
Domanda di partecipazione alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE all’ affidamento del servizio di trasposto pullman  

 

 

ALLEGATO A - Domanda di partecipazione 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO  
DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA  

(Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 n. 445) 

Al Dirigente Scolastico  
del Liceo Scientifico Statale “Copernico”  
Viale Duca degli Abruzzi, 17 - 25124 - Brescia 
 
Oggetto: Manifestazione di Interesse per la partecipazione alla procedura comparativa per 

l’affidamento diretto del SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA PER 
USCITE DIDATTICHE a.s. 2019.2020 del Liceo “Scientifico” di Brescia 
Avviso Prot. n. 4277/C14 del 26/09/2019 - Lotto CIG n. Z8E29EC755 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

Cognome e Nome 

Titolare - Legale Rappresentante  

Data e luogo di nascita  

Codice Fiscale  

Residenza  

Città  

CAP  

Telefono  

e-mail  

Nome per Esteso - Ditta  

Sede - Ditta  

Partita IVA - Ditta  

Codice Fiscale - Ditta  

 
CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura comparativa indetta da codesto Istituto Scolastico per 
l’affidamento del SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE a.s. 2019.2020 
La durata del contratto d’appalto è di annuale (n. 1 anni) a partire dalla data del 
provvedimento di aggiudicazione dell’appalto  
Ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR n. 445/2000, consapevole delle responsabilità civili, penali 
e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, sotto la 
propria responsabilità 

DICHIARA 

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. 

- di essere iscritto alla CCIAA (o equivalenti in paesi UE) per lo svolgimento dell’attività 
specifica attinente all’oggetto dell’appalto 

- di essere iscritto al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti (art. 10 Regolamento (CE) n. 1071/2009) 
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- di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con 
conducente e che copia conforme dell’autorizzazione si trova sempre a bordo del mezzo (art. 
5, comma 5, Legge dell’11 Agosto 2003, n. 218) 

- di avvalersi di autobus in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalle norme di legge in 
materia di circolazione di autoveicoli e che inoltre è dotato di estintori (art. 72, comma 6, 
Codice della Strada in relazione al DM 18.04.1977) e di “dischi” indicanti le velocità massime 
consentite, applicate nella parte posteriore del veicolo (art. 142, comma 4, Codice della 
Strada)   

- di impiegare autisti che sono in possesso dei prescritti titoli abilitativi, in corso di validità: 
Patente di guida categoria D, e Carta di Qualificazione del Conducente (CQC.) rilasciati dal 
Ministero dei Trasporti (art. 116, comma 11, Codice della Strada e art. 14 D. Lgs. n. 
286/2005) 

- di produrre attestazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal responsabile della Ditta o 
proprietario del veicolo che il personale addetto alla guida ha rispettato le norme in vigore per 
quanto concerne i periodi di guida e di riposo nella settimana che precede il servizio 
(Regolamento CEE 3820/85) 

- di utilizzare mezzi di trasporto regolarmente dotati dello strumento di controllo dei tempi di 
guida e di riposo del conducente (cronotachigrafo o tachigrafo digitale)  

- di servirsi di veicolo in perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al 
numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. Efficienza comprovata dal visto di 
revisione annuale da parte dei tecnici degli Uffici M.C.T.C. provinciali e riportato sulla carta di 
circolazione (art. 80, commi 4 e 14, Codice della Strada) 

- di rispettare i tempi di guida e di riposo del conducente come prescrive la norma: nel viaggio 
d’istruzione allorché sia organizzato in modo tale da tenere in movimento l’automezzo per un 
periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, saranno presenti 2 (due) autisti. L’alternarsi 
alla guida dei due autisti consente l’osservanza del Regolamento CEE 3820/85, il quale 
prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo autista non può superare le 
quattro ore e mezza; in tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle 
9 (nove) ore giornaliere, l’autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro 
ore e mezza di servizio 

- che il personale addetto alla guida è titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero che è 
titolare, socio o collaboratore dell'impresa stessa, in regola con i versamenti contributivi 
obbligatori INPS e INAIL. A tal fine il dirigente scolastico, provvederà ad acquisire attraverso 
il servizio on line INPS-INAIL il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di 
validità 

- che il conducente avrà sempre al seguito, durante la guida, la dichiarazione, rilasciata dal 
legale rappresentante dell'impresa, che attesta la tipologia e la regolarità del rapporto di 
lavoro (art. 6, Legge dell’11 Agosto 2003, n. 218) 

- di essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di 
validità 

- di comunicare il numero di conto corrente o postale dedicato alle commesse pubbliche e di 
dichiarare gli estremi identificativi della/le persona/e delegata/e ad operare sugli stessi (art. 3 
della Legge n. 136/20110 - Tracciabilità dei flussi finanziari) 

- di accettare incondizionatamente le disposizioni previste dal presente bando di gara e dei 
relativi allegati 

- di mantenere invariati i prezzi corrispondenti all’offerta per tutto il periodo di validità della 
fornitura 

- di accettare quale foro competente in caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione 
dell’appalto quello del luogo di Brescia 

 
______________________, (data) ___/___/____ 

 

Timbro della Ditta e Firma del Legale 
Rappresentante 

 _________________________ 
ALLEGATI: 

1. Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del Legale 
Rappresentante o Titolare sottoscrittore della presente dell’istanza ai sensi dell’art. 38 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

     


