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ALLEGATO "B"
Modello di dichiarazione
di partecipazione alla procedura per servizi di noleggio Pullman e Pullman carrozzati con conducente per
visite guidate per l’a.s.2016/17;
di impegno al rispetto le prescrizioni delle Circolari Ministeriali n. 253 del 14/08/91, n. 291/1992 e n.
623/1996 e successive modifiche;
di esperienza almeno quinquennale attraverso iniziative e attività in collaborazione con istituzioni
scolastiche ed altri enti.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato il ______________________ a _________________________________ (Prov. _____) in qualità di
_________________________dell’impresa ____________________________________________________
con sede in ___________con codice fiscale n. __________________________
Dichiara:
dichiara di partecipare alla procedura indetta dall’Istituto Comprensivo “Mario Giacomelli” per lo
svolgimento dei servizi di noleggio Pullman e Pullman carrozzati con conducente per visite guidate relative
all’a.s. 2017/2018 e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni delle Circolari Ministeriali n. 253 del 14/08/91,
n. 291/1992 e n. 623/1996 e successive modifiche in materia di visite guidate e viaggi di istruzione
fornendo, su richiesta dell’ Istituzione scolastica, tutte le certificazioni previste nelle circolari stesse, in
particolare all'art.9 della C.M. 291/1992, anche mediante autocertificazione del rappresentante legale
dell'azienda.

Data e luogo
TIMBRO E FIRMA
del legale rappresentante
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ALLEGATO "C"
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
“Mario Giacomelli”
Senigallia
OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI
REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.)
Il sottoscritto _____________________________ nato a _________________________il _______________
nella sua qualità di legale rappresentante della DITTA________________________________ con sede in
__________________________________________ Via/Piazza ______________________________ C.F.
_____________________P.I. ________________________ consapevole della responsabilità e delle sanzioni
previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
1. la regolarità della propria correttezza contributiva nei confronti
□ I.N.P.S.
□ I.N.A.I.L.
□ Cassa Edile
(barrare la voce che interessa)
2. che l’impresa risulta REGOLARE ai fini del DURC in quanto:
□ e iscritta all’INPS sede di ___________________con PC/Matricola n. __________risulta regolare con il
versamento dei contributi al _______________________________□ e assicurata all’INAIL sede di
______________________con codice ditta n. _________PAT n. _____risulta regolare versamento dei premi
e accessori al _______________________□ e iscritta alla Cassa Edile ___________________ sede di
____________________C.I. n. ________________________risulta regolare con il versamento dei contributi
al ___________________________;
3. □ che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;
ovvero
□ che e stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’Ente
interessato i cui estremi risultano essere:
protocollo documento ____________________ data __________ rif. ______Codice Identificativo Pratica
(C.I.P.) _____________________;
4. che il CCNL applicato al personale al dipendente e:
□ Edilizia □ Altri settori __________________n. dipendenti assunti __________________;
5. che la sede legale corrisponde alla sede operativa: □SI □NO se NO comunicare la sede operativa
______________________________________
6. che il recapito corrispondenza coincide con la sede legale □SI □NO, che il recapito corrispondenza
coincide con la sede operativa □SI □NO, Nelle ipotesi sopra indicate dichiara, altresì, di essere a conoscenza
che:
- la stazione appaltante verificherà la veridicità della regolarità contributiva e previdenziale dell’Ente
aggiudicatario singolo e, anche dei singoli partecipanti a raggruppamenti o associazioni temporanea di
impresa;
- la mancata presentazione dei documenti sopra indicati e la dichiarazione incompleta comportano
l’esclusione dalla gara;
- l’accertamento negativo del D.U.R.C. (concorrente non in regola) comporta la denunzia all’Autorità
Giudiziaria per falsa dichiarazione e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza per le sanzioni di legge.
Data e luogo
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
__________________
______________________________________
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ALLEGATO “D”
Modello di dichiarazione del proprietario dei veicoli
OGGETTO: Fornitura del servizio di Noleggio pullman.
Il sottoscritto ________________________________, nato il __________ a _____________________
(Prov. _____), in qualità di proprietario dei veicoli e/o rappresentante legale dell’impresa
__________________________________ con sede in __________________________ avente codice fiscale
n. ______________________ ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
Dichiara:
che il personale impegnato è dipendente della ditta e che vengono rispettare le norme in vigore per
quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza;
che i mezzi impegnati sono regolarmente forniti di cronotachigrafo, che è lo strumento previsto dalla
legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia di orario
di guida, e che sono utilizzati nell’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione
degli stessi e di tutte le prescrizioni o limitazioni contenute nelle carte di circolazione e nei documenti
autorizzativi dei veicoli;
che i mezzi presentano una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al
numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico.
che l’efficienza dei veicoli è comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C..

Data e luogo
_______________________
FIRMA del proprietario dei veicoli
e/o del rappresentante legale dell’Impresa
_______________________________
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N.B. Ai fini della validità di tutte le suddette dichiarazioni dovranno essere allegate:
 fotocopia del documento del proprietario dei veicoli e/o del rappresentante legale dell’impresa
offerente;
 fotocopia dei libretti di circolazione dei veicoli che saranno utilizzati per i servizi oggetto
dell’offerta.

