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Allegato “A.2” 
MODELLO ULTERIORE AUTODICHIARAZIONE 

 

AL COMUNE DI POGGIO TORRIANA 

Via Roma, n. 25 

47824 – POGGIO TORRIANA 

(RN) 

 

OGGETTO:  Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.  sss), e dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m. e i., tramite RdO sul MePA, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico nel 

territorio del Comune di Poggio Torriana, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. 

C.I.G.: 7965508126 

   ULTERIORE AUTODICHIARAZIONE (ad integrazione del DGUE) 
 

_l_ sottoscritt_ ................................................................................................................................................... 

nat_ il ..............................a ………………………………… residente a ……………………………………. 

in Via/Piazza………………………………….…n. …….. C.F. …………………………………………... in 

qualità di 

titolare 

legale rappresentante 

procuratore speciale, in forza di atto di procura n.  di repertorio in 

data    del dott.   notaio in 

 
 

 

 

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

con sede legale a  ................................................................................................................................................. . 

in Via/Piazza  ......................................................................................................................................................... 

con sede operativa a .............................................................................................................................................. 

in Via/Piazza  ......................................................................................................................................................... 

Codice Fiscale n .......................................................... P. I.V.A. n ........................................................................ 

Posizione INPS …………………………….Posizione INAIL……………………………………………… 

Telefono fisso ………………………………………….telefono cellulare………….. ........................................ 

PEC…………………………………..………… e-mail………………………................................................... 

Fax ……………………………………………………………………….. 

ad integrazione del DGUE documento di gara unico europea, ai sensi degli artt. 46, 47 e 77-bis  del  D.P.R. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
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DICHIARA: 

 
1. che i nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. alla data di 

presentazione dell’offerta (titolare e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di IMPRESA 

INDIVIDUALE; socio e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN NOME 

COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN 

ACCOMANDITA SEMPLICE; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la  legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori legali, dei membri degli organi con poteri di direzione 

o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e direttore 

tecnico, ove presente, o socio unico, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci se si tratta di ALTRO TIPO DI SOCIETA' O CONSORZIO), sono i seguenti: 

1 COGNOME NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscal 

Residenza 

Qualifica 

2 COGNOME NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscal 

Residenza 

Qualifica 

3 COGNOME NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscal 

Residenza 

Qualifica 

 

2. che i nominativi e le generalità dei soggetti indicati al precedente punto 1 nei confronti dei quali 

sussiste la condizione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., sono i seguenti: 
 

1 COGNOME NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscal 

Residenza 

Qualifica 

2 COGNOME NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscal 

Residenza 

Qualifica 

3 COGNOME NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscal 

Residenza 

Qualifica 

e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva 

dissociazione dimostrabili con la seguente allegata documentazione : 
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3. (barrare la casella che interessa) 

che non ci sono soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. cessati dalle   

cariche    sociali    sotto  indicate  nell’anno  antecedente  la  data  della  Lettera  d’invito ( 

 ); 

 

ovvero 

che i nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.  cessati 
dalla carica nell'anno antecedente la data della suddetta Lettera d’invito (titolare e direttore 

tecnico, ove presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; socio e direttore tecnico, ove 

presente, se si tratta di SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore 

tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE; membri del 

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori 

e procuratori legali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e direttore tecnico, ove presente, o 

socio unico, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta 

di ALTRO TIPO DI SOCIETA' O CONSORZIO), sono i seguenti: 

1 COGNOME NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscal 

Residenza 

Qualifica 

2 COGNOME NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscal 

Residenza 

Qualifica 

3 COGNOME NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscal 

Residenza 

Qualifica 

 

4. che i nominativi e le generalità dei soggetti indicati al precedente punto 3 nei confronti dei quali 

sussiste la condizione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., sono i seguenti: 

COGNOME NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscal 

Residenza 

Qualifica 

COGNOME NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscal 

Residenza 

Qualifica 

COGNOME NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscal 

Residenza 
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e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva 
dissociazione dimostrabili con la seguente allegata documentazione : 

 
 

 

5. che l’impresa non incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter), del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 
 

6. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 

svolti i servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; 
 

7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 
 

8. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto in data 

16/09/2013 presso la Prefettura di Rimini (pubblicato sul sito della Prefettura di Rimini all’indirizzo: 

http://www.prefettura.it/FILES/docs/1215/intesa_per_legalit%E0_e_sicurezza_appalti_e_forniture_pub 

blici.pdf), che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto 

e gli effetti (Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto protocollo di legalità 

costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012); 

9. di aver preso visione e di essere edotto del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici) e del “Codice di comportamento dei dipendenti” del Comune di Poggio Torriana, 

pubblicati sul sito web www.comune.poggiotorriana.rn.it alla sezione “Amministrazione 

Trasparente/Sottosezioni “Disposizioni generali/Atti generali/Codice disciplinare e codice di 

comportamento e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a far osservare ai propri 

dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto 
 

10. di impiegare personale idoneo che rispetta tutte le prescrizioni e indicazioni contenute nell'art. 8 del 

Capitolato; 
 

11. di impiegare personale idoneo anche in relazione a quanto disposto dell’art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014; 

12. di impegnarsi a mantenere ferma la propria offerta per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del 

termine di presentazione delle offerte; 
 

13. di aver tenuto conto delle particolari condizioni dei tempi e dei luoghi di prestazione del servizio e di 

avere a disposizione il numero di mezzi che, considerati i percorsi, le tratte e la quantità dell'utenza, sono 

ritenuti idonei allo svolgimento del servizio, di riconoscere sufficienti per lo svolgimento dello stesso i 

tempi e le modalità assegnati dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 

e di aver attentamente esaminato e di ben conoscere tutti i documenti dell’appalto; 
 

14. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge n. 136/2010 e di prendere atto 

che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, 

comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso 

di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni; 

Qualifica 



 

 

 

15. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a svolgere il servizio anche nelle more di stipula di contratto; 

16. (eventuale) la motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali informazioni fornite nella documentazione tecnica 

(Busta “B”) costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 
 

17. che l’impresa (barrare l’opzione che interessa): 

� non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001 n. 383; 

ovvero 

� si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001 n. 383 e che il  periodo di 

emersione si è concluso; 

18. che l’impresa (barrare una delle caselle sotto riportate): 

□ è in possesso di una propria sede di riferimento nel territorio del Comune di Poggio Torriana o nelle vicinanze 
(ovvero entro 25 Km) del plesso delle scuole di Poggio Torriana località Torriana, dotata di spazi per il ricovero 

dei mezzi, nonché di spazi per attività di tipo amministrativo e di custodia con fax e telefono al fine di consentire 
eventuali interventi tempestivi e di emergenza ed evitare possibili, eventuali, ritardi nell’esecuzione del servizio; 
oppure 

□ si impegna a reperire ed attivare prima della stipula del contratto, e comunque prima dell’avvio del servizio, una sede 

di riferimento nel territorio del Comune di Poggio Torriana o nelle vicinanze (ovvero entro 25 Km) del plesso delle 

scuole di Poggio Torriana località Torriana, dotata di spazi per il ricovero dei mezzi, nonché di spazi per attività di tipo 

amministrativo e di custodia con fax e telefono al fine di consentire eventuali interventi tempestivi e di emergenza ed 

evitare possibili, eventuali, ritardi nell’esecuzione del servizio; 

      18.1 che l’impresa (barrare TUTTE lle caselle sotto riportate):: 

□ ha disponibile nella propria sede di riferimento mezzo di scorta, conforme alle prescrizioni del Capitolato, per 
imprevisti/emergenze; 

□ utilizza per lo svolgimento del servizio autisti di esperienza maturata di almeno tre anni; 

□ gestisce eventuali emergenze, imprevisti modifiche del servizio e controllo/monitoraggio sullo svolgimento del 
servizio  ( tipo rotture automezzi, avversità atmosferiche, ecc…) con intervento meccanico entro periodo massimo 

di un’ ora; 

□ settimanalmente esegue manutenzione e sanificazione dei mezzi; 

□ è in possesso di mezzo con capienza di n. 54 persone più 2 (autista e accompagnatore) 

□ è in possesso di un mezzo di almeno euro 2;  
 

19. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e, se cooperativa, anche verso i soci) condizioni normative e retributive 

non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi decentrati relativi ai luoghi in cui si esegue 

l’appalto, se più favorevoli nei confronti dei soggetti suddetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del 

luogo in cui ha sede l’Impresa, nonché di rispettare le norme e le procedure previste dalla normativa vigente in materia; 
 

20. di aver correttamente adempiuto, all’interno dell’azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 
 

21. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione 

che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi ai 

sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con salvezza dell’applicazione da parte dell’Amministrazione di quanto previsto 

dal comma 16 di detto articolo; 
 

22. di essere a conoscenza, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. e i., del Regolamento UE 2016/679 e nel D.Lgs. n. 51/2018, 

delle3 modalità di trattamento dei dati personali; 
 

23. di autorizzare il Comune di Poggio Torriana a trasmettere tutte le comunicazioni inerenti la procedura di affidamento 

attraverso la piattaforma telematica del MePA https://www.acquistinretepa.it nell’apposita area “comunicazioni” relativa 

alla RdO di cui trattasi; 
 

24. di eleggere il proprio domicilio al seguente indirizzo: 

       ; 

 

 

25. che il numero telefonico da contattare in caso di necessità è il seguente: 

  . 
 

SOLO NEL CASO che l’impresa partecipi in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, dovrà essere resa la seguente 
dichiarazione (diversamente barrare la frase sotto riportata): 
26. che l’impresa mandante, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i., in caso di affidamento, si impegna a 

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta qualificata come mandatario. Il mandatario, 

impegnandosi fin d'ora ad accettare il mandato, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 



 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e 

s.m. e i., al Regolamento UE 2016/679 ed al D.Lgs. n. 51/2018, i dati personali raccolti saranno trattati,  anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali 

procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli 

incaricati interni ed esterni della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne faranno 

richiesta motivata ai sensi della normativa vigente ed in particolare della L. 241/1990. 

 
………………………., lì ……………………. 

 
 

        Timbro firma del Legale rappresentante 
 

……........................................... 

 

                                                                                                             (firmato digitalmente) 

 

 

 

 
N.B.- La presente ULTERIORE AUTODICHIARAZIONE dovrà essere firmata digitalmente dai concorrenti, con le 

modalità indicate per la sottoscrizione dell’istanza di ammissione di cui al punto 14, lettera A.1, del Disciplinare di gara. 

 
N.B: Allegare: 

copia di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore (scansione dell’originale del documento); 
 

 

 

 
 

NOTE E PRECISAZIONI: 
 

 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” devono altresì 
effettuare, in aggiunta a quanto riportato nel sopra esteso modello A.2 , le seguenti dichiarazioni: 

- dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 

Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure 

dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia 

conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 
 

Gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia devono altresì effettuare, in 
aggiunta a quanto riportato nel sopra esteso modello A.2, le seguenti dichiarazioni: 

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 

del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme 

di legge; 
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 

………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 

l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare 

copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un 

partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta 

tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto 

coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 

sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente 

gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del RD 16 
marzo 1942 n. 267 devono altresì effettuare, in aggiunta a quanto riportato nel sopra esteso modello A.2, le seguenti 

dichiarazioni: 
- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi  del provvedimento 

di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal 

Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento 

temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 



 

 

concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare. 


