ALLEGATO 2 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

DICHIARAZIONE IN AUTOCERTIFICAZIONE
Ai sensi della normativa generale e di quella che regola il settore trasporto persone
Il sottoscritto ………………………………………………… nato a ………………… il …………………, residente nel comune di
……………………… . . . . . . . . . . .Provincia ……….. Via/Piazza …………………………………………………… nella sua
qualità di rappresentante legale dell’impresa/società …………………………………………....., con sede in………………………..
Codice fiscale ………………………………… . . . . . . . . .
Partita IVA……………………………………………Ai fini della
partecipazione alla gara di appalto di cui in oggetto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
affermazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,

dichiara
a) di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli
estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo le varie leggi regionali) in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare e
del direttore tecnico;
b) 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;
c) di obbligarsi ad organizzare e realizzare le visite guidate in conformità al D. L.vo 11.03.1995, n. 111, alla legge 1084 del 27/12/77, alle norme
sulla navigazione, alla convenzione di Atene del 13/12/74, al regolamento CEE. 3820 del 20/12/85, alle C.M. n. 291 del 17.10.1992 e n. 623 del
2/10/1996, al Decreto del Ministero dell'Industria del commercio e dell'artigianato n.349 del 23.07.1999, nonché della nota del Miur 645/02
integrata dalla nota 1139/2002, in coerenza con le norme dettate dal D.I.44/2001 e secondo la richiesta formulata nella scheda allegata, accettando
incondizionatamente ed integralmente le condizioni in esse previste, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità in ordine ad omissioni o
inadempienze che verranno verificate dalla G. E. e quantificate in una penale che verrà decurtata dall’importo da liquidare;
d) di garantire l’invariabilità del prezzo offerto che riconosce remunerativo, comprensivo e compensativo di tutti gli oneri, tutto incluso ( check
point, parcheggi ecc. ) e nulla escluso, scaturenti dalla prestazione dei servizi oggetto della presente richiesta, precisando che il preventivo
prodotto per il noleggio pullman si intende valido e immutabile fino al 30/11/2014;
e) non ha condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del Titolare dell’Impresa, se trattasi di Ditta individuale, o degli
Amministratori, se trattasi di Società o Cooperative.
f) non trovasi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’Art. 11 commi 2 - 3 del D.L.vo 24/07/1992, n. 358, e dell’Art.38 del D.Leg.vo
12/04/2006, n. 163;
g) non è compresa nell’elenco delle ditte, imprese e società risultanti escluse dalle offerte per i contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi
dell’art. 68 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, aggiornato dal Ministero del Tesoro con la
nota 128727 del 30/04/1996;
h) non ha a suo carico le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell’allegato 1 di cui al D.lgs 8 agosto 1994, n.490 e successive
modificazioni;
i) ha preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna;
l) ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e
remunerativo;
m) Che i pullman che verranno impiegati sono GT (Gran Turismo):
-saranno muniti di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli di cui ai punti 9.8 e 10
della C.M. 291/92;
-presenteranno una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico a
seguito di regolare revisione annua presso la M.C.T.C.;
-saranno regolarmente forniti di cronotachigrafo revisionato, per i quali si impegna a presentare le fotocopie dei dischi al temine di ogni viaggio;
-che tutti i mezzi sono condotti da autisti professionisti in possesso della regolare patente di guida D e certificato di abilitazione professionali KD;
-che tutti i mezzi sono coperti da polizza assicurativa a favore dei trasportati con un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 come da Circolare
Ministeriale 291 del 14/10/1992;
-che il personale impiegato rispetta le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida ed i periodi di riposo nella settimana precedente il
giorno di partenza (regolamento CEE 3820/85);
-che il personale ha esperienza in iniziative realizzate in collaborazione con istituzioni Scolastiche e che quindi sia in grado di gestire rapporti con
alunni, docenti e genitori.
-di essere in possesso degli estintori revisionati semestralmente;
n) di impegnarsi a presentare, entro 5 giorni dall’eventuale comunicazione di aggiudicazione, le certificazioni del conto corrente dedicato e della
matricola INPS;
o) di non trovarsi in alcuna delle situazioni che causa esclusione dalla gara prevista dall’art. 12 del Decreto Legislativo n° 175/95;

p) di essere in regola con i requisiti di idoneità professionale e di ordine speciale di cui agli artt.39/41/42 del D.L. 163/2006;
q) di avere esperienza qualificata nei viaggi di istruzione;
r) di impegnarsi a rispettare le indicazioni delle CC.MM. –n.291/1992 e n.623//1996 , fornendo su richiesta della Scuola tutte le certificazione in
particolare quelle di cui all’art.9-comma7 e 10 –della C.M. 291/92- anche mediante autocertificazione;
Allega:
12-

fotocopia di un proprio documento di riconoscimento
copia dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo, nonché delle altre
autorizzazioni previste dalla legge anche in autocertificazione

Data ____________________
Timbro e firma del legale rappresentante

