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PROCEDURA RISTRETTA
PER IL SUBAFFIDAMENTO DI SERVIZI PUBBLICI AUTOMOBILISTICI DI

LINEA

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ' PROFESSIONALE E DI CAPACITA'
ECONOMICA E TECNICA DI CUI ALL'ART. 39 e ss. DEL DLGS 163/06 E ART. 26 T.U. 81/08

Il sottoscritto

(ragione sociale)

(località, via, numero civico)

(cap, città)

in persona del proprio legale rappresentante 		

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

A) il possesso dei requisiti di idoneità e capacità professionale di cui agli artt. 39 e ss. del Dlgs
163/06 e all'art. 26, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e quindi di aver ottemperato a quanto disposto dalle
vigenti norme in materia, nominando -ove previsto- gli attori per la sicurezza (RSPP, RLS, RLST,
medico competente se necessario, preposti e addetti alla gestione delle emergenze), valutato i
rischi ed adottato le misure di prevenzione e protezione dai rischi, dichiarando specificatamente
che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di

al numero di iscrizione	

B) il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 in corso di
validità (da allegare copia conforme all'originale alla presente)]

B)	di essere iscritto al Registro elettronico nazionale delle imprese (R.E.N.);

C)	che il personale che impiegherà nell'appalto è in possesso dei titoli professionali previsti dalla
normativa inerente l'autotrasporto di persone, anche con mezzi autosnodati ovvero si impegnerà a
far conseguire i sopraddetti titoli in tempo utile e comunque prima dell'avvio operativo dell'appalto.
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D) di aver effettuato, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando di Gara,
servizi automobilistici di trasporto pubblico locale con una produzione complessiva non inferiore ad
2.000.000 km. con le modalità indicate alla lettera B punto 3) del Disciplinare di qualificazione (alla
presente dovrà/anno essere allegata/e la/e Attestazione/i di Buona Esecuzione ai sensi dell'art. 42
del D.lgs. 163/2006).
In caso di RTI si dichiara di aver effettuato il chilometraggio per la quota parte prevista dal
disciplinare di qualificazione.

In caso di partecipazione dei soggetti indicati all'art. 34 comma 1 lettere da b) ad f) del D.Lgs.
163/2006, dovrà venir prodotta una dichiarazione di possesso dei requisiti per ognuno dei
soggetti partecipanti.

TIMBRO E FIRMA


