
ALTRE DICHIARAZIONI 
(da redigere su carta intestata dell’operatore economico) 

 
 
Manutenzione straordinaria dell'edificio sito in via Rubellia n. 6, adibito a caserma dei carabinieri 
stazione Settecamini. Appalto di servizi di architettura e ingegneria per la verifica di vulnerabilità 
sismica (CIG 7749802AEA - CUP J85J18000300004). 
 
 
Il sottoscritto…………………………………………………………..…………………………………………..………, 

nato a ...................................................................................................... (......), il .............................................., 

in qualità di …………………………………………………………..…………………………………………………….  

dell’operatore economico ………………………………………………………...……………………...……………..., 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  
 

DICHIARA 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 
a) di accettare tutti gli obblighi, le soggezioni e gli oneri indicati nei documenti di gara, dei quali dichiara di 

aver preso esatta e completa conoscenza; 
b) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare le polizze di assicurazione previste dall’art. 103 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per le somme e per i massimali stabiliti nel capitolato speciale d’appalto; 
c) di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali predisposti dall’amministrazione, ritenendoli adeguati per 

una ponderata formulazione dell’offerta e di essersi recato sul luogo di esecuzione dei servizi prendendo 
conoscenza delle condizioni locali; 

d) di aver tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, nonché di tutte le circostanze generali 
e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull’esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

e) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 
che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito; 

f) di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 
136, e s.m.i; 

g) di aver effettuato una verifica in merito alla disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei 
servizi, nonché della disponibilità delle attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei servizi 
in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

h) di accettare e di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità di Roma 
Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati” approvato 
con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con deliberazione della 
Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017 e n. 18 del 31 gennaio 2018; 

i) di essere a conoscenza che il mancato rispetto del protocollo di integrità stipulato dà luogo all’esclusione 
dalla gara e alla risoluzione del contratto; 

j) di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, 
n. 62, nonché dal codice di comportamento adottato da Roma Capitale con deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 
osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti obblighi per quanto compatibili, pena la risoluzione 



del contratto; 
k) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi 

ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

l) di essere a diretta conoscenza dell’insussistenza di relazioni di parentela 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; 

m)  (nel caso di società estere, ai sensi dell’art. 35 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla L. 11 
agosto 2014, n. 114) che i soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo 
della società sono i seguenti: 

- ………………………………………………………………………………………………………………………; 

- ………………………………………………………………………………………………………………………; 
n) (nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, 

di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001) di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 
dicembre 2010 (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78); 

o) che la propria azienda o società non è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 
8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del 
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario; 
(ovvero) 
che la propria azienda o società è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 8 
giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del 
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario; 

p) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla L. 18 ottobre 2001, n. 383, e ss.mm.ii.; 
(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani) 
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla L. 18 ottobre 2001, n. 383, e ss.mm.ii. ma 
che gli stessi si sono conclusi. 

 
 
Data ………………………………….       Firma……………………………….……………………………… 
 
 
N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata la copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore. 
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