
Modulo     “C”
Requisiti di capacità economica e finanziaria

Procedura aperta per l’appalto del “Servizio di  trasporto scolastico nel Comune di Belluno  e servizi
integrativi - anni scolastici 2016/2021” con un eventuale periodo di rinnovo contrattuale per gli anni
scolastici 2021/2024. CIG n. 6375744663

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................

nato/a il ........................................... a .............................................................................................................. in

qualità  di  ..........................................................................................................................................................

dell’impresa  .........................................................................................................................................................

con sede legale in ..................................................................................................... prov. ................................

CAP ..................... Via ................................................................................................... n. ..................... P. Iva -

Cod.  Fisc.  ...........................................................................  Telefono  ............................................................

Fax ......................................................... PEC …………………………………………………………..

(Se raggruppamento temporaneo o consorzio)

Imprese mandanti o consorziate: ........................................................................................................................

Impresa capogruppo: ..........................................................................................................................................

 PRESENTA  

- dichiarazione di (almeno) 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1.9.1993, n.

385, attestanti la capacità economico-finanziaria del sottoscritto dichiarante.

………………………..…. lì ………………….

Il dichiarante/ i dichiaranti

....................................................................................
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)

allegare fotocopia non autenticata del documento di
riconoscimento di chi firma



Modulo  “D”
Requisiti di capacità tecnica e professionale

Procedura aperta per l’appalto del “Servizio di trasporto scolastico nel Comune di  Belluno  e servizi
integrativi - anni scolastici 2016/2021” con un eventuale periodo di rinnovo contrattuale per gli anni
scolastici 2021/2024. CIG n. 6375744663

Il/La  sottoscritto/a  ................................................................................................................................................  nato/a
il  ...........................................  a  ..............................................................................................................  in  qualità
di  ...................................................…  dell’impresa  ..........................................................................................  con  sede
legale  in  .......................................................  prov.  ................................  CAP  .....................
Via  ...........................................………………….................................  n.  ...........….........  P.  Iva  -  Cod.  Fisc.  ........
……………................................... Telefono ..........………......… fax ……...…….. PEC ..................………....................
(Se raggruppamento temporaneo o consorzio)
Imprese mandanti o consorziate: ........................................................................................................................
Impresa capogruppo: ..........................................................................................................................................
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dal
successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

D I C H I A R A

Dichiara di aver svolto con esito positivo negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando uno o più servizi
analoghi a quelli del presente appalto per un ammontare non inferiore ad € ..………………  (€ 1.871.025,00  previsti  per la
qualificazione alla gara) al netto dell'IVA, e di seguito indica gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati, per i quali sono
stati svolti (se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati dai certificati rilasciati e
vistati dalle stesse amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della
prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente);
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Dichiara di  avere  in proprietà o nella disponibilità giuridica,  ai  fini  dell'espletamento del servizio,  e per tutta la durata
dell'appalto
n°______scuolabus immatricolati il _______ con n° posti ______________
n°______scuolabus immatricolati il _______ con n° posti ______________
n°______scuolabus immatricolati il _______ con n° posti ______________
n°______scuolabus immatricolati il _______ con n° posti ______________ 
n°______scuolabus immatricolati il _______ con n° posti ______________

tali da coprire il fabbisogno comunale (n. 12 scuolabus -compreso 1 di scorta- più 2 mezzi speciali per il trasporto disabili,
rispondenti alle norme dal decreto Ministero dei Trasporti 01/04/2010 e ad ogni altro provvedimento normativo ivi richiamato, in
vigore disciplinante la materia, in quanto applicabile, tra cui Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione;
tali mezzi coprono il seguente  fabbisogno tipo:  n. 1 con 22 posti a sedere, n. 2 con 28 posti a sedere, n. 4 con 32 posti a sedere,
n. 1 con 48 posti a sedere, n. 2 con 50 posti a sedere n. 2 con 55 posti a sedere e 2 mezzi speciali per il trasporto disabili. 

Dichiara di  avere  alle  proprie  dipendenze  almeno 13  conducenti  muniti  di  idonea  patente  di  guida  e  di  certificato  di
abilitazione professionale KD ovvero di Carta di Qualificazione Conducenti (CQC) oltre ad almeno una persona qualificata da
adibire all'Ufficio iscrizioni e a personale di accompagnamento alunni della scuola dell'infanzia nella salita, tragitto e discesa
dagli scuolabus, in numero di 5 unità.
 ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

………………………..…. lì ………………….
Il dichiarante/ i dichiaranti

....................................................................................
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)

allegare fotocopia non autenticata del documento di
riconoscimento di chi firma


