Allegato “A2”
MODELLO PER ULTERIORI AUTODICHIARAZIONI
ALL’UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
c.a. Ufficio Unico Servizi Sociali
c/o Municipio di Santarcangelo di R.
piazza Ganganelli, 1
47822 Santarcangelo di Romagna (Rn)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI “EDUCATIVA DI STRADA”. CIG 8011513DA9
ULTERIORI AUTODICHIARAZIONI
(ad integrazione del DGUE)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il ________________________
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 ___________________________
cod. fiscale _________________________________ P. IVA ________________________________
telefono fisso ___________________________ telefono cellulare ___________________________
pec _______________________ e-mail ________________________ Fax _____________________
ad integrazione del Documento di Gara Unico Europea (DGUE), 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
DICHIARA

1) di partecipare alla gara (barrare la casella che interessa)
1

come IMPRESA SINGOLA;
oppure
come CAPOGRUPPO di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio già costituito fra
le seguenti imprese:
Denominazione/Rag.
sociale

Forma
giuridica

Sede legale

Attività e/o Servizi

Quota %

IL SOGGETTO MANDATARIO E’

oppure
come CAPOGRUPPO di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio da costituirsi fra
le seguenti imprese:
Denominazione/Rag.
sociale

Forma
giuridica

Sede legale

Attività e/o Servizi

Quota

%

IL SOGGETTO MANDATARIO E’

oppure
come MANDANTE di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio già costituito fra le
seguenti imprese:
Denominazione/Rag.
sociale

Forma
giuridica

Sede legale

Attività e/o Servizi

Quota

%

IL SOGGETTO MANDATARIO E’

oppure
come MANDANTE di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio da costituirsi fra le
seguenti imprese:
Denominazione/Rag.
sociale

Forma
giuridica

Sede legale

Attività e/o Servizi

Quota

%

IL SOGGETTO MANDATARIO E’

2

DICHIARA ALTRESI’
2)

(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.i. cessati dalle
cariche sociali sotto indicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di
gara;
ovvero
che i nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara (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:
COGNOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Qualifica
COGNOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Qualifica
COGNOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica

NOME

NOME

NOME

che i nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste la condizione di
cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., cessati dalle cariche sociali specificate
al precedente punto nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara sono i
seguenti:
COGNOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Qualifica
COGNOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Qualifica
COGNOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Qualifica

NOME

NOME

NOME
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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:

3) né il sottoscritto, né i soggetti indicati nella parte II, sezione B, del DGUE, né quelli indicati al
precedente punto (soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato
dal D.Lgs. n. 56/2017), si trovano nelle condizioni previste dall’art. 80, comma 1, lettera b-bis,
del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall’art. 49 del citato D.Lgs. n. 57/2016;
4) che l’impresa è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura della Provincia di ___________________
_______per le seguenti attività:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (in caso di concorrente con sede in uno Stato diverso
dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato)
data di iscrizione
______________________________________________________________________________
durata della ditta /data termine
______________________________________________________________________________
forma giuridica
______________________________________________________________________________
4.1) (solo per le società cooperative ed i consorzi di cooperative) che la ditta è regolarmente
iscritta all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 con pos. n.
___________________________________ dal _____________________________
4.2) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS e l’INAIL o altra
Cassa e di essere in regola con i relativi versamenti. A tal fine, dichiara i seguenti riferimenti:
INPS
UFFICIO/SEDE

INDIRIZZO

FAX

INAIL
UFFICIO/SEDE
FAX

CAP
TEL

INDIRIZZO

MATRICOLA AZIENDA

CAP
TEL

CITTA’

CITTA’
MATRICOLA AZIENDA

5) di avere svolto negli ultimi tre anni i seguenti servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento,
dell’importo complessivo almeno pari a € 40.000,00 iva esclusa, in favore di enti pubblici e
conclusisi con esito positivo senza applicazione di penali:
denominazione dell’appalto _____________________________________________________
tipologia e oggetto del servizio ___________________________________________________
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natura e numero dei destinatari finali _____________________________________________
ente committente _____________________________________________________________
importo del servizio ________________________ in lettere (__________________________)
periodo __________________________________
denominazione dell’appalto _____________________________________________________
tipologia e oggetto del servizio ___________________________________________________
natura e numero dei destinatari finali _____________________________________________
ente committente _____________________________________________________________
importo del servizio ________________________ in lettere (__________________________)
periodo __________________________________
Al fine di verificare il buon esito degli stessi, dichiara i seguenti recapiti di contatto dei
precedenti committenti:
ente ________________________________________________________________________
tel __________________________ email __________________________________________
ente ________________________________________________________________________
tel __________________________ email __________________________________________
6) di impiegare il seguente personale nell’esecuzione del servizio (n.b. allegare i curricula):
nome ________________________________ cognome __________________________________
titolo di studio (specificare) _________________________________________________________
esperienze lavorative nel settore e tipologia di servizio dell’appalto (specificare anche la durata)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
nome ________________________________ cognome __________________________________
titolo di studio (specificare) _________________________________________________________
esperienze lavorative nel settore e tipologia di servizio dell’appalto (specificare anche la durata)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
nome ________________________________ cognome __________________________________
titolo di studio (specificare) _________________________________________________________
esperienze lavorative nel settore e tipologia di servizio dell’appalto (specificare anche la durata)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
nome ________________________________ cognome __________________________________
titolo di studio (specificare) _________________________________________________________
esperienze lavorative nel settore e tipologia di servizio dell’appalto (specificare anche la durata)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7) di aver preso conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto in oggetto,
nonché di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
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disposizioni e condizioni specificate nella documentazione di gara (avviso di gara, disciplinare di
gara, Capitolato tecnico d’appalto, modulistica e negli atti in essi richiamati), consapevole che la
mancata osservanza delle medesime condizioni e prescrizioni o la mancata presentazione di
uno o più dei documenti richiesti comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara, laddove
tali inadempienze dovessero rientrare nelle ipotesi di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e nei casi in cui non sia possibile regolarizzare la domanda integrando la
documentazione;
8) di considerare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri, di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire
sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
9) di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”
di cui al D.P.R. 62/2013 e del “Codice disciplinare” del personale dipendente dell’Unione di
Comuni Valmarecchia, approvato con il CCNL Funzioni Locali e pubblicato sulla sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito www.vallemarecchia.it e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto
applicabili, i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto;
10) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
11) (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che
l'impresa si uniformerà, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2 e 53
comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e comunicherà alla stazione appaltante la nomina del
rappresentante fiscale nelle forme di legge;
12) 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;
13) che l’impresa (barrare l’opzione che interessa):
€ non ha sede, residenza o domicilio in paesi inseriti nelle c.d. “black list”, elencati nel decreto
del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze del 21 novembre 2001;
oppure
€ ha sede, residenza o domicilio in paesi inseriti nelle c.d. “black list”, ma è in possesso
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze;
14) in caso di aggiudicazione, assolverà a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge n. 136/2010; 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
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del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni;
15) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto a svolgere il servizio anche nelle more
della stipula di contratto;
16) 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;
17) di aver correttamente adempiuto, all’interno dell’azienda, agli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente;
18) 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;
19) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad
utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che
già erano adibiti dal precedente appaltatore, in conformità al CCNL di categoria al quale si
aderisce;
20) (eventuale, in caso di concordato con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16
marzo 1942, n. 267) 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 del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
21) che l’impresa (barrare l’opzione che interessa):
€ avente un numero di lavoratori inferiore a 15, è in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della Legge 68/1999;
oppure
€ avente un numero di lavoratori superiore a 15, è in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della Legge 68/1999.
A tal fine, dichiara che il numero dei dipendenti rispetto al quale fare riferimento per
l’adempimento degli obblighi di cui sopra è ___________ (in lettere _____________________).
Al fine della verifica del requisito, dichiara che l’Ufficio del Lavoro competente è
________________________________ con sede in ___________________________________
via _____________________________ tel ________________ email _____________________
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22) di autorizzare l’Unione di Comuni Valmarecchia a trasmettere tutte le comunicazioni inerenti
l’appalto, comprese quelle di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per pec al seguente
indirizzo ______________________________________________________________________
23) di
eleggere
il
proprio
domicilio
al
seguente
indirizzo:
_____________________________________________________________________________
24) che il numero telefonico da contattare in caso di necessità è il seguente:
_____________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre:
(Questa dichiarazione è resa solo se l'impresa partecipa in
Raggruppamento Temporaneo di Imprese):
che l’impresa mandante, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.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. (barrare/eliminare la frase, se NON ricorre il caso)
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR), che i dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara saranno raccolti
e trattati, anche con strumenti informatici, ai fini del procedimento di gara e della eventuale e
successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità previste dal predetto
Regolamento UE e dal Decreto Legislativo n. 101/2018. A tal fine
€ autorizza la comunicazione agli eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne
faranno richiesta motivata ai sensi della normativa vigente ed in particolare della L. 241/1990
ovvero
€ non autorizza la comunicazione agli eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne
faranno richiesta motivata ai sensi della normativa vigente ed in particolare della L. 241/1990.
_________________________, lì ____________
Il Legale rappresentante
________________________________
Allega:
1) ____________________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________________;

N.B.: La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della
ditta o da persona autorizzata ad impegnare l’impresa, mediante delega o procura o mandato
d’agenzia da allegare contestualmente in copia.
Alla presente dichiarazione devono essere allegati i curricula del personale, i cui dati vengono
indicati al punto 6
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