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SETTORE Politiche giovanili Pubblica istruzione For mazione permanente 
 Università Asili nido Reti locali per il lavoro 

 
 
 
 
 
 

GARA EUROPEA - PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER 
L’APPALTO  

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI  
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE D I 1° 

GRADO DI PORDENONE E SERVIZI CONNESSI 
 
 
 

PERIODO: a.s. 2022/23 – a.s. 2023/24 
CIG:  93051661E7 

 

ALLEGATO 3 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 

GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA1 2 

 

 
1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE ALLEGATO 3 

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, si invita ad utilizzare il 

presente modello fac-simile. 

 

2 L’accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla gara deve essere resa da ciascun 

operatore economico, in qualunque forma esso concorra; in particolare, si rammenta che: a) in caso 
di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e 

consorzi stabili l’accettazione deve essere rese sia dal consorzio sia dalle imprese 

eventualmente designate per l’esecuzione del servizio; b) in caso di concorrenti associati 

(RTI/Consorzio ordinario/GEIE/rete e coassicurazioni) l’accettazione deve essere resa da 

ciascun operatore economico facente parte della compagine. 
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Il sottoscritto (nome e cognome)___________________________________________ 

nato a ________________________________________ il 

____________________________________Codice fiscale 

_____________________________________ residente in (Stato) 

_________________________Comune di _______________________________ 

via ___________________________________________________ n. _______ cap 

_____________in qualità di  (carica sociale) 

___________________________________________________________  

dell’impresa ___________________________________ con sede legale  in 

__________________________________________via ______________________ n. 

_____ codice fiscale___________________________________ Partita IVA 

__________________________ai fini della partecipazione alla presente gara,  

 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445,  

consapevole della responsabilità e delle conseguenze penali e civili in cui incorre, ai 

sensi dell’art. 76 del sopra citato DPR 445/2000, chi sottoscrive dichiarazioni mendaci 

e/o, forma od usa atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione questo operatore economico decadrà dai 

benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

DICHIARA 

 

1. qualora non già indicati nel DGUE, i dati identificativi (nome, cognome, data e 

luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui 

all’articolo 80, comma 3 del Codice: 

 

Nome e Cognome  Luogo di nascita  

Data di nascita  Residenza  

C.F. Carica ricoperta  

 

Nome e Cognome  Luogo di nascita  

Data di nascita  Residenza  

C.F. Carica ricoperta  
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Nome e Cognome  Luogo di nascita  

Data di nascita  Residenza  

C.F. Carica ricoperta  

 

ovvero 

indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono 

essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 
2. di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né 

come ausiliaria per altro concorrente;  
 

3. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 
norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, inclusi i criteri 
ambientali minimi di cui al Decreto ministeriale del 17 giugno 2021 del 
Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 
del 2 luglio 2021; 

 
4. di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel disciplinare di gara; 

 
5. di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard 

sociali minimi di cui all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012; 

 
6. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato 

dalla stazione appaltante con Deliberazione Giunta Comunale n. 51/2014 del 
28.02.2014, reperibile nel sito del Comune di Pordenone  all’indirizzo  
https://www.comune.pordenone.it/it/comune/amministrazione-
trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-
disciplinare/codice-di-comportamento-aziendale-del-comune-di-
pordenone e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 
osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il 
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 
7. ai sensi dell’art. 83 bis D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., di rispettare, a pena di 

esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto eventualmente stipulato, i 
protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell’Interno e meglio descritti nel 
citato art. 83 bis; 

 
8. di accettare, ai sensi dell’articolo 100, comma 2 del Codice, nell’ipotesi in cui 

risulti aggiudicatario i seguenti requisiti per l’esecuzione del contratto: per tutto 
il personale impiegato, l’aggiudicatario s’impegna a rispettare le prescrizioni di 
cui art. 2 del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 “in attuazione della direttiva 
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2011/93/UE relativa alla lotta contro I'abuso e lo sfruttamento sessuale dei 
minori e la pornografia minorile” e s.m.i.; 
 

9. [in caso di servizi di cui ai settori sensibili di cui all’art 1, comma 53 della 
l. 190/2012]  dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di 
servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) 
sezione ……………………………………………… istituito presso la Prefettura 
della provincia di ……………………. oppure dichiara di aver presentato 
domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti 
a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) 
sezione ………………………….istituito presso la Prefettura della provincia 
di ………………..; 

 
10. [In caso di operatori economici non residenti e pri vi di stabile 

organizzazione in Italia]:  di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla 
disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e 
a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante 
fiscale, nelle forme di legge;  

 
11. [In caso di operatori economici non residenti e pri vi di stabile 

organizzazione in Italia]:  Indica il domicilio fiscale ………………, il codice 
fiscale ……….., la partita  IVA……………………, l’indirizzo 
PEC ………………………..strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini 
delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

 
12. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui 

all’articolo 29 del Disciplinare di gara; 
 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
 

13. ad integrazione di quanto già dichiarato nel DGUE presentato in relazione alla 
presente procedura, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui 
all’articolo 80 del Codice, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e s.m.i. (in 
particolare quelle previste al comma 1 lett. b-bis, comma 2, comma 3, comma 
4, comma 5, lettere b), i) e comma 10); 

 
14.  ad integrazione di quanto già dichiarato nel DGUE presentato in relazione 

alla presente procedura, di non incorrere  nei casi dell’art. 80 comma 5, lett. 
c-bis), c-ter) e c-quater) del D.Lgs n. 50/2016,  
 
oppure  
 
 ad integrazione di quanto già dichiarato nel DGUE presentato in relazione 
alla presente procedura, di  incorrere  nei casi dell’art. 80 comma 5, lett. c-
bis), c-ter) e c-quater) del D.Lgs n. 50/2016,  segnalando i seguenti fatti:-
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

  
 

15.  ad integrazione di quanto già dichiarato nel DGUE presentato in relazione 
alla presente procedura, di non incorrere    nei casi dell’art. 80 comma 5, lett. 
f-bis) e f-ter) del D.Lgs n. 50/2016 
 
oppure  
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 ad integrazione di quanto già dichiarato nel DGUE presentato in relazione 
alla presente procedura, di incorrere    nei casi dell’art. 80 comma 5, lett. f-
bis) e f-ter) del D.Lgs n. 50/2016, segnalando i seguenti fatti: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
  

16. di assicurare il mantenimento dei requisiti di ordine generale per contrattare 

con la Pubblica Amministrazione e dei requisiti di ordine speciale previsti dal 

disciplinare di gara, durante tutto il procedimento e, qualora risultasse 

aggiudicatario, per tutta la durata contrattuale e assicura, altresì, di dare 

immediata formale comunicazione via PEC al Committente di ogni circostanza 

che abbia influenza sugli stessi;  

17. di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che 

regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli 

atti di gara; 

18. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata in quanto per la sua 

formulazione ha preso atto e tenuto conto:  

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni;  

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono avere influito sulla determinazione della propria 

offerta e/o influire sulle prestazioni; 

19. di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 240 giorni  a decorrere dalla 

data fissata quale termine ultimo per la presentazione delle offerte e di 

impegnarsi a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente 

necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della 

Stazione appaltante; 

20. [In caso di operatori economici aventi sede, reside nza o domicilio nei 

paesi inseriti nelle c.d. “black list”]:  

 di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità prevista 
dall’art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 122/2010, rilasciata ai 
sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 
finanze; 

ovvero 

 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 dell’economia e delle finanze; 

21. di essere a conoscenza che, in caso di presentazione di false dichiarazioni o 

falsa documentazione nella presente procedura di gara, ai sensi dell’art. 80, 

comma 12 del Codice, la Stazione appaltante dà segnalazione all’ANAC che, 

se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della 

rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della 



pag. 6 di 8  

presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario 

informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara fino a due anni; 

 

22. per quanto concerne l’accesso agli atti:  

 di autorizzare, 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;  

ovvero 

 di non autorizzare, 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 o 

commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 

comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. La 

motivazione del diniego e/o la comprova del segreto tecnico commerciale e 

l’allegazione dei documenti a comprova, dovrà avvenire mediante 

inserimento di apposita dichiarazione nell’apposita sezione denominata 

“Segreti tecnici o commerciali”, presente nella busta dell’offerta tecnica.  

 

23.  [In caso di operatori economici che presentano la garanzia provvisoria 
in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 d el Codice]  

 di essere in possesso delle certificazioni di cui all’articolo 93, comma 7 del 

Codice (specificare quali)3: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

ovvero 

 di non essere in possesso delle certificazioni di cui all’articolo 93, comma 7 
del Codice; 

 

24. [In caso di operatori economici ammessi al concorda to preventivo con 
continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del RD  16 marzo 1942 n. 267]:  

 di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui 

all’art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, - come novellato dall’art. 2 L. 

55/2019 e letta in combinato disposto con le nuove previsioni dell’art. 110 

del D.Lgs. 50/2016 modificato dall’art. 2, L. 55/2019 - giusto decreto di 

 
3 Inserire copia delle certificazioni nella piattaforma telematica eAppalti, all’interno della apposita 

sezione denominata “Documenti” – “Certificazioni del sistema di qualità” presente nella busta 

amministrativa. 
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ammissione rilasciato dal  Tribunale di _________________ i cui estremi 

sono i seguenti ____________________________________________, e 

che gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 

rilasciato dal giudice delegato sono i 

seguenti:_____________________________________________; 

 

 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; 

 
25. [per gli operatori economici che hanno presentato d omanda di 

ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267, senza  che sia ancora stato 
emesso il decreto di ammissione]:  

 di aver presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con 

continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, - 

come novellato dall’art. 2 L. 55/2019 e letta in combinato disposto con le 

nuove previsioni dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 modificato dall’art. 2, L. 

55/2019 - al   Tribunale di _________________ i cui estremi di deposito 

sono i seguenti ____________________________________________, e 

che gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 

rilasciato dal Tribunale di 

___________________________________________ sono i 

seguenti:_____________________________________________; che il 

soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell’art. 110, comma 4, del Codice 

è il seguente_________________________________________________; 

 

 

 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; 

 

26.  ai fini del controllo sul possesso del requisito di cui all’articolo 80, comma 5, 

lettera i) del Codice, l’Ufficio competente a cui rivolgersi ai fini della verifica del 

rispetto delle prescrizioni di cui alla legge n. 68/1999, ai sensi, è il seguente: 

Centro per l’impiego –

ufficio collocamento 

mirato  

Indirizzo 

PEC 

Comune 

 

 

  

 

27. se ricorre il caso, che depositerà alla stazione appaltante, prima della 

sottoscrizione del contratto d’appalto, i seguenti contratti continuativi di 
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cooperazione (art. 105, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) elencandoli 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ ; 

28. che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per l’affidamento del 

servizio;  

29. di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente 

o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di 

denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a 

facilitare l’affidamento del servizio;  

30.  che si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o 

altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o 

la gestione dell’eventuale contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né 

a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;  

31. con riferimento alla presente procedura di non avere in corso né di aver 

praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate 

ai sensi della normativa vigente e che l’offerta è stata predisposta nel pieno 

rispetto della predetta normativa; 

32.  di essere a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 216, comma 11 del Codice, 

vige l’obbligo, a carico dell’aggiudicatario, di rimborsare l’importo relativo alle 

spese anticipate dalla Stazione appaltante per la pubblicazione obbligatoria 

sui quotidiani e sulla GURI. 

 

 

 
 
Data___________________________________ 

 
Il Legale Rappresentante/Procuratore 

_____________________________________ 

(Documento informatico sottoscritto 

digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 

dicembre 2000, n.  445, del D.lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 e norme collegate) 
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