
 

 

(intestazione della ditta) 

Allegato 1   

                                                                                                                             

 

Al Dirigente Scolastico - Rettore 
   “Convitto Nazionale Cicognini” 

 Piazza del Collegio,13 
 59100 Prato 

 

 

Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i 

 

 

 
Il sottoscritto______________________________________________________________ 

Nato a  ___________________________________ (_____) il _____________________ 

residente a _________________________Via _______________________________ n ______ 

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta  _____________________________________  

con sede in ________________________Partita IVA/Codice fiscale n. _______________ ai sensi 

e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di 

formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi, 

 
 DICHIARA  

 
a. che l’impresa è regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di____________- Registro 

Imprese per attività oggetto dell’appalto – generalità dell’impresa: 
denominazione___________________, forma giuridica________________-sede 
legale in________________ via____________________n._____ 
cap.__________oggetto sociale:____________________________- iscritta al REA al 
numero_____dalla data_________; 

 
b. che nell’oggetto sociale dell’impresa è espressamente prevista l’attività di noleggio 

autobus con conducente per viaggi organizzati; 
 

c. che l’impresa è iscritta al REGISTRO TELEMATICO regionale, con posizione NR____ ed 
è iscritta al REN con numero_____ dal________- è in possesso di LICENZA 
COMUNITARIA n._____; 

 
d. che l’impresa è in regola con la normativa sulla sicurezza del lavoro e ha provveduto 

alla redazione del DVR – è in regola inoltre con i versamenti contributivi obbligatori 
INPS e INAIL ed è in grado di fornire il DURC in corso di validità; 

 

e. che per quanto riguarda il personale impiegato tutti gli autisti risultano dipendenti in 
forza della ditta, sono iscritti al Modello Conducenti allegato alla Licenza Provinciale e 
sono regolarmente muniti di patente D + Carta di Qualificazione del Conducente 
(CQC), come previsto dall’art. 2 della Legge 14/02/1974 n. 62; che rispettano le 
norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo della 
settimana precedente il giorno di partenza e durante il viaggio effettuando un riposo 
non inferiore a 45 minuti ogni 4 ore e mezza di guida. Il periodo giornaliero di guida 
non deve superare le 9 ore e può essere esteso fino a 10 ore, ma non più di due volte 
nell’arco della settimana – l’utilizzo del 2° autista è pertanto obbligatorio per viaggi che 



comportano un orario di guida superiore a quanto indicato – il riposo giornaliero è pari 
a 11 ore e può essere ridotto a 9 ore non più di due volte la settimana (es: arrivo con 
il bus la sera alle ore 24 – partenza con il bus non prima delle ore 9 del mattino 
successivo) – il mancato rispetto delle regole indicate comporta, oltre alla sanzione 
amministrativa e alla decurtazione di punti sulla patente di guida, anche la 
responsabilità penale in caso di sinistri; 

 
f. che per i trasporti gite scolastiche utilizzerà automezzi di cui è proprietario; 

 
g. che gli automezzi sono regolarmente muniti di cronotachigrafo o CRONOTACHIGRAFO 

DIGITALE (TCO) cioè lo strumento previsto dalla legislazione vigente atto a controllare 
l’osservanza delle norme di guida, sottoposto a controllo da parte di un’officina 
autorizzata; 
 

h. tutti i mezzi sono in perfette condizioni di funzionamento sia nelle parti meccaniche che 
nel sistema frenante e sono allestiti internamente in modo da rispondere ai requisiti di 
Gran Turismo. Presentano una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività in 
proporzione al numero dei passeggeri e dal punto di vista meccanico. 
L’efficienza dei veicoli è comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli 
uffici della M.C.T.C. – tutti i bus sono regolarmente revisionati - ; 
 

i. che i mezzi presentano una perfetta efficienza dal punto di vista della recettività e sono 
conformi per numero di posti e per quanto concordato al momento della prenotazione 
– sono dotati di cinture di sicurezza, con apposite targhette – pittogrammi di 
informazione ai passeggeri, che devono obbligatoriamente indossarle (art. 172 del 
Nuovo Codice della strada) – a bordo possono essere trasportati solo bagagli a mano di 
dimensioni inferiori a 30×10×10 cm (art. 164 comma 1 del Nuovo Codice della strada) 
– ogni passeggero può portare non più di un bagaglio a mano, sistemato negli appositi 
spazi nella parte alta dell’abitacolo – gli altri bagagli devono essere sistemati nei 
bagagliai inferiori – tutti i bus sono dotati di estintori a schiuma – nella parte 
posteriore dei veicolo sono applicati i “dischi” indicanti le velocità massime consentite 
cioè 80km/h – 100 km/h; 

 
j. che i bus utilizzati sono dotati di impianti di sicurezza e a basso impatto ambientale e 

sono immatricolati nei seguenti anni:  
       

MARCA MODELLO ANNO IMMATRICOLAZIONE 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
   
 
 

k. che gli autobus sono assicurati per un massimale di: __________ euro per ogni 
persona trasportata, di euro___________per i bagagli, di euro_________ per R.C. 
presso___________________per un massimale globale di 
_______________________; 

       



l. di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni 
vigenti in materia di circolazione di autoveicoli, come da garanzie indicate al punto 9.8 
delle C.M. n. 291 del 14/10/92; 

 
m. che  il personale è sottoposto a visita medica nei termini del DM 88/1999 e nei tempi 

previsti 
 

n. che vengono rispettate le vigenti normative riguardanti la visita tossicologica; 
 

o. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta  e che non ha  in corso 
alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 

p. che, nei propri confronti, non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione della sorveglianza previste dall’art. 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’art. 10 
della legge 31/12/1965, n. 575; 

 
q. che, in riferimento al punto b) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 

artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 
non risulta non aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che non siano 
ricorsi i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 
r. che, nei propri confronti, non è stata pronuncia di 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; 

 
s. che  non ha  violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 
 

t. di  possedere i requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs 18/04/2016, 
n. 50 e successive modificazioni e integrazioni; 

 
u. che non ha commesso  grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non è stato commesso un 
errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

 
v. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

 
w. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui è stabilito; 

 
x. di essere in regola esentato o non obbligato con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/99, art. 17; 
 

y. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) 
del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 
del D.lgs. n. 81 in data 9 aprile 2008; 

 
z. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 

30/06/2003 che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa.. 



 
aa. di aver preso conoscenza delle norme e condizioni dettate dall’ Istituto e di accettarle 

integralmente 
 

bb. di attenersi scrupolosamente alle direttive M.I.U.R. dettate dalla normativa vigente in 
materia di “Uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, in Italia e all’estero”. 

 
DICHIARA, INOLTRE 

 
In ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari: 

• Di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste dal decreto 
Legislativo n. 163/2006 e dal relativo regolamento; 

 
• Di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 delle 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e che gli estremi identificati del conto 
corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale 
transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla vendita, sono i seguenti: 

 
 

Paese 
Cin 

Eur 
cin ABI CAB Numero conto corrente 

                           

 
Banca 

 

 
Agenzia 

 
• Che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono: 

Cognome e nome_____________________________________________ nato a 

______________________________________ il____________________  

codice fiscale____________________________________ 

 

 
Luogo, data          firma 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si allega fotocopia carta d’identità in corso di validità della persona che sottoscrive la 
presente (art. 38 D.P.R.445/2000) 


