
ALLEGATO 1 – Dichiarazione

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 della Impresa/Società ………………………………………………… con sede in …….……….

Codice Fiscale ……………………………….………….…… partita IVA ……………………….……………….

Ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse per il campo scuola destinazione Lazio dal 20/05/2019 al
21/05/2019 , consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R: 445/2000,

dichiara

di essere in possesso di tutti i requisiti, di seguito elencati, richiesti per esercitare la professione e s’impegna a
depositarli agli atti dell’Istituto, prima della sottoscrizione del contratto, nel caso di aggiudicazione del servizio.

I requisiti sono:
1. possedere i requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ;
2. di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività oggetto della

selezione, con indicazione degli estremi di iscrizione
3. di avere attualmente una capacità economica e finanziaria pari ad € di fatturato

medio annuo;
4. l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs 231/01 nei confronti dell’impresa o altra sanzione che

comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
5. l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardano l’attuazioni di misure di prevenzione

espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98;
6. l’assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L n. 210 del

25/09/2002(coordinato e modificato dalla legge di conversione n. 266/2002), art. 1 comma 14;
7.    il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme sulla

sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti
e/o soci nel rispetto della normativa vigente;

8. di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS  e INAIL, da dimostrare, in caso di
aggiudicazione, ai sensi di legge, con la produzione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in
corso di validità;

9.  accettare di fornire, in caso di aggiudicazione del servizio, dichiarazione relativa alla affidabilità economica
rilasciata da Istituto Bancario;

10. accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni  contenute nella presente lettera di
invito e relativi allegati;

11. impegno, in caso di aggiudicazione del servizio, a comunicare gli estremi del conto corrente bancario/postale
dedicato su cui far fluire i pagamenti delle fatture;

12. di acconsentire al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti di cui al l’art. 13 del D.Lgvo 196/03;
13. di autorizzare la stazione    appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni alla seguente e-

mail_ .

Si allega fotocopia del documento di identità del sig.

Roma, ………………………..

Il legale rappresentante Ditta


