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ALLEGATO A 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

 
Il sottoscritto        nato a      il     
C.F.       residente         
in      via/piazza      n   
tel    fax    partita IVA n        
Email       sito web          
ai sensi degli art. 47 del DPR 28/12/2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 
medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alla sanzione 
dell’esclusione del concorrente dalla gara 

DICHIARA 

 di aver preso visione della richiesta di offerta e di accettarla incondizionatamente senza riserva al-
cuna, 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionali di cui all’art. 26 comma 1 lett. a)  D. 
Lgs. 81/2008 (all. 1) richiesti per lo svolgimento dell’incarico in questione, 

 di essere iscritto alla associazione di categoria Noleggio autobus, 

 che gli estremi della propria polizza assicurativa, in corso di validità, per la responsabilità civile, com-
preso il massimale assicurato, assicurazione contro eventuali annullamenti da parte degli studenti sono 
i seguenti :            , 

 

 Iscrizione Camera di Commercio          , 

 di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie 
di viaggio e turismo, 

 di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio, as-
sumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze, 

 di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza con-
templati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli, 

 di garantire per tutti i viaggi, comunque organizzati, allorché, per motivi del tutto eccezionali, siano or-
ganizzati in modo tale da tenere in movimento l'automezzo per un periodo superiore alle 9 (nove) ore 
giornaliere, siano presenti due autisti, 

 che, in tutti i casi il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 9 giornaliere, l'autista effet-
tuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio, 

 la guida del pullman è effettuata da autisti abilitati, 

 che i mezzi utilizzati sono dotati di cronotachigrafo con attestazione di avvenuto controllo, 

 essere in regola con il versamento dei contributi (DURC) come previsto dalle norme vigenti, 

 di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 38 del D.L.vo 163 2006 e succes-
sive integrazioni, 

 di produrre , a seguito incarico, la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi, 
 
 
DATA  
 FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
  .............................................................................  
 
 
 
Si allega fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 


