
Allegato A4

  MODELLO DICHIARAZIONE INTEGRATIVA – Busta A - 

Denominazione della società o carta intestata
………………………………………………….

                           
MUNICIPIO Roma I Centro – Roma Capitale

Direzione Socioeducativa
Via Petroselli 50

 00186 Roma

Oggetto: Dichiarazione integrativa - Procedura di selezione per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1 comma 2  
lettera b della legge 120/2020 (decreto semplificazioni in deroga all’art. 36, comma 2, lett b) del Dlgs n.  
50/2016), del servizio di Segretariato Sociale-Punto Unico di Accesso del Municipio Roma I Centro - anni  
2022 -2023 - 2024 CIG n. 9347909A88
Il/La  sottoscritto/a  ___________________________  nato/a  a  ____________________________  il 
________________  in  qualità  di  (carica  sociale)______________________________________  
dell’operatore  economico  _________________________________________  sede  legale 
________________________________________________________________  n.  telefono 
_______________________  n.  fax   __________________________________  Codice  Fiscale 
________________________________ Partita IVA __________________________________, 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative  
sanzioni  penali  di  cui  all’art.  76  del  D.P.R.  445/2000,  nonché  delle  conseguenze  amministrative  di  
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 445/00, che 
i fatti, gli stati e le qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità:

1. dichiara di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori,  
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato, di cui alla lettera c-quater dell’art. 80 - 
comma 5 del Codice, introdotta dalla Legge n. 55/2019 di conversione con modificazioni al D.L.   n. 
32/2019;

2. accetta, a pena di esclusione, il “Patto di Integrità” di Roma Capitale, allegato al Piano Triennale 
per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020-2021-2022 approvato 
con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2020, impegnandosi a rispettarne integralmente i contenuti;

3. attesta di essere a conoscenza, in relazione al “Patto di integrità”, che “Roma Capitale si impegna  
ad avvalersi  della clausola risolutiva espressa di cui all’art.  1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti  
dell’imprenditore o dei componenti  la  compagine sociale, o dei  dirigenti  dell’impresa con funzioni  
specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura  
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319  
c.p. 319 bis, c.p. 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p.,  
353 bis c.p.”;

4. si impegna a rispettare integralmente i contenuti del Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG 
di  Roma  e  Roma  Capitale  del  21  luglio  2011  “Prevenzione  dei  tentativi  di  infiltrazione  della 
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”;

5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei Dipendenti di 
Roma Capitale  approvato con  Deliberazione di  Giunta  Capitolina n.  141 del  30 dicembre 2016 
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reperibile  all’indirizzo  internet  www.comune.roma.it  seguendo  il  percorso  di  seguito  delineato: 
“portale  di  Roma  Capitale  –  Deliberazioni  e  atti”  e  si  impegna,  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;

6. dichiara  che  la  propria  impresa/società  è  iscritta  al  Registro  tenuto  dalla  C.C.I.A.A.  di 
……………………….  numero  di  iscrizione  del  ………………………………………………per attività 
inerenti a quelle oggetto della presente procedura.

oppure

dichiara che la propria associazione/altro …………………non ha l’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. 
e che dai documenti statutari e costitutivi  che allega in copia, si evince lo svolgimento di attività 
inerenti a quelle oggetto della presente procedura.

7. dichiara di possedere un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto 
riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (come specificato nell’Avviso Pubblico), non inferiore 
ad € ………………………… al netto dell’IVA.

8. dichiara di aver svolto negli ultimi 7 (sette) anni antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso di 
cui in oggetto, i seguenti servizi per un periodo complessivo non inferiore a 24 mesi (per le figure del  
coordinatore e degli operatori) e non inferiore a 12 mesi (per le figure degli assistenti sociali):

Anno Descrizione attività - committente - periodo (dal ...al...)

Anno ………

Anno ………

Anno …………

9. attesta  di  essere  informato  che  l’Amministrazione  è  tenuta  a  comunicare  alla  UIF  (Unità  di 
Informazione Finanziaria) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell’articolo 
10,  comma 4,  del  d.lgs.  n.  231/2007 a prescindere dalla rilevanza  e dall’importo dell’operazione 
sospetta, tenendo conto degli indicatori specifici in materia di contrattualistica pubblica, previsti, in via  
non esaustiva, dall’allegato alle istruzioni della UIF del 23/04/2018

10. dichiara che la propria azienda o società NON è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi  
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159,  
ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario;

oppure:
dichiara che la propria azienda o società è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-
sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidata ad un 
custode o amministratore giudiziario o finanziario;

11.  Dichiara  i  dati  identificativi  (nome,  cognome,  data  e  luogo  di  nascita,  codice fiscale,  comune di 
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice:

o -------------------------------------------------
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o ------------------------------------------------

o -----------------------------------------------

12. ai sensi della L. n. 190/2012, all’art. 1, comma 9, lettera e):

 dichiara di non essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - 
entro il secondo grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i  
dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina che per competenza ed attività effettivamente 
espletata hanno preso parte alla definizione della documentazione di gara ed allo svolgimento della 
medesima  e  a  coloro  che  –  dipendenti  dell’amministrazione  capitolina  o  delle  municipalità 
interessate  –  saranno  coinvolti  nell’aggiudicazione,  esecuzione  e  verifica  delle  prestazioni 
contrattuali;

oppure
 dichiara di  essere a diretta conoscenza  della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - 

entro il secondo grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i  
dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina che per competenza ed attività effettivamente 
espletata hanno preso parte alla definizione della documentazione di gara ed allo svolgimento della 
medesima  e  a  coloro  che  –  dipendenti  dell’amministrazione  capitolina  o  delle  municipalità 
interessate  –  saranno  coinvolti  nell’aggiudicazione,  esecuzione  e  verifica  delle  prestazioni 
contrattuali,  specificando nella  forma più  chiara  e  dettagliata  possibile  le  generalità  dei  soggetti  
interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità.”

13. dichiara di ritenere remunerativa l’offerta 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 dei  servizi/fornitura,  sia sulla  determinazione della 
propria offerta;

14. di autorizzare fin d’ora l’accesso agli atti anche per la proposta progettuale presentata, ove sia fatta 
richiesta “ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento 
del contratto” ai sensi dell’art.53 comma 6 del D.lgs 50/2016.

15.  dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute 
nell’Avviso pubblico e nei relativi allegati;

16. si impegna a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni, a decorrere dalla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

17. si impegna ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti  
collettivi nazionali e territoriali applicabili, nonché le prescrizioni legislative e contrattuali in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

18. dichiara che l’aliquota IVA che sarà applicata all’appalto oggetto di gara in caso di aggiudicazione, è la 
seguente (specificare nel dettaglio la normativa di riferimento) …………………………….

19.  EVENTUALE - Nel caso di partecipazione in raggruppamento: 

o  dichiara che  l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale  con  rappresentanza  o  funzioni  di  capogruppo  è  il  seguente 
……………………………………………………………………………….
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o dichiara di assumere espressamente l’impegno a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
contratti  pubblici  con  riguardo  ai  raggruppamenti  temporanei,  conferendo  mandato  collettivo 
speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in 
nome e per conto delle mandanti/consorziate;

o attesta  di  essere  a  conoscenza  che  ciascun  componente  del  raggruppamento  dovrà  fatturare 
direttamente alla stazione appaltante in relazione alle prestazioni svolte, 

o dichiara che il servizio sarà ripartito tra i singoli operatori economici riuniti come di seguito indicato:

Denominazione operatore 

(Indicare:  denominazione,  sede  legale,  p.iva/c.f.,  
generalità e carica sociale del legale rappresentante)

Parte  del  servizio 
eseguita  dal  singolo 
componente (%)

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

21. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (Ue)  
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati  
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) come recepito dal  
D.  Lgs.  10 agosto 2018 n.  101 modificativo del  D.  Lgs.  n.  196/2003, che i  dati  personali  raccolti  
saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  della  presente  gara 
(allegato A6bis- Informativa Privacy)

___________________________, lì _____________
(luogo, data)

FIRMA
________________
(Firmato digitalmente) 

        

Nota  1: Le  parti  delle  dichiarazioni  non  rilevanti  in  relazione  alla  specifica  condizione  dell’operatore 
economico, dovranno essere cancellate (barrate) o omesse.

Nota  2: Nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei,  consorzi  ordinari,  GEIE,  la  presente  dichiarazione 
integrativa dovrà essere presentata da ciascun operatore che partecipa al Raggruppamento
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