società a nome collettivo, soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice 

7. Che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse 

8. Che l’impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione a gare ai 

sensi del D.Lgs. 50/2016 

9. Di non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla L. 1423/1956, o nei cui 

confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla L. 575/1965, ovvero a misure di 

sicurezza non detentive 

10. Di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, 

per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia 

stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale 

11. Di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno 

dei delitti di cui al libro II, Titolo VII, Capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, 

riciclaggio, insolvenza fraudolenza, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la 

persona commessi con violenza, estorsione; ovvero di non aver riportato, con sentenza passata in 

giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti 
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commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti 

la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le 

scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi 

12. Di non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di misure di prevenzione di cui all’art. 3 

della legge 27.12.1956 n. 1423 

13. Che nulla osta ai fini della L. 136 del 31.08.2010 e successive modificazioni (normative antimafia) 

14. Di aver valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della procedura di gara, 

che possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali; e di aver 

preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto 

e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta economica, considerando il prezzo 

medesimo, nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale quindi da consentire la propria 

offerta, nonché di aver conoscenza dei luoghi presso cui la fornitura deve essere svolta 

15. Di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione 

e la commercializzazione dei prodotti offerti e di impegnarsi a comunicare immediatamente 

all’Istituto le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra 

16. Di aver preso visione delle condizioni indicate incondizionatamente nella richiesta di offerta e nel 

capitolato d’oneri e tecnico e di accettarle 

17. Di essere in regola con quanto previsti dalle note del MIUR n. 2209/12 e n. 674/2016 

 

 

Luogo e data          Il Dichiarante 

……………………………..       …………………………… 

 


