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Al  Comune  di  ALFANO 

Ufficio Prestazioni sociali 

 

 

OGGETTO: offerta per l’affidamento del servizio di trasporto dei ragazzi di età compresa tra i 6 e i 

14 anni (circa 35) oltre le accompagnatrici (circa 6), che parteciperanno alla colonia 

estiva organizzata dal Comune di Alfano nel periodo dal 05/07/2021 al 17/07/2021, 

escluso il giorno di domenica 11/07/2021, con percorso: partenza da Alfano (circa 

alle ore 8:00) arrivo a Policastro Bussentino e ritorno (alle ore 14:00 circa ad 

Alfano) – da presentare entro e non oltre il giorno 28/06/2021 ore 12:00-   

 

Il/la sottoscritto/a     _______________________________________________________________                                                                                                          

Codice Fiscale ______________________________________,  in qualità di  _________________ 

della ditta                                                                                con sede in  ______________________  

(            ) Via/Piazza   ___________________________                                      N°    ____________      

CAP                         Tel./cell.                  ______                            Fax    ______________________                  

P.Iva./C.F. N°    ____________________________  @mail   __________________________                                                                             

pec  ______________________________________ Posizione Inail   ________________________                                                               

Posizione Inps   ________________________________  

Ai fini della presentazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di trasporto per la 

colonia estiva 2021 in oggetto riportata, 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.  n. 445/2000 per le ipotesi di falsità e dichiarazione 

mendaci; 

1) Di  avere  i  requisiti  di  cui  all’art.  4  del  D.Lgs.  n.  395/2000,  così  come  modificato  ed  

integrato  dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 

/10/2009, per esercitare il servizio di trasporto, ossia: requisito dell’onorabilità, requisito 

della capacità finanziaria, requisito dell’idoneità professionale; 

2) Di avere la disponibilità dei seguenti autobus Gran Turismo per le colonie, in grado di  

trasportare, N° _________ ragazzi comprensivi degli accompagnatori,  fino ad un massimo   di 

______, con personale regolarmente autorizzato ed assicurato, _________________   

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3) Di essere iscritto alla C.C.I.A.A. competente per territorio per l’attività corrispondente al 

servizio in oggetto e che i dati relativi alla ditta rappresentata sono: 

 Denominazione della ditta  ___________________________________________________ 

 numero di iscrizione                                                    data di iscrizione   _______________ 

 forma giuridica  ____________________________________________________________ 

 codice attività (relativamente all'attività principale)   ___________________________ 

4) Che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

5) Di non trovarsi in alcuna condizione di incapacità a contrattare con la pubblica mministrazione; 
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6) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 

68/1999 qualora soggetti alla disciplina ivi contenuta; 

7) L'inesistenza, a carico dell'impresa, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato 

in cui sono stabiliti; 

8) Che non sussistono cause di esclusione di cui alla L. 383/2001 e successive modificazioni ed 

integrazioni (D.L. 25/09/2002 n. 210, convertito in Legge del 22/11/2002 n. 266, in materia di 

emersione del lavoro sommerso); 

9) Di aver preso visone dell’avviso esplorativo, finalizzato a ricevere un’offerta per l’affidamento 

del servizio di trasporto dei ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni (circa 35) oltre le 

accompagnatrici (circa 6), che parteciperanno alla colonia estiva organizzata dal Comune di 

Alfano nel periodo dal 05/07/2021 al 17/07/2021, escluso il giorno di domenica 11/07/2021. 

10) Di accettare gli obblighi derivanti dall’art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

11) Di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal 

D.Lgs. 81/2008; 

12) Di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003; 

13) Di indicare  per ogni tipo di comunicazione i seguenti recapiti: 

tel.   __________________________________  fax  __________________________________                                     

e-mail: __________________________________ PEC:  ______________________________ 

formula la seguente offerta: 

Tipologia autobus: ____________________________________________________________  

_____________________________________________________ con targa ______________ 

N° persone trasportabili: _______________________________________________________ 

Offerta economica omnicomprensiva per il servizio in oggetto riportato: €. ________________ 

a lettere (€.__________________________________________________________________) 

dei quali imponibile €. _________________________  IVA al ____% €. _________________ 

Altre ed ventuali offerte o precisazioni _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 Data                                                                           FIRMA del Legale Rappresentante  

 

______________________    _______________________________ 
 

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata dalla fotocopia, non autenticata, di un documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno n. 196, si informa che i dati raccolti nell’ambito della presente gara  saranno  

trattati  esclusivamente  per lo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali,  delle  attività  e dell’assolvimento degli 

obblighi previsti da una norma di legge o di regolamento. 


