ALLEGATO A.1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INTEGRATIVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI
Al Comune dell’Aquila
Settore Ricostruzione Privata-Sue-Suap-Cuc
Progetti di carattere strategico
Via Avezzano, 11
67100, L’Aquila

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs n. 50/2016 per l’affidamento del
servizio di trasporto scolastico e accompagnamento/sorveglianza sugli scuolabus per la durata
di anni 2,oltre ad eventuale opzione di rinnovo per anni 1 da aggiudicare secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 3.lett. a) del D.Lgs 50/2016.

CIG: 8877719D77
CPV: 60112000-6 Servizi di trasporto pubblico terrestre
il sottoscritto ____________________________ nato a_______________________________ (prov. ___) il
___________________
C.F.
____________________________residente
a
______________________________________
(prov.
___)
in
via_____________________________________________ n. _______ in qualità di

 Titolare o legale rappresentante
 Procuratore speciale/generale
dell’Impresa_____________________________________________________________________con sede
legale
nel
Comune
di
_________________________________________
(prov._____)
Via/Piazza___________________________________________________________________
n._______
codice fiscale ________________________________________________________________________
partita
IVA
________________________________________________________________________
telefono ______________________________________ fax ______________________________________
e-mail ________________________________________________________________________________
PEC (indicata al momento dell’iscrizione nella sezione personale della piattaforma per la gestione telematiche
delle gare) _____________________________________________________________________________
al cui utilizzo autorizza l’Amministrazione per ogni comunicazione relativa alla gara in oggetto, ivi
espressamente comprese le comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs.50/2016
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
( barrare tutte le caselle che interessano)
1) di partecipare alla gara in oggetto nella forma di (barrare la casella che interessa):

 Impresa individuale (lett. a), art. 45, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.);
 Società (lett. a), art. 45, d.lgs. 50/2016) specificare tipo:
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_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (lett. b), art. 45, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.));

 Consorzio stabile (lett. c), art. 45, d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 45, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)
o
o

costituito
non costituito

 Mandante di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 45, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)
o
o

costituito
non costituito

 Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 45, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.);
o
o

costituito
non costituito

 Mandante di un consorzio ordinario (lett. e), art. 45, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.);
o
o

costituito
non costituito

 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f), art. 45, d.lgs. 50/2016 e
s.m.i.);
o costituito
o non costituito

 Mandante di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f), art. 45, d.lgs. 50/2016 e
s.m.i.);
o costituito
o non costituito

 Mandataria di imprese che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) ai sensi del D.Lgs.240/91 (lett.g) art.45 D.lgs. 50/2016)
o costituito
o non costituito

 Mandante di imprese che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) ai sensi del D.Lgs.240/91 (lett.g) art.45 D.lgs. 50/2016)
o costituito
o non costituito
2) che le proprie posizioni INPS e INAIL nonché la sede dell’AGENZIA DELLE ENTRATE competente per
territorio sono le seguenti:
INPS (nel caso di iscrizioni presso più sedi, indicarle tutte):
sede____________________________________________________________________________________
indirizzo____________________________________________________________________
matricola____________________________________________________________________
INAIL (nel caso di iscrizioni presso più sedi, indicarle tutte):
sede___________________________________________________________________________________
indirizzo____________________________________________________________________
matricola ___________________________________________________________________
AGENZIA DELLE ENTRATE (nel caso di iscrizioni presso più sedi, indicarle tutte):
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sede________________________________________________________________________
indirizzo____________________________________________________________________
ed il CCNL applicato è il seguente: _____________________________________________,
le dimensioni aziendali sono le seguenti (numero personale occupato)_______________;
3) che per i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 e precisamente:
 il titolare e i direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; i soci e i direttori tecnici, se si
tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e i direttori tecnici, se si tratta di società
in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con
poteri di direzione o di vigilanza, o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione o di
controllo, i direttori tecnici, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso
di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio (art. 80, comma 3 primo periodo del D.lgs. 50/2016);



i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara (art. 80,
comma 3 secondo periodo del D.lgs. 50/2016);
gli altri soggetti previsti dal Comunicato del presidente dell’ANAC del 11 novembre 2017
Sig./ra____________________nato/a__________________ il ____________________ C.F.
______________________
residente
in
___________________
via_________________________Carica ricoperta_______________________________
Sig./ra____________________nato/a__________________ il ____________________ C.F.
______________________
residente
in
___________________
via_________________________Carica ricoperta_______________________________
Sig./ra____________________nato/a__________________ il ____________________ C.F.
______________________
residente
in
___________________
via_________________________Carica ricoperta_______________________________
Sig./ra____________________nato/a__________________ il ____________________ C.F.
______________________
residente
in
___________________
via_________________________Carica ricoperta_______________________________
Sig./ra____________________nato/a__________________ il ____________________ C.F.
______________________
residente
in
___________________
via_________________________Carica ricoperta_______________________________

oppure
la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del codice
possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta:

1. che non sussistono cause di esclusione di cui di cui all’art. 80 comma 1, 2 , 5 lett. c), 5 lettera
c-bis e 5 lettera c- ter;
2. che nei confronti dell’operatore economico non sussistono le cause di esclusione di cui all’art.
80 comma 5 , lett. f-bis), f-ter) e c-quater);
3. di essere stato in grado di trasmettere senza indugio i documenti complementari richiesti da
un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore;
4. non aver influenzato indebitamente il procedimento decisionale dell’amministrazione
giudicatrice o dell’ente aggiudicatore, di non aver ottenuto informazioni confidenziali che
possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto, di non aver fornito per
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negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un’influenza notevole sulle decisioni
riguardanti l’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione.
DICHIARAZIONI PER LA GARA SPECIFICA

1) di essere iscritto per lo svolgimento di attività attinenti all’appalto in oggetto, nel registro delle
imprese della Camera di Commercio di:
sede di iscrizione________________________
data di iscrizione________________________
numero di iscrizione_____________________
2) di essere iscritto nel registro elettronico nazionale (REN) delle imprese di trasporto su strada
di cui all'articolo 11 del D.D. n. 291/11 che comporta l'autorizzazione per l'esercizio della
professione
3) Di aver eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
presso enti pubblici o privati- servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara per un
importo totale non inferiore a € 2.080.000,00 Euro IVA esclusa, in ragione della necessità di
selezionare operatori affidabili, vista la rilevanza del servizio in relazione alla sua utenza;
Tali servizi dovranno essere stati svolti, regolarmente e con buon esito senza che si siano verificate
inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi
caratteristiche ed effetti sanzionatori tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
Committente____________________________________________________________________________
Decorrenza
contratto
da_______________________________
a___________________________________
Elenco
dei
Servizi
resi______________________________________________________________________
Importo €_________________________________(I.V.A. Esclusa);
Committente____________________________________________________________________________
Decorrenza
contratto
da_______________________________
a___________________________________
Elenco
dei
Servizi
resi______________________________________________________________________
Importo €_________________________________(I.V.A. Esclusa);
Committente____________________________________________________________________________
Decorrenza
contratto
da_______________________________
a___________________________________
Elenco
dei
Servizi
resi______________________________________________________________________
Importo €_________________________________(I.V.A. Esclusa);

4) Di avere o impegnarsi ad avere a disposizione mezzi, adeguati – per numero e dimensioni allo svolgimento del servizio, rispondenti alla normativa in materia, immatricolati in data
successiva al 01.01.2007;
- Di avere o impegnarsi ad avere la disponibilità di un’autorimessa con sede operativa nel
territorio comunale.
DICHIARAZIONI DELLA GARA SPECIFICHE
1) di possedere le seguenti certificazioni di qualità:
_____________________________________________ scadenza: ___________________
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_____________________________________________ scadenza: ___________________
_____________________________________________ scadenza: ___________________

2) di impegnarsi a garantire prioritariamente nel rispetto della propria autonomia organizzativa,
il rapporto di lavoro e tutti i diritti che ne derivano al personale già impiegato dal precedente
affidatario del servizio;
3) di dichiarare remunerativa l’offerta economica presentata avendo per la sua formulazione 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;
b) 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
4) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’affidamento, a fornire tutti i dati necessari per
procedere alle verifiche previste dal D.Lgs. 159/2011;
5) di avere la piena conoscenza e di accettare senza condizione o riserva alcuna le norme, le
disposizioni e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara e quindi le condizioni
di appalto stabilite dalla stazione appaltante;
6) di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione delle condizioni
contrattuali;
7) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare avvio al servizio, anche nelle more della
stipula del contratto se richiesto dalla stazione appaltante;
8) di impegnarsi ad eseguire la prestazione richiesta nei modi e nei tempi previsti nel capitolato
d’oneri, avendo riguardo a tutte le condizioni di espletamento del servizio;
9) di avere preso conoscenza di tutte le circostanze che possono influire sull’esecuzione della
prestazione e di giudicare i prezzi remunerativi tali da consentire l’offerta presentata;
10) di assicurare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione
definitiva del servizio, e comunque in tempo utile per assicurare la regolare erogazione del
servizio stesso, la piena disponibilità giuridica, e per tutta la durata dell’appalto di un numero
di mezzi idonei al trasporto alunni, in regola con la normativa vigente in tema di trasporto
scolastico e di circolazione degli autoveicoli, in condizioni di perfetta efficienza, sicurezza,
igiene e salubrità, immatricolati in data successiva al 01.01.2007. Il numero, le dimensioni e
la capienza degli automezzi utilizzati dovranno essere adeguati e sufficienti in relazione al
numero effettivo degli utenti, al numero dei percorsi e alle caratteristiche della viabilità
interessata dai percorsi del servizio.
11) di assicurare almeno tre automezzi di riserva ed in ogni caso il regolare espletamento del
servizio in caso di avaria di uno o più mezzi, sempre previa autorizzazione da parte del
Comune.
12) di assicurare l’istituzione di nuove tratte o modificare quelle già esistenti, ove richiesto
dall’Amministrazione di utilizzare mezzi provvisti, per il periodo invernale, delle dotazioni
richieste dalla legge;
13) di utilizzare mezzi con pedana per assicurare l’accesso dei bambini disabili o con handicap
motori.
14) di essere in regola con quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. e di impegnarsi ad
adottare tutti i necessari accorgimenti tecnici ed organizzativi diretti a garantire la sicurezza
sul lavoro dei propri dipendenti e di tutti coloro che dovessero collaborare a qualsiasi titolo
nonché dei fruitori del servizio oggetto dell’appalto.
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15) di essere in regola con il versamento degli oneri fiscali e i contributi previdenziali e
assistenziali per i dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e delle norme
contrattuali nazionali e locali.
16) di rispettare per i propri dipendenti le norme del CCNL di categoria e applicare ai propri
addetti gli accordi economici e normativi della contrattazione nazionale del comparto in
vigore;
17) di rispettare gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria di tutto il personale impiegato alla
guida dei mezzi adibiti al trasporto scolastico;
18) di avere o impegnarsi ad avere la disponibilità di una autorimessa, con sede operativa,
all’interno del territorio comunale;
19) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a sostenere tutte le spese relative alla stipula del
contratto ed a rimborsare alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione, le spese di pubblicazione degli avvisi e bandi di gara sulla G.U.R.I.(art.
73, comma 4, D.Lgs. 50/2016 secondo gli indirizzi generali definiti dal Decreto MIT del 2
dicembre 2016 –pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017);
20) di impegnarsi in caso di aggiudicazione, e prima della sottoscrizione del contratto, a produrre
le garanzie e cauzioni previste dal punto 13 del presenta disciplinare di gara;
21) di non essere assoggettato alle clausole di esclusione previste dalla L. 386/90;
22) di obbligarsi, nell’esecuzione dell’appalto, a rispettare le disposizioni contenute nel codice di
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 tenuto conto che la
violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di
risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta
grave;
23) di impegnarsi ad assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. nonché ad
adempiere tali obblighi nelle modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi previste;
24) di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, previste dall’art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016;
25) di rispettare – ai sensi dell’art. 30, comma 3 del Codice – gli obblighi imposti in materia
ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti
collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del Codice;
26) di applicare al personale impiegato – ai sensi dell’art. 30, comma 4 del Codice – il contratto
collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per la quale si eseguono
le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa
anche in maniera prevalente;
27) 19.(barrare la casella che interessa):
 di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell’art. 1 della L. 386/90 o senza
provvista ai sensi dell’art. 2 della L. 386/90, assegno o più assegni in tempi ravvicinati e
sulla base di una programmazione unitaria di importo superiore a € 51.645,69 e di non
aver, nei cinque anni precedenti, commesso due o più violazioni delle disposizioni previste
dai precitati artt. 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a € 10.329,14, accertate
con provvedimento esecutivo
oppure
 che pur avendo emesso, senza autorizzazione ai sensi dell’art. 1 della L. 386/90 o senza
provvista ai sensi dell’art. 2 della L. 386/90, assegno o più assegni in tempi ravvicinati e
sulla base di una programmazione unitaria di importo superiore a € 51.645,69 o che pur
avendo, nei cinque anni precedenti, commesso due o più violazioni delle disposizioni
previste dai precitati artt. 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a € 10.329,14,
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accertate con provvedimento esecutivo, non gli è stata applicata, quale pena accessoria,
l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
28) di autorizzare l'Amministrazione Aggiudicatrice all'utilizzo della PEC sopra indicata, e
utilizzata sulla piattaforma telematica, per l'invio di ogni comunicazione inerente la procedura
di gara in oggetto;
29) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, 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’art. 7 del medesimo decreto legislativo, nonché
del Regolamento (CE) e di avere letto e compreso l’informativa ex art.13 Regolamento Ue
679/2016 in calce alla presente domanda” e l’informativa ex art.13 Regolamento Ue 679/2013
a disposizione sulla piattaforma on line;
30) dichiara (barrare la casella d’interesse):
 di autorizzare l’accesso agli atti
oppure
 di non autorizzare l’accesso agli atti per i seguenti documenti:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
per i seguenti motivi:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________, li _________________
(luogo)

(data)
FIRMA
_________________________
(sottoscrivere con firma digitale)

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13,
REGOLAMENTO UE 679/2016 GDPR
Il Comune dell’Aquila, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa, ai sensi del
GDPR 679/2016, che i dati personali saranno trattati con le modalità di cui allo stesso Regolamento
UE 679/2016 GDPR. Titolare del trattamento dei dati è il Comune dell’Aquila Via San
Bernardino/Pal. Fibbioni tel. 0862/6451 protocollo@comune.laquila.postecert.it; - dati contatto
Responsabile Protezione Dati avv. Flavio Corsinovi E-mail: flavio.corsinovi@corsinovimammana.it PEC: flavio.corsinovi@firenze.pecavvocati.i

- Finalità del trattamento: partecipazione alla procedura di gara d’appalto. Base giuridica del
trattamento: Art.6 par.1 Lett.b e lett.c - Dati oggetto di trattamento: ai fini della partecipazione alla
gara non viene richiesta la comunicazione di dati particolari ai sensi dell’art.9 Regolamento Ue
n.679/2016 salva la richiesta di copia di documento di identità contenente foto. i dati giudiziari
eventualmente richiesti sono oggetto di trattamento al solo fine della verifica dell’assenza di cause di
esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs.
n. 50/2016) e al D.P.R. n. 445/2000. - Destinatari del trattamento: personale autorizzato del Settore
Ricostruzione Beni Pubblici Servizio Centrale Unica di Committenza, società che gestisce la
piattaforma informatica per la partecipazione alle gare on line, ufficio contratti della segreteria
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generale, eventuali altri settori del Comune dell’Aquila. - Periodo di conservazione: per il tempo
necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ed in ogni caso non oltre il termine
di 10 anni dalla cessazione del contratto e comunque nei termini di legge. - Diritti dell’interessato
L’interessato/a potrà esercitare i 15 diritti previsti dagli artt.15-22 del Regolamento UE 679/2016,
quali i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di portabilità dei
dati ed infine il diritto di opposizione e di proporre reclamo ad una autorità di controllo. - Natura del
conferimento: Il conferimento dei dati è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario
ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, eventualmente, anche ai fini della
stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la
partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell’incarico, la stipula, gestione
ed esecuzione del contratto.
Per esercitare i diritti in menzione, l’interessato/a potrà produrre apposita istanza da inviare, a mezzo
di Raccomandata A/R al Comune dell’Aquila, Via Roma 207/A – 67100 L’Aquila ovvero mediante
PEC all’indirizzo protocollo@comune.laquila.postecert.it
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