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DICHIARAZIONI

Affidamento della gestione del Servizio turistico di trasporto pubblico di linea con
trenino turistico su ruote  da svolgersi nel territorio di Moena per le stagioni estive
2018 - 2019 e 2020.

Il  sottoscritto  ____________________________________,  nato  a  ____________  il

_______________________________  in  qualità  di  Legale  Rappresentante/Procuratore

dell’Impresa  ________________________________________  avente  sede  in

___________________________  via  ___________________________  n.  ____  codice

fiscale __________________________ p.IVA_______________________________

P.E.C. o email _______________________________________

DICHIARA

secondo  le  modalità  di  cui  all’art.  46  e  47  del  D.P.R.  28  dicembre  2000  n.  445,
consapevole delle responsabilità penali cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci  e  delle  relative  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  medesimo  D.P.R.  n.
445/2000, quanto segue:

- di  essere  iscritto  alla  Camera di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di
__________________________________n. ______________ ;

- di non essere incorso in una delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare di
affidamento servizi pubblici ai sensi di legge;

- di essere in possesso dei requisiti indicati nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti 15 marzo 2007 n. 55 e relative circolari esplicative;

- di avere nel proprio organico personale ( titolare o personale dipendente) abilitato alla
guida, in possesso di idonea patente; 

- di utilizzare trenini turistici detenuti a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di locazione
con facoltà di acquisto (leasing) e di acquisto con patto di riservato dominio, conformi
ai  requisiti  previsti  dal  Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  15
marzo 2007 n. 55 e relative circolari esplicative, e che possiedono le caratteristiche
tecniche  compatibili  con  il  percorso,  accertate  dal  Servizio  Trasporti  Pubblici  della
Provincia Autonoma di Trento e precisamente:  trenino con massimo n. 2 rimorchi da
immatricolare ad uso terzi quale servizio di linea per trasporto di persone;

- di utilizzare trenini turistici in regola con le vigenti norme in materia di assicurazione
obbligatoria e di circolazione ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 " codice della
strada e ss.mm del D.L. 10 settembre 1993, n. 360 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.
495  "Regolamento  al  nuovo  codice  della  strada";  il  massimale  della  polizza  deve
rispettare  la  normativa  vigente,  ed  in  particolare  i  decreti  attuativi  della  direttiva
2005/14/CEE; 



- di conoscere il luogo dove deve essere effettuato il servizio e di aver preso conoscenza
delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sull'esecuzione del servizio;

- la  non  adozione  nei  confronti  dell'impresa  del  provvedimento  interdittivo  alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche
previsto dall'art. 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ;

- di  non  essere  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione,  di  cessazione  di  attività,  di
concordato  preventivo  o  di  qualsiasi  altra  situazione  equivalente,  secondo  la
legislazione italiana; 

- che non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità  che incidono sulla  moralità  professionale  e per  reati  di  partecipazione a
un'organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio,  come  definiti  dagli  atti
comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. Dichiara in ogni caso di
aver  riportato  le  seguenti  condanne
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

- di non aver commesso errore grave nell'esercizio della propria attività professionale; 

- di essere in regola con i requisiti previsti per il rilascio del documento unico di regolarità
contributiva previsto dall’articolo 2 comma 2 del D.L. 25/9/2002 n. 210 (ovvero, laddove
tale documento non sia acquisibile, di essere in regola con gli obblighi concernenti le
dichiarazioni  e  i  conseguenti  adempimenti  in  materia  contributiva  ed  assicurativa
secondo la legislazione italiana e di essere in regola con gli  obblighi concernenti le
dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la
legislazione italiana);

- di essere in possesso dei  requisiti soggettivi previsti dalla normativa  antimafia di cui
all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575.

-     _____________________________________________________________________

Data __________________
Firma    Titolare ditta / Legale rappresentante

_________________________________


	Firma Titolare ditta / Legale rappresentante

