
Modulo A – Documentazione Amministrativa 
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI TRASPORTO PER VISITE GUIDATE 

PER IL TRIENNIO 2020 - 2022 
 
La sottoscritta ditta ........……………................................………………….., nella persona del Suo 

Legale rappresentante sig./sig.ra ……...........…..............................................…, con sede 

legale a ……………........…….................. in via ……………..............................................……………  

Partita Iva ...…...……...................................……… Telefono …....…….............… Cell. 

....................................... Fax ……………......…….. email………………………………….  

CHIEDE 
di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di trasporto per visite guidate per il triennio 2020 -
2022.  
A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 18/12/2000 n. 445:  
1) di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarle integralmente, 
incondizionatamente e senza alcuna riserva;  

2) che la ditta possiede tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura e l’espletamento dei 
servizi oggetto della presente gara e in particolare: 

a) di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con  

conducente; 

b) di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla 
redazione del Documento di Valutazione dei Rischi; 

c) di essere autorizzati all’esercizio della professione (AEP) e iscritti al Registro Elettronico 

Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;  

d) di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL; 

3) che la ditta si impegna a rispettare tutte le norme delle CC.MM. 291 del 14/10/1992 e n. 623 del 

02/10/1996 e successive integrazioni e a fornire, su richiesta dell'Istituzione Scolastica, tutte le 

informazioni e la documentazione richiesta (anche mediante autocertificazione del rappresentante legale) 
con riferimento in particolare ai punti 9.7 (lettere a,b,c,) e 9.10 (lettere a,b,c,) della citata C.M. 291/92;  

4) di allegare copia della propria polizza assicurativa per la responsabilità civile in corso di validità, 
compreso il massimale assicurato;  

5) di allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante della ditta, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000;  

6) che tutti i mezzi sono regolarmente dotati dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo 

del conducente (cronotachigrafo o tachigrafo digitale) e sono condotti da autisti professionisti in possesso 
della regolare patente di guida D e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di 
persone;  

7) che il personale impiegato è dipendente della Ditta, è iscritto al libro di matricola ed ha rispettato le 
norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida ed i periodi di riposo come definito nel 

regolamento CEE 3820/85 e successive integrazioni e modificazioni;  

8) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;  

9) di non aver riportato condanne penali con riferimento ai reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-
quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero di non aver riportato 
l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con 
minori, quali:  
 1- la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e 
grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate 

prevalentemente da minori (artt. 609-nonies 2° comma c.p., 600-septies 2° comma c.p.); 
 2- la misura sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori 
(art. 609-nonies 3° comma c.p.) 
10) di non avere procedimenti penali in corso.  

 
Luogo e data        Timbro e firma del Legale Rappresentante  
 

….................................................                  …................................................................. 


