
“Allegato A–  schema di dichiarazione “

Spett.le 
COMUNE DI BOLOGNA

ISTITUZIONE EDUCAZIONE E 
SCUOLA

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO 
DI RIMOZIONE, DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI IN SOSTA VIETATA ALL’INTERNO DELLE 
AREE DI PARCHEGGIO DI PERTINENZA DI ISTITUTI SCOLASTICI. CIG:Z36242FD3B.

(in  caso  di  Raggruppamento  Temporaneo  costituendo,  la  Seguente  dichiarazione  deve  essere  resa  e  
sottoscritta da ciascun soggetto componente il raggruppamento

Il/La  Sottoscritto/a _____________________________________________________________________________

Nato/a__ a ______________________________________________________ (Prov. ____________)

C.F. _____________________________________________________________________

che in relazione alla procedura in oggetto, in qualità di 

________________________________________________________________________

dell’Impresa/Operatore Economico:________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________________________ (Prov. ____________) CAP ______

Via ____________________________________________________________________n. ______________

C.F. n°. _______________________________   P.I. n°. _________________________________________

Tel. n°. _______/____________________________  Fax n°. _______/_____________________________

E-mail  ________________________________________________________________________________

codice di attività _________________________________________________________________________ 

     SOGGETTO SINGOLO

            FORMA ASSOCIATA costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo di cui all’art. 48 del D. Lgs. 
50/2016 e  ss.mm.ii.,  composto  come  sottoindicato,  e  che  le  percentuali  che  i  singoli  componenti  del 
raggruppamento intendono assumere sono le seguenti:

a) che i soggetti costituenti il raggruppamento sono i seguenti:
___________________________________ in qualità di mandataria/eligenda mandataria
___________________________________ in qualità di mandante
___________________________________ in qualità di mandante
b) che le parti/percentuali del servizio che ciascuno intende svolgere sono le seguenti:
__________________________________ (mandataria) ______%
__________________________________(mandante) ________%

_________________________________(mandante) ________%

       CHIEDE 
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di partecipare alla procedura in esame a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
per sé, per la ditta che rappresenta e per tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del d.lgs. 50/2016, 

in quanto a diretta conoscenza: 

1.a) l’insussistenza, per la suddetta impresa, per sé e per tutti i soggetti muniti di poteri dell’impresa stessa, di  
cause di esclusione previste dalla vigente normativa a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

1.b) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 53 co. 16ter del D.lgs 165/2001  inerente il divieto di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione per i  privati  che hanno concluso contratti  o conferito incarichi di 
attività lavorativa o professionale con i soggetti indicati nel citato comma 16 ter dell’art 53; a tal fine  dichiara che 
nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, non sono stati conclusi contratti o conferiti  
incarichi  di  attività  lavorativa o professionale con i  suddetti  soggetti  che negli  ultimi 3 anni di  servizio  hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Bologna;

1.c.1) l’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art 80 del D.Lgs 50/2016, così come indicate nel medesimo art 
80 e fatto salvo quanto disciplinato dall’art 110 del citato D.Lgs 50/2016: detta insussistenza opera sia nei 
confronti  dell’impresa sia nei confronti  di tutti  i  soggetti  elencati  all’art  80 co 3 del D.Lgs 50/2016  (ivi  
compresi, in caso di incorporazione/fusione/cessione d’azienda o ramo di azienda o situazioni assimilabili così  
come indicate al punto D della presente dichiarazione,  gli amministratori e i direttori tecnici  che hanno 
operato presso la società cedente/incorporata o le societa’ fusesi nell’ultimo anno antecedente la data di  
pubblicazione del bando, ovvero i soggetti che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo qualora 
l’impresa  non  dimostri  che  vi  sia  stata  completa  ed  effettiva  dissociazione  dalla  condotta  penalmente 
sanzionata)– ad eccezione di quelli elencati al ss. punto C.2) –

1.c.2) che per i seguenti soggetti :

NOME/COGNOME QUALIFICA 

sono stati emessi i seguenti provvedimenti: 
(riportare tutti i provvedimenti penali comunque pronunciati nei propri confronti, tranne le 
condanne relative a reati depenalizzati  ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione 
ovvero  i  reati  dichiarati  estinti  dopo  la  condanna  o  in  caso  di  revoca  della  condanna 
medesima)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

N.B. 1)  In caso di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) o c)  del D.Lgs 50/2016 la dichiarazione  
deve essere resa anche dai consorziati "esecutori" per i quali il consorzio concorre; 2) la dichiarazione  
deve essere resa – in caso di incorporazione/fusione/cessione d’azienda o ramo di azienda – anche dagli  
amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la soc. cedente/incorporata o le societa’  
fusesi nell’ultimo anno.
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2.a) che l’Impresa  risulta iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura di _____________________________________ al n° _____________________, per la 
seguente attività: 
_________________________________________________________________________________

OVVERO 
al seguente Albo per le Cooperative (indicare tipologia ed estremi di iscrizione)
________________________________________________________________________

2.b) (SOLO per i Consorzi  Stabili): barrare l’ipotesi che interessa e, nel caso a) completare -a)  in quanto 
consorzio  ,  di  individuare,  in  qualità  di  consorziata/e  esecutrice/i  dell'attività  di  cui  trattasi  il/i  seguente/i  
operatore/i economico/i per il /i quale/i non sussistono le cause di esclusione di cui all’art 80 del D. Lgs 50/16:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(qualora gli operatori economici indicati siano a loro volta un consorzio dovranno essere indicati i consorziati 
esecutori cui concorrono);

b)in quanto consorzio di volere eseguire in proprio le attività di cui trattasi.

3)  (barrare solo se interessa) che intende partecipare in forma di impresa AUSILIATA (impresa concorrente)  e 
pertanto di allegare alla presente anche tutta la documentazione di cui all’art 89  “avvalimento” del 
D.Lgs 50/2016

4) che ai fini dell’acquisizione della certificazione ex L. 68/99 e  degli accertamenti ex D.Lgs 159/2011”antimafia” 
fo  rnisce i seguenti dati:  

Impresa assoggettata ai disposti 
della legge 68/99 : Ufficio Provinciale 
competente al rilascio della certificazione 

Via/Piazza __________________ 

Cap ________Città ________________

Impresa esente dai disposti della 
legge 68/99 (indicare a fianco il 
motivo di esenzione)

Motivo di esenzione: 

_______________________________  

_______________________________ 

5)  di  trovarsi  in posizione di  regolarità contributiva per quanto concerne gli  oneri  previdenziali  ed assicurativi 
previsti dalle normative vigenti ed ai fini della richiesta, da parte dell’Amministrazione, del Documento unificato di 
regolarità contributiva (DURC); 

6) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 354 D.P.R. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e 
attuazione del nuovo Codice della Strada “ e precisamente:
- cittadinanza italiana o di altro stato membro della UE;
- età non inferiore ai 21 anni;
- non essere sottoposto a misura di sicurezza personale o misure di prevenzione;
- non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell’esercizio
dell’ attività di autoriparazione; 
- non essere interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;

6.a)  di  essere  in  possesso  della  licenza  di  rimessa  ai  sensi  dell'articolo  19 del     Decreto  del  Presidente  della   
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dei requisiti per l’esercizio della attività di rimessa dei veicoli ex art.1 D.P.R. 
480/2001; 
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7) di aver maturato nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando afferente la presente procedura, 
servizi nel settore oggetto di gara (servizi di rimozione, deposito e custodia veicoli);

8) il possesso di un’adeguata copertura assicurativa dei rischi attinenti il servizio, tra cui Responsabilità civile verso 
terzi (RCT) per danni arrecai a terzi (tra cui anche l’Amministrazione Comunale) e a copertura del rischio incendio, 
con massimale non inferiore a quello previsto dalle norme di settore.

9) di applicare integralmente  i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le 
norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori  
dipendenti o soci, nonché di adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa;

- di aver preso conoscenza di tutti gli elaborati posti a base di gara, delle condizioni contrattuali e 
degli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione sugli 
infortuni,  di  condizioni  di  lavoro,  di  previdenza  e  di  assistenza  nel  luogo  dove  deve  essere 
eseguito l’appalto di cui trattasi; di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni  contenute  nel  presente  disciplinare  e  nei  documenti  posti  a  base  di  gara,  e 
comunque in tutta la documentazione di natura contrattuale in ogni modo resa disponibile; di 
accettare tutte le disposizioni, senza condizione o eccezione o riserva alcuna, contenute nello 
schema di Convenzione e comunque in tutta la documentazione di natura contrattuale in ogni 
modo resa disponibile; di  avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali,  nessuna esclusa ed eccettuata, che possano avere influito o influire sullo  svolgimento 
dell’appalto,  sulla  determinazione  della  propria  offerta  e  di  giudicare  pertanto  remunerativa 
l’offerta complessivamente presentata; di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di 
ogni  eventuale  maggiorazione dei  prezzi  che dovesse  intervenire  durante lo  svolgimento del 
contratto rinunciando, fin da ora, a qualsiasi azione, pretesa o eccezione in merito.

9)  (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI) che, ai sensi 
dell’art. 48 commi 4 e 8 del d.lgs. 50/2016, le parti delle attività oggetto di gara che saranno eseguite dalle singole 
imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio sono le seguenti:

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

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

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

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 
alla ditta ……………………………………………………………., qualificata come mandataria capogruppo la quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

10)  (SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45 co. 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016 che il consorzio 

concorre per i seguenti consorziati :

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

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

11) di accettare espressamente tutte le clausole del “Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici del

Comune di Bologna”, allegato alla documentazione di gara;

- di essere consapevole che, ai sensi della normativa vigente, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del  
Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Produce in allegato: 
- copia del documento d’identità del sottoscrittore;
- procura speciale (eventuale);
- SOLO IN CASO DI Raggruppamento già costituito) Mandato collettivo speciale;
-SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) le  dichiarazioni  ed il  documento contrattuale  di  cui  all’art.  89 del  D.Lgs.  

50/2016
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Luogo a data _______________________

IL DICHIARANTE

________________________________

(timbro e firma)

ALLEGARE   FOTOCOPIA  DOCUMENTO  DI  IDENTITA’  (IN  CORSO  DI  VALIDITA')  DEL 
SOTTOSCRITTORE. 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 
 
1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Bologna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è 
tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.   
 
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali  di cui  alla presente Informativa è il  Comune di Bologna, con sede in piazza  
Maggiore 6 - 40121 Bologna
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il  riscontro si invita a presentare le richieste di cui al  
paragrafo n. 10, al Comune di Bologna, protocollogenerale@pec.comune.bologna.it.
 
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it). 
 
4. Responsabili del trattamento 
L’Ente può avvalersi  di  soggetti  terzi  per l’espletamento di attività e relativi  trattamenti  di  dati personali  di  cui l’Ente la 
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli  esperienza, capacità e affidabilità  
tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di  trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi 
a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento 
dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.   
 
5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a 
cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi 
dati personali.  
 
6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Bologna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e,  
pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati esclusivamente per le  
finalità connesse alla presente procedura.

7. Destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
 
9. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la  stretta pertinenza, non eccedenza e 
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o  all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con 
riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non 
pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del  
documento che li contiene
 
10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 
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● di accesso ai dati personali; 
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano; 
● di opporsi al trattamento; 
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
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