
Denominazione della società 

 

PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI 

 GARA ……. 

 

 
Altre dichiarazioni da rendere e documentazioni da allegare richieste dal 

bando e dal disciplinare di gara 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e ss.mm. ii.) 

 

Il/La sottoscritto/a….. ………………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a a …………………………………. …………………………………il…………………………………………………. 

residente in…………………………………………. all’indirizzo ………………………………………………………….…. 

C.A.P…………….in qualità di legale rappresentante 

dell’impresa………………………………………………………………………............................................................... 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni; 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

questa impresa decadrà dai benefici per i quali la presente dichiarazione è rilasciata, 

 

DICHIARA (barrare la casella a fianco delle dichiarazioni) 

 

 

□ accetta, a pena di esclusione, il “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale, approvato con deliberazione 

della Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018, impegnandosi a rispettarne integralmente i contenuti ed 

allega la dichiarazione, debitamente sottoscritta;  

□ dichiara, a pena di esclusione, di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento 

adottato da Roma Capitale con deliberazione della Giunta Capitolina n. 429 del 13 dicembre 2013 e si 

impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il 

suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

□ si obbliga, ai sensi del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale 

(approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell’11 settembre 2015), ai fini della 

prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia, a dare comunicazione tempestiva a Roma 

Capitale e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 

dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. (N.B. Il predetto adempimento ha natura 

essenziale ai fini della esecuzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei 

confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del 



contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 

317 del c.p., nonché 318, 319, 319 quater e 322 c.p. in relazione a condotte poste in essere in qualunque 

fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto); 

□ si impegna, ai sensi del summenzionato Protocollo, nel caso di aggiudicazione, a comunicare a Roma 

Capitale i dati relativi alla società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari ed alle 

variazioni di detti assetti, chiamati a realizzare l’intervento, compresi i nominativi dei soggetti ai quali 

vengono affidate le seguenti forniture e servizi sensibili: trasporto di materiale a discarica, smaltimento rifiuti, 

fornitura e/o trasporto terra; acquisizione, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da 

cave di prestito per movimenti terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; 

noli a freddo di macchinari; fornitura e posa in opera e noli a caldo, qualora non debbano essere assimilati a 

subappalto ai sensi dell’art. 105 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere; 

□ si impegna, ai sensi del succitato Protocollo, a riferire tempestivamente a Roma Capitale ogni illecita 

richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, da chiunque provenga, che venga 

avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o 

dipendente.  

□ dichiara di avere esaminato (tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il 

computo metrico-estimativo, ove redatto;  
 

□ dichiara di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;  

 

□ dichiara di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;  

 

□ dichiara di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle 

cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione 
dei lavori; 
 

□ dichiara di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;  
 

□ dichiara di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione 

dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in 
appalto; 

□ attesta nel caso di società estere, ai sensi dell’art. 35 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito in 

legge n. 114 dell’11 agosto 2014, il nominativo del titolare effettivo della sua proprietà; 

□ dichiara di essere in possesso, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 

Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). 

(Dichiarazione da rendere da parte degli 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) 

□ Dichiara di aver inoltrato all’indirizzo mail: anagrafe.infrastrutture@comune.roma.it. il file “Anagrafe degli 

esecutori” in formato excel, per l’alimentazione della “Banca Dati per il flusso Informativo e sicurezza nei 

cantieri”, previsto dal Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale 

(approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell’11 settembre 2015; 

mailto:anagrafe.infrastrutture@comune.roma.it


 

□ dichiara che la propria  azienda o società NON E’ 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; 

□ dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 

383 e ss.mm.ii.; 

    (ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani) 

□ dichiara di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e 

ss.mm.ii. ma che gli stessi si sono conclusi; 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
  

□ Comunicazioni 

Indicare l’indirizzo di Posta elettronica Certificata (PEC), il cui utilizzo autorizza, per tutte le 

comunicazioni inerenti la presente procedura di gara: 

(questa Stazione appaltante non si assume alcuna responsabilità circa l’inesatta indicazione di quanto 

richiesto)   

l’indirizzo PEC ____________________________________________________________ 

□ dichiara, ai sensi dell’art. 80, comma 1, lett. b – bis) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. 

Lgs. n. 56/2017, di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, anche riferita ad un proprio subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per 

reato di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

 

□ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la dichiarazione viene resa. 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#020
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#020
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#020
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#020


Documenti da allegare: 

□ Domanda di partecipazione debitamente sottoscritta; 

□  documento di riconoscimento in corso di validità dei soggetti tenuti alle dichiarazioni come indicato nel 

disciplinare di gara; 

□ DGUE (uno o più DGUE come specificato nel disciplinare di gara); 

□ il presente documento denominato le “Altre dichiarazioni”; 

□  Protocollo di Integrità sottoscritto in ogni pagina e dichiarazione di accettazione del protocollo medesimo; 

□ dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale; 

□ Attestazione SOA in copia conforme all’originale  

□ cauzione provvisoria o documento attestante il versamento a tal fine in contanti o in titoli di cui al punto  

del disciplinare di gara; 

 

□ per la riduzione del 50% della cauzione provvisoria è necessario allegare la certificazione di qualità 

posseduta (N.B. è obbligatorio allegare la certificazione di qualità a partire dalla classifica III); 

 

□ attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia autentica del contributo a favore dell’Autorità; il 

pagamento può essere effettuato con le modalità di cui al paragrafo 12 del disciplinare di gara; 

 
□ PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità; 

 

(N.B. Il PASSOE è presupposto affinché l’operatore economico possa essere verificato attraverso il sistema 

AVCpass); 

CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA 

La documentazione da allegare è specificata al punto 16.6.1 del disciplinare di gara. 

Allegati:________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 - Raggruppamento Temporaneo di Imprese, o Consorzio Ordinario o G.E.I.E. non ancora costituiti 

□ Impegno di cui all’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 (dichiarazione di cui al punto 16.6.4 del 

disciplinare di gara); 

Allegati:________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

- Raggruppamento Temporaneo di Imprese, o Consorzio Ordinario o G.E.I.E. già costituiti 

La documentazione da allegare è specificata al punto 16.6.2 e 16.6.3 del disciplinare di gara. 



Allegati:________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

-  Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete 

La documentazione da allegare è specificata al punto 16.6.5 del disciplinare di gara e varia a seconda della 

casistica ivi prevista. 

Allegati:________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

                                                                                                          

      Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTEGRITA’ 
 
 

DI CUI ALLA D.G.C. n. 18 DEL 31/01/2018 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000) 
 
 
Il/Lasottoscritto/a_________________________________________________________________________ 
 
Nato/a il ____________ a _______________________________ CF _______________________________ 
 
residente a _____________________________________ Prov. ______ Cap ________________________ 
 
in via/piazza _________________________________________________ N. civ. _____________________ 
 
in qualità di legale rappresentante della Società ________________________________________________ 
 
____________________________ avente sede legale in ________________________________________ 
 
Via/Piazza ____________________________________________ Cap _____________________________ 
 
Partita IVA _____________________ CF ___________________ Tel. ______________________________ 
 
PEC _____________________ email ______________________ Fax ______________________________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.  
Visto l’art. 1 comma 17 Legge anticorruzione 190/2012 
 
 

DICHIARA 
 
Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, di aver preso visione del “Protocollo di Integrità”, di 
cui alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31/01/2018, allegato alla documentazione inerente la 
gara, e di impegnarsi a rispettarne integralmente i contenuti, nell’ambito dei rapporti contrattuali scaturenti 
dalla presente disciplinare della Procedura Aperta per i lavori di: 
 
…………………. 
 
Dichiara di impegnarsi ad inserire nei contratti con i subcontraenti le clausole di rispetto degli obblighi 
derivanti dal “Protocollo di Integrità”, di cui alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31/01/2018.  
 
 
Luogo_________________ data__________________  
 

                                                                                                                 Timbro e Firma  
                                             L’operatore economico concorrente 

               

                                                                                                                 (Impresa, Consorzio) 

 

 


