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MODELLO B                                           

A ROMA CAPITALE 

MUNICIPIO ROMA III  

Via U. Fracchia n. 45  

00137 – ROMA 

 
DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 9) PUNTO 3 DEL DISCIPLINARE DI GARA 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36 

COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I., PER 

L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI G E S T I O N E  

DEI DUE PUNTI RISTORO/BAR INTERNI ALLE SEDI DEL MUNICIPIO 

ROMA III VIA UMBERTO FRACCHIA 45 E VIA FLAVIO ANDÒ 6 

C.I.G. 728832540E. 

 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _______________  Prov.  _______  

il  ___________________________ , residente nel Comune di ______________________________  

Prov. __________________ Via/Piazza _______________________________________ n. ___________  

nella sua qualità di (carica sociale) _____________________________________________________  

dell'Impresa _________________________________________________________________________  

sede legale in _________________ Prov.  ________ c.a.p.  ______ Via  __________________ n.  _____  

sede operativa in ______________ Prov. ________ c.a.p. _______ Via _________________ n. _______  

P.IVA ________________________________ C.F. __________________________________________  

Tel. ____________ Fax ______________ e-mail _____________________________________________  

P.E.C. _____________________________________________________________________________  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate  

DICHIARA 
(❑ barrare il riquadro che interessa) 

- (dati anagrafici, residenza e codice fiscale: del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di 

imprese individuali; dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei 

soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei 

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione e di vigilanza, dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, 

del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
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società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; dei soggetti cessati 

dalla carica nell'anno antecedente la data della Lettera di invito per tutte le società)  

 

Titolari (per le Imprese individuali): 

Soci (per le società in nome collettivo): 

Soci accomandatari (per le società in accomandita semplice): 

Amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica o socio di 

maggioranza in caso di Società con meno di quattro soci (per ogni altro tipo di Società e Consorzi) 

Procuratori generali o speciali (per tutte le Società; indicare gli estremi della Procura 

Generale/Speciale): 
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Direttori tecnici (per tutte le Società; indicare la durata dell'incarico): 

Soggetti cessati dalle cariche nell'anno antecedente la data della Lettera di invito (per tutte le 

società; indicare i dati anagrafici, di residenza, codice fiscale, carica sociale e data di cessazione 

dall'incarico): 

- che l'Impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 

della Provincia di ________________________________________ in cui l'Impresa ha sede, in data 

 ____________________________ al n. __________________ ; che i termini iniziale e finale di durata 

dell'impresa sono rispettivamente __________________________ e __________________________  

che l'oggetto dell'attività dell'Impresa risulta il seguente: __________________________________   

coerente con l'oggetto della gara; 

  che l'Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 

nonché l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

OVVERO 

 che ricorrono le condizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (indicare gli 

estremi e la natura del provvedimento nonché l'autorità che lo ha emanato): 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ) 

  l'insussistenza, nei propri confronti, di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale;  

OVVERO 
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 di avere a proprio carico le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, e/o i seguenti 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale (riportare tutte le condanne penali riportate ivi 

comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, indicandole. Indicare l'oggetto 

della condanna, l'articolo del C.P.P. cui si riferiscono e l'anno in cui sono state emesse):  

 

 che, per quanto di propria conoscenza, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 

precedente la data della Lettera di invito, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale;  

OVVERO 

 che, per quanto di propria conoscenza, il/i soggetto/i cessato/i nell'anno antecedente la data 

della Lettera di invito ha/hanno subito le seguenti condanne penali (elencare tutti i soggetti e tutte 

le relative sentenze di condanna, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non 

menzione, indicandole. Indicare l'oggetto della condanna, l'articolo del C.P.P. cui si riferiscono e 

l'anno in cui sono state emesse): 

Ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'esclusione ed il divieto di 

partecipazione operano, per i soggetti suddetti cessati dalla carica, qualora l'impresa non dimostri di 

aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta 

salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445 comma 2 c.p.p 
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(Indicare il soggetto, la carica, l'anno di cessazione, gli atti o misure di dissociazione della sua 

condotta penalmente sanzionata adottati dall'impresa concorrente) 

 

 di non essere stato vittima, nell'anno antecedente la data della Lettera di invito, dei reati 

previsti e puniti dagli artt. 317(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi 

dell'art. 7 del D.L. n. 152/91, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/91;  

OVVERO 
 di essere stato vittima, nell'anno antecedente la data della Lettera di invito, dei reati previsti e 

puniti dagli artt. 317(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 

del D.L. n. 152/91, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/91, e di aver denunciato i fatti 

all'Autorità Giudiziaria (elencare tutte le denunce): _______________________________________  

OVVERO 
 di essere stato vittima, nell'anno antecedente la data della Lettera di invito, dei reati previsti e 

puniti dagli artt. 317(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 

del D.L. n. 152/91, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/91, ricorrendo i casi previsti dal 

primo comma dell'art. 4 della Legge n. 689/1981; 

- l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, 

comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 

rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;  

- di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico; 

 

 - che l'Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 

della Legge 12/3/1999 n. 68 e che l'Ufficio competente al rilascio della certificazione relativa 

all'osservanza della L. 68/99 al quale rivolgersi al fine della verifica è:  

 
OVVERO 

 la propria non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 

68/1999; 

 

 che l'Impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis — comma 

14 della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266;  

 

OVVERO 
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 che l'Impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all' art. 1 bis — comma 14 —

della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 

- che nei confronti dell'Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, 

secondo comma, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001, o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'art. 14 

del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.; 

 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità; 

 di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs 

n. 50/2016 e s.m.i., non diversamente risolvibile; 

 di non aver commesso una grave distorsione della concorrenza, derivante dal precedente 

coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui 

all'articolo 67 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. che non possa essere risolta con misure meno 

intrusive; 

 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell' ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione; 

 

 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza e sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 che l'Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 

19 marzo 1990, n. 55; 

OVVERO 
 che l'Impresa ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55 ma che è trascorso un anno dall'accertamento definitivo della violazione;  

 

OVVERO 
 che l'Impresa ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55 ma che la stessa violazione è stata rimossa; 
 

 che l'Impresa non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

OVVERO 
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente sottoscrittore, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 

del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

OVVERO 
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente sottoscrittore, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del 

codice civile con l'indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione e di aver formulato 

l'offerta autonomamente (indicare denominazione o ragione sociale e c.f. di tali soggetti):  
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- di applicare nella sua completezza le norme contenute nel vigente CCNL per i propri 

dipendenti/soci; 

 di non trovarsi nella condizione di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. o 

di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

 di aver attentamente esaminato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nella Lettera di invito, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, 

nonché in tutta la rimanente documentazione di gara; 

 la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto di tutte le 

condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 

determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata; 

 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi che possano aver influito o influire sia sulla esecuzione del 

contratto, sia sulla determinazione della propria offerta, nonché di aver tenuto conto degli obblighi e 

degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 

lavoro, di previdenza e assistenza nonché degli oneri conseguenti l'adempimento degli obblighi 

relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, in vigore nei 

luoghi dove verrà eseguito l'appalto; 

 di giudicare il canone offerto pienamente remunerativo e tale da consentire la formulazione 

dell'offerta; 

 che l'impresa informerà Roma Capitale Municipio Roma III di  eventuali rischi specifici della 

propria attività che potrebbero interferire con la normale attività lavorativa del Municipio o che 

potrebbero risultare dannosi per la sicurezza del personale impiegato nelle sedi municipali 

interessate dalla presente procedura di gara e/o dell'utenza e/o dei cittadini residenti nei pressi delle 

due sedi del Municipio di cui alla presente procedura di gara; 

 di non incorrere nei divieti di cui all'art 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 che l’impresa si impegna a rispettare integralmente i contenuti del Protocollo di integrità di 

Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 

e lo allega sottoscritto su ogni pagina; 

 che l’impresa non ha 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 di Roma Capitale nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione 

dei rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16ter, del D.Lgs 165/2001 e come disposto nel Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 

2017-2018-2019 approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017; 

 di autorizzare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

mediante invio a mezzo P.E.C.; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs.n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell' ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
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 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. n. 241/90 — la facoltà 

di "accesso agli atti", Roma Capitale – Municipio Roma III a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

 
OVVERO 

 
 di non autorizzare le seguenti parti relative all'offerta tecnica, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale: 

 
 
 
 

 

 

                (luogo e data ) 

(timbro e firma per esteso del Legale Rappresentante/Procuratore) 

Alla presente dichiarazione viene allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 

soggetto firmatario o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 secondo comma del 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. 

Ogni pagina del presente modulo è corredata, a pena di esclusione, di timbro della società e firma per esteso del 

Legale Rappresentante/Procuratore. 

In caso di sottoscrizione della documentazione dal "Procuratore", si allega la relativa procura (generale o 

speciale) in originale o copia conforme, o altro documento valido da cui si evincono i poteri di rappresentanza. 


