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 MODELLO A 
      

 

DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA CUMULATIVA 

 
Il sottoscritto/a ….....……………………………………………………………………………………………… 
nato/a a ………………………………………………………….. prov. …….. il ………………………    
residente in …………………………………………... Via …………………………………………………                                                    
in qualità di rappresentante legale/procuratore della Ditta ……………..……………………………………...                                   
con sede legale in ………………………………………………..Via …………………………………………….                                  
Codice Fiscale e Partita IVA …………………………………………………………………………………… 
Tel. …………………………… Fax …………………………………… E -  mail ……………………………...  
 
 

                                               DICHIARA 
 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

(barrare le caselle corrispondenti alle dichiarazioni rese) 

 
 

1. di aver preso visione delle condizioni obbligatoriamente richieste e di quanto riportato nella lettera 
di invito e di impegnarsi a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del servizio, in seguito 
all’accettazione di specifico incarico;  
 

 

2. che la Ditta è iscritta alla Camera di Commercio di ……………………………………………………… 
       con riferimento allo specifico settore di attività oggetto della gara – Estremi dell’iscrizione:  

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

 

3. che non sussiste nei confronti della Ditta alcuna delle clausole di esclusione dalla partecipazione 
alla presentazione dell’offerta, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (1); 
 

   

4. che nei propri confronti o nei confronti della Ditta non è pendente alcun procedimento per 
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956 o di una 
delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
 
 

5. che nei confronti dei propri dipendenti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice 
di Procedura Penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per reati 
finanziari; 
 
 

6. che la Ditta possiede  una struttura aziendale idonea, per risorse umane, finanziarie e strumentali, 
a garantire pienamente, con competenza, efficacia e continuità, l'esecuzione del servizio oggetto 
del presente affidamento, nel rispetto della normativa vigente; 

 
 

7. che la Ditta si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 
136/2010 e di fornire a tal fine i relativi dati, compilando l’apposito modello allegato alla presente 
dichiarazione;  

 
 

8. che la Ditta è in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL riferiti ai propri 
dipendenti, soci o collaboratori,  nonché di essere in possesso di regolare Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (DURC); 

 
 

9. che la Ditta è in grado di produrre, in caso di aggiudicazione del servizio di trasporto, regolare 
fattura in formato elettronico, ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 
2013 n. 55 (l’Istituzione scolastica comunicherà il proprio Codice Univoco Ufficio); 

 

 

10. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

 
(1) Il requisito dovrà essere dichiarato con riferimento al titolare, ai soci, agli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza. 
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DICHIARA 
ai sensi della Circolare MIUR n. 291 del 14.10.1992 e della nota MIUR n. 674 del 03.02.2016   

(barrare le caselle corrispondenti alle dichiarazioni rese) 

 
 

11. che la Ditta dispone di copertura assicurativa RCA stipulata con la Compagnia  
…………………………………………………………………………………………………………………. 

      per un importo pari ad Euro ………………………………………… 
 

12.  che la Ditta è in possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus 
con conducente, rilasciata dalla Regione o dall’ente locale a ciò delegato; 

 

13. che la Ditta è in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro; 
 

14. che la Ditta ha provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi; 
 

15. che la Ditta è autorizzata all’esercizio della professione (AEP); 
 

16. che la Ditta è iscritta al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti; 
 

17. che la Ditta si avvale di personale addetto alla guida titolare di rapporto di lavoro dipendente, 
ovvero titolare, socio o collaboratore dell’impresa stessa, in regola con i versamenti contributivi 
obbligatori INPS e INAIL;   
 

18. che la Ditta dispone di automezzi in perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in 
proporzione al numero dei partecipanti nel rispetto del numero massimo di persone trasportabili 
dall’automezzo, come rilevabile dalla Carta di Circolazione; 
 

19. che la Ditta dispone di automezzi in perfetta efficienza dal punto di vista meccanico, comprovata 
da regolare visto di revisione tecnica annuale gli Uffici di Motorizzazione Civile, il cui esito è 
riportato sulla Carta di Circolazione; 
 

20. che la Ditta garantisce la perfetta efficienza dei dispositivi di equipaggiamento previsti dal Codice 
della Strada (pneumatici, dispositivi visivi e di illuminazione, retrovisori, cinture di sicurezza, 
estintori); 
 

21. che la Ditta dispone di automezzi regolarmente dotati dello strumento di controllo dei tempi di 
guida e di riposo del conducente (cronotachigrafo o tachigrafo digitale), nonché di attestazione 
dell’avvenuto controllo dell’efficienza di tale strumento; 
 

22. che la Ditta si avvale di personale conducente in possesso della patente di guida di categoria D in 
corso di validità e di Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone; 
 

23. che la Ditta assicura il rispetto del regolamento CEE 561 del 15.03.2006 in merito ai periodi di 
guida e ai riposi del personale addetto alla guida; 
 

24. che la Ditta assicura il rispetto, da parte del personale addetto alla guida, delle norme di condotta 
previste dal Codice della Strada, con particolare riguardo al divieto di assumere sostanze 
stupefacenti o psicotrope e bevande alcoliche, anche in modica quantità, nonché al divieto di far 
uso, durante la guida, di apparecchi radiotelefonici e cuffie sonore, salvo apparecchi a viva voce o 
dotati di auricolare. 

 
 
 

Data,  ………………………..                                     Timbro e firma del Legale Rappresentante/Procuratore 
 
  ……………………………………………………….. 

 
 
Allegati:  
 

- copia documento identità del dichiarante in corso di validità; 
- eventuale procura; 
- dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari (vedi punto 7). 
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DICHIARAZIONE TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Intestazione ditta 
 
 
 
 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello” 

Via Appennini 53 
00013  FONTE NUOVA   (RM) 

 
 
Oggetto: D.L. 12 novembre 2010 n. 187 
            convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2010 n. 217 
            Tracciabilità dei flussi finanziari  
 
 
Si  rilascia la seguente dichiarazione relativa alle disposizioni di cui alla legge in oggetto: 
 
Il contraente, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 
136/2010, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi 
finanziari. 
In particolare, a norma dell'art. 3 comma 7 della citata legge, così come modificato 
dal D.L. 187/2010, convertito in Legge n. 217 del 2010, il conto corrente dedicato 
su cui la Vs. Istituzione Scolastica potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del buono 
d'ordine di cui sopra è il seguente: 
 
CONTO CORRENTE (IBAN) 
Paese Cin 

Eur 
cin ABI CAB Numero conto corrente 

 
 

                          

 

Banca  Agenzia  

 
 
La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto stesso è/sono: 

1)  C.F.  

2)  C.F.  

 
Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del buono d'ordine 
di cui sopra ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la 
clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità  dei 
flussi finanziari". 
   
 
 
Data         Firma del Legale Rappresentante /Procuratore 
 
…………………………………                  …….…………………………………………………………………  


