
MOD. A -  
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi  

degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. 

 

 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado, con Scuolabus di proprietà comunale per il periodo dal 

02/10/2017 al 30/6/2020. 
 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________  

nato/a a __________________________________ (____) il_____________________  e residente in 

________________________ (____) cap. ________ Via _____________________________________ n. 

____ C.F.: _________________________________ in qualità di ____________________________ della 

Ditta _________________________________________________________________________ 

con sede in _________________________ Via _____________________________________ n. ____  

 

Consapevole delle sanzioni penali, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di 

dichiarazione mendace o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità (art. 76 T.U. 

DPR 445/2000 e s.m.i.)  

 

DICHIARA 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., quanto segue:  

 

1) la Ditta, così esattamente denominata _____________________________________________________   
 

-ha forma giuridica di _____________________________________________________________________  

-ha sede legale a __________________________ cap _________ Via _____________________ n._____ e  

sede operativa a ______________________  Via _______________________________________ n. _____ 

cap_______________________________ codice fiscale___________________________________ partita 

IVA ______________________________________________  Codice attività _______________________  

Telefono ________________________________ Fax __________________________________________  

e-mail __________________________________ PEC __________________________________________ 

 

- è attualmente iscritta per le attività oggetto della presente gara:  

alla Camera di Commercio di _______________________________________ al n. __________________  

dal _________________________________ Codice attività _____________________________________  

nel Registro Imprese della Camera di Commercio di ________________ al n. _______________________,  

(allegare copia conforme all’originale del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.)  

 

2) di essere dotata di autonomia tecnica-organizzativa ed economica in relazione alla tipologia di 

attività da svolgere;  

3) di applicare per i lavoratori la normativa contrattuale vigente per il settore;  

4) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali 

e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;  

5) di avere preso piena e integrale conoscenza e di accettare tutte le condizioni generali e particolari 

che regolano l’appalto, contenute nel capitolato e nel disciplinare di gara;  

6) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta economica, del costo del lavoro e dei costi per 



la sicurezza e di aver adottato le misure prescritte dalla normativa vigente per la sicurezza dei 

lavoratori;  

7) di essere in regola per quanto riguarda il trattamento previdenziale e assistenziale e assicurativo del 

personale dipendente;  

8) di possedere copertura assicurativa per danni a terzi e ai dipendenti;  

9) di possedere capacità tecnica per lo svolgimento del servizio;  

10) di possedere capacità economica e finanziaria per lo svolgimento del servizio;  

11) di impegnarsi a stipulare polizza assicurativa furto-incendio, con massimale di € 80.000,00 presso 

idonea compagnia di assicurazioni autorizzata ad operare in Italia;  

12) di aver preso cognizione dei luoghi dove deve effettuarsi il servizio, delle circostanze locali e di 

possedere i mezzi e il personale necessari e di accettare tutti i controlli che l'Amministrazione 

Comunale riterrà opportuno effettuare; 

13) di essere a conoscenza che:  

a) ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 e s.m.i., qualora in seguito ai controlli effettuati d’ufficio 

dall’Amministrazione Comunale, emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

sostitutiva, il/la sottoscritto/a, ove risultasse affidatario/a, decadrà da ogni beneficio conseguente 

all’eventuale provvedimento di aggiudicazione e alla successiva stipulazione del contratto d’appalto;  

b) la decadenza dai benefici di cui alla precedente lett. a), comporta il risarcimento del danno in misura 

non inferiore alla differenza tra la prima e la seconda migliore offerta;  

c) l'inizio del servizio di cui trattasi potrà avvenire anche prima della stipulazione del contratto, 

dichiarando a tal fine la propria disponibilità in caso di richiesta da parte del Comune di Rosate;  

 

14) di eleggere il proprio domicilio per l’invio di tutte le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. presso ____________________________________________________ in 

__________________________ Via _______________________________________________________ 

15) di autorizzare il Comune di Rosate: 

- ad utilizzare i dati forniti in caso di aggiudicazione ai sensi del D.Lgs 196/03 e s.m.i. (Codice in materia 

di protezione dei dati  personali); 

- a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura 

qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.; 

- a trasmettere le comunicazioni di cui all’articolo citato - all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

__________________________________________________________________________________  

oppure al numero di fax _______________________________________________________________  

 

Data __________________  

 

                                                                                                                                                   la Ditta 

 

 

 

 

 

 

La presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., deve essere 

presentata, a pena di esclusione, mediante sottoscrizione unita a fotocopia del documento di identità del 

sottoscrittore.  

 


