
MODELLO 3

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”

DICHIARAZIONE DISPONIBILITA' DI MEZZI, UFFICIO OPERATIVO, AUTORIMESSA
(punto 3.3.4 del disciplinare)

APPALTO  DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SCOLASTICO  PER  GLI  ANNI  SCOLASTICI
2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023



Spett.le
  Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra
  Via F.lli Pasini, 33
  36015 Schio (VI)

Il sottoscritto , nato a , 

il , Codice Fiscale , in qualità di:

  titolare,           legale rappresentante,            procuratore,              altro 

(specificare)

dell'Impresa 

con sede legale in  Prov.  Cap  

Via/Piazza  N.  

Pec , mail ,

telefono  

e sede amministrativa in  Prov.  CAP  

Via/Piazza  N. 

Partita IVA   C.F.  

DICHIARA

   la piena disponibilità giuridica e per tutta la durata dell'appalto di un numero di mezzi in regola
con  la  normativa  nazionale  e  regionale  in  tema di  trasporto  scolastico  e  di  circolazione  degli
autoveicoli  per  lo  svolgimento  del  servizio  non  inferiore  ad  8  (otto),  oltre  a  quello  di  scorta,
rispondenti al D.M. 18.4.1977, integrato con successivi D.M. 13.1.2004 e D.M. 1.4.2010, in uso di
terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente, aventi capienza sufficiente
per le esigenze di servizio e caratteristiche tecniche dettagliate all'art. 7 del Capitolato Speciale
d'Appalto.

Indicare il titolo in base al quale tali mezzi sono posseduti (proprietà, usufrutto, patto di riservato
dominio, locazione con facoltà di compera – leasing):

Ovvero

   l'impegno ad acquisire la piena disponibilità giuridica, ai fini dell'espletamento del servizio e per
tutta la durata dell'appalto, del suddetto parco mezzi.



______________________________________________________________________________

   la piena disponibilità giuridica per tutta la durata dell'appalto di un unico ufficio operativo con
facoltà decisionale sull'utilizzo di tutto il parco mezzi.

Ovvero

   l'impegno ad ottenere la piena disponibilità giuridica di un unico ufficio operativo con facoltà
decisionale sull'utilizzo di tutto il parco mezzi e per tutta la durata dell'appalto.

______________________________________________________________________________

   la piena disponibilità giuridica e per tutta la durata dell'appalto di idonea/e autorimessa/e con
capienza sufficiente per tutti i mezzi.

Ovvero

  l'impegno ad ottenere la piena disponibilità giuridica di idonea/e autorimessa/e con capienza
sufficiente per tutti i mezzi e per tutta la durata dell'appalto. 

Data  Firma 

Si allega:
- eventuale delega
- eventuale procura notarile
- copia del documento d'identità
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