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Allegato C
DICHIARAZIONE - ART. 83 Comma 1 lettera C D.LGS. 50/2016)
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Spettabile 
AMA S.p.A. 
Località Campo di Pile 
67100 L'AQUILA  


OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER IL SUBAFFIDAMENTO DI SERVIZI DI LINEA A CARATTERE MARGINALE DA PARTE DI AMA SPA – CODICE CIG 6937160587

Il Sottoscritto/a ___________________________________________________________________
C.F. ______________________________Nato/a il___________a ___________________________
In qualità di ______________________________________________________________________
della Ditta  _______________________________________________________________________
C.F./P.Iva___________________________con Sede Legale in ______________________________
CAP___________Località ___________________________________________________________
Telefono________________ Fax_______________ Email__________________________________
assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

D I C H I A R A


	che è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 / VISION 2000, di cui si allega alla presente copia autentica (a norma di legge, anche in autocertificazione) del certificato originale in corso di validità.


	Di aver svolto con buon esito, nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando relativo alla gara in oggetto, servizi pubblici di trasporto passeggeri e/o scolastico di durata/affidamento pari a ________ mesi, con l’impiego di complessivo (inteso come somma dei servizi annuali

svolti) di n.  _______ veicoli e per un importo fatturato nel periodo complessivamente (inteso come somma dei servizi annuali svolti) pari a _________________ Euro (iva esclusa);
Si allega, alla presente, dichiarazione di buon esito del succitato servizio, rilasciata direttamente dall’ente appaltante.
La dichiarazione dovrà riportare:
	oggetto dell’appalto,
	periodo di affidamento e svolgimento,
	numero veicoli impiegati,
	importo fatturato in relazione all’oggetto del presente appalto,
	dichiarazione di buon esito da parte del Committente.


di possedere, l’Attestato di idoneità professionale per trasporti nazionali ovvero nazionali ed internazionali rilasciato a cura dell’Ufficio Provinciale M.I.T. territorialmente competente della persona che dirige l’attività di trasporto del Soggetto Candidato, in maniera permanente ed effettiva.
Nel caso di impresa individuale, ove il titolare non sia in possesso dell’attestato richiesto, la persona che possiede l’attestato deve essere regolarmente inserita nella struttura dell’impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare.
N.B. L’attestato dovrà essere posseduto da persona che dirige l’attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.
4.	di essere iscritto al REN (registro elettronico nazionale) delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada (n. iscrizione __________ del __________________).
	
 Si allega alla presente dichiarazione:
- Copia del citato Attestato di idoneità professionale;
- copia dell’attestato di iscrizione al REN. 


_________________, ___________
(luogo) (data)

                     TIMBRO E FIRMA _____________________________



N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.



