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Modello D 
REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI 

Art.83 del D.Lgs. n. 50/2016 

 

Dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei  
requisiti tecnico-professionali  

Comune di SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019. CIG: 75442754AD 
 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

dell’impresa  

sede (comune italiano 
 o stato estero)   

 Cap:  Provincia    

 

indirizzo  Codice fiscale:  

  Mail pec _____________________________________ Codice PASSOE __________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di formazione 
di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

sotto la propria responsabilità DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, di possedere la capacità tecnico-professionale di cui al  
Disciplinare di gara, consistenti nei seguenti requisiti: 

 

a) Di svolgere o aver svolto negli ultimi tre anni n. _______  appalto/i relativi al servizio trasporto scolastico o comunque 

rientrante nel settore della mobilità collettiva, della durata di uno o _____ anno/i  presso il seguente/i ente/i locale/i  di 

__________________ , numero abitanti __________ 

b) Di avere la disponibilità di due veicoli adibiti al trasporto alunni ai sensi dell’art. 1 del DM Trasporti 31 gennaio 1997 e smi di 

cui almeno uno munito di pedana adibita al trasporto disabili, per un numero di posti complessivi non inferiore a 60 e 

comunque secondo stabilito nel capitolato speciale d’appalto cui si fa espresso riferimento 

c) Di essere iscritto nel registro delle imprese presso la camera di commercio industria e artigianato e agricoltura (oppure in uno 

dei registri professionali o commerciali istituiti presso altro stato) per attività rientranti nell’oggetto dell’appalto. 

d) Di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi dell’art. 7 

del D.Lgs n. 395 del 22 dicembre 2000 e smi., riguardante l’accesso all’esercizio della professione su strada di persone senza 

aver subito la decadenza da detta autorizzazione da parte delle autorità competenti. 

 
e) Di essere iscritto all’albo regionale della Regione Campania delle imprese che gestiscono il servizio di trasporto scolastico 

di cui alla L.R. 13/2011. N. ____ decreto dirigenziale del _____________ 
 

f) Di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi degli artt.5, 

6 e 7 del D.Lgs 22 dicembre 2000 n 395 e smi. Il soggetto partecipante indicherà il soggetto in possesso del requisito di 
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idoneità professionale che deve corrispondere ad uno dei soggetti di cui all’art. 3 del citato decreto, mentre il requisito di 

moralità il riferimento è all’art. 5 del medesimo decreto. 

                                                      
                                                           Dichiara inoltre 

 
g) Di essere a conoscenza del percorso da effettuare in ordine al servizio, come da attestato di avvenuto sopralluogo 

rilasciato da questo Ente, allegato;   
 
 

h) Di avere a disposizione di un’autorimessa per il ricovero dei mezzi nel comune di San Bartolomeo in Galdo. 

 
 

 
ALLEGATO OBBLIGATORIO: 

fotocopia del documento d’Identità del dichiarante 

 

Si prende atto che, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati 
saranno trattati al solo fine di qualificare i concorrenti per la gara in oggetto. 

Luogo e data di sottoscrizione               Il Legale rappresentante 

............................................., .................... ................................................................. 
(timbro e firma) 
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