
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini                      http://www.cattolica.net 
P.IVA 00343840401                   email:info@cattolica.net

SETTORE 3:  ATTIVITA' ECONOMICHE
Sportello Unico Attività Produttive

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it 

ALLEGATO A
Comune di Cattolica
Servizio Attività Produttive
P.le Roosevelt, 7
47841 Cattolica

OGGETTO: PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI 
LINEA TURISTICA MEDIANTE TRENINO GOMMATO CON CONDUCENTE NEL 
COMUNE DI CATTOLICA.

Il sottoscritto _______________________________, nato a _________________il_____________

residente in _________________ via ________________ in qualità di titolare/legale rappresentante 

dell’impresa _______________________________ * iscritta presso la CCIAA di ______________ 
dichiara,quanto segue:
Sede legale
Indirizzo* ____________________________________________________________________

Città* ____________________________________________________________________

Cap * ____________________________________________________________________

Provincia* ____________________________________________________________________

Cod. fiscale* ____________________________________________________________________

Partita IVA * ____________________________________________________________________

Telefono* __________________________________________ Fax  *_______________________

Posta elettronica _________________________________________________________________

PEC ____________________________________________________________________

Eventuale domicilio eletto (laddove diverso dalla sede legale) ai fini della partecipazione alla
procedura in argomento

Indirizzo* ____________________________________________________________________

Città* ____________________________________________________________________

Cap * ____________________________________________________________________

Provincia* ____________________________________________________________________
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Telefono* ____________________________________________________________________

Fax o *(1) ____________________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla procedura per l’assegnazione del servizio di trasporto di linea turistica nel 
Comune di Cattolica. 

A tal fine

        DICHIARA

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

a) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di __________ ;

b) di non essere incorso in una delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare per
l’affidamento di servizi pubblici ai sensi di legge;

c) di avere eletto o impegnarsi ad eleggere un recapito o un ufficio operativo nel Comune di
Cattolica;

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

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

f) di utilizzare almeno n.° 5 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 della Infrastrutture e dei Trasporti 15 marzo 2007 n. 55 e 
relative circolari esplicative, e che possiedano – ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 
– caratteristiche tecniche compatibili con il percorso;

g) di aver maturato esperienza triennale nello svolgimento di servizi simili;

h) di utilizzare trenini turistici in regola con le vigenti norme in materia di assicurazione
obbligatoria e di circolazione ai sensi del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”,
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.;

i) di conoscere il luogo dove deve essere effettuato il servizio e aver preso conoscenza delle
condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sull’esecuzione del servizio;
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l) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
delle concessioni e degli appalti pubblici e dalla stipula dei relativi contratti di cui all'art. 38 D.Lgs. 
163/06;

m) l’inesistenza della ulteriore causa di esclusione dalle gare di appalto prevista dall’articolo 1 bis,
comma 14, della L. 18 ottobre 2001 n. 383, in materia di emersione dall’economia sommersa;

n) la non adozione nei confronti dell’impresa del provvedimento interdittivo alla contrattazione con
le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche previsto dall’articolo 14 del D.
Leg.vo 9 aprile 2008, n. 81;

n) di accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste dal Bando di concorso.

In fede. 

Il Legale rappresentante
(cognome e nome, timbro)

_______________________
(firma)

Data ______________

Si allega
Copia di documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa
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