
Allegato n. 7 
 

FAC SIMILE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 
 
Il/la sottoscritto/a__________________________ nato/a   a_______________ il ______________________  

e residente a _______________ C.A.P._____________ in via _________________________ n._______  

in qualità di _________________________________________________________________________1  

dell’Impresa/Associazione/altro ______________________________________________________  

C.F.________________________________________P.IVA____________________________________  

Sede Legale Via___________________________________ Città_________________ C.A.P.__________  

Avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 e s.m.i., per la documentazione relativa 
all’appalto in oggetto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci incorrerà nelle sanzioni penali richiamate dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000 ss. mm .ii.,  

 

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 
Codice; 

2. 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, ovvero indica la banca dati 
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data 
di presentazione dell'offerta; 

3. dichiara remunerativa l'offerta economica 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; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria 
offerta; 

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara; 

5. dichiara di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del: 
a) Protocollo di Integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della giunta capitolina n. 

40 del 27 febbraio 2015, modificato con il Piano Triennale della Corruzione e per la 
Trasparenza (approvato con deliberazione della giunta capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017 e 
novellato con D.C.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018/2020) 
Allegato n. 3; 

b) 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" (allegato n.4); 

6. allega copia del Protocollo di Integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della giunta 
capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, modificato con il Piano Triennale della Corruzione e per la 
Trasparenza (approvato con deliberazione della giunta capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017 e 
novellato con D.C.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018/2020), 
debitamente sottoscritta, su ogni pagina, dal del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/ i o di altra/ 
e persona/ e munita/ e di specifici poteri di firma; 

7. 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 
(allegato n. 5)  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; 

8. dichiara di essere a conoscenza, in relazione al "Protocollo di integrità" (allegato n. 3)  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 sodale, 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 t:p. 319 bis, t:p. 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 t:p., 322 c.p., 322 bis 
l:p ., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p."; 

9.  Ai sensi della L. n. 190/2012, all'art. 1, comma 9, lettera e): 
- dichiarazione del/i titolare / i o del/i legale / i rappresentante/ i o di altra/ e persona/ e munita/ e di 
specifici poteri di firma, 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; 
ovvero 
- dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/ i rappresentante/ i o di altra/ e persona/ e munita/ e di 
specifici poteri di firma, 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. 

 
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" 

10. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 
dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.L 78/2010, conv. in 
L. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 
comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al 
Ministero; 

 
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

11. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 
53, comma 3 del d. p.r. 633 / 1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 
rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

12. indica i seguenti dati: domicilio fiscale ............ ; codice fiscale ..... .. ........ , partita IV A ......................; 
indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo 
di posta elettronica .................. ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice; 

13. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 
oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la 
stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/ commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 
sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

14. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al 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). 

 
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

15. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi 
del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare 
alle gare .. .......... rilasciati dal Tribunale di ......... ..... .... nonché dichiara di non partecipare alla gara 
quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, 
comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 
Timbro e firma 
 
 



             

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 General Data Protection Regulation) 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e 

altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 
 

1. Finalità del trattamento  
I dati da Lei forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.  

 

2. Modalità del trattamento e conservazione  
Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei) idonee a 

garantire la loro sicurezza e riservatezza, dai dipendenti nell’ambito delle Unità Organizzative dell’Amministrazione interessate al procedimento. Nel 

rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno 
conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia.  

 

3. Conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta la rinunzia al procedimento.  

 

4. Comunicazione e diffusione dei dati  
Nel caso in cui l’utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, ai 

singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento connesso all’erogazione dei servizi di propria competenza. I dati raccolti non sono 

oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge.  
 

5. Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco di Roma Capitale: Palazzo Senatorio, via del Campidoglio n. 1, 00186 Roma- PEC: 
protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it  

 

6. Responsabile del trattamento  
Il responsabile del trattamento è il Direttore del Municipio  Roma XI. Contatto : indirizzo PEC: protocollo.mun15@pec.comune.roma.it 

7. Responsabile della protezione dei dati (DPO)  
Il responsabile della protezione dei dati di Roma Capitale è contattabile ai seguenti indirizzi:  
mail: rdp@comune.roma.it – PEC: rdp@pec.comune.roma.it –recapito tel.: 06-671072904  

 

8. Diritti dell’interessato  
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali 
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

d) ottenere la limitazione del trattamento;  

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;  

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;  

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile del trattamento, di cui al punto 6.  

9. Modalità di esercizio dei diritti  
Ricorrendo i presupposti, Lei potrà proporre eventuale reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento UE- 2016/679 
e artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al 

Regolamento). Il reclamo potrà essere consegnato a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di:  

a) raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma;  
b) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it  

 

Il sottoscritto/la sottoscritta, alla luce dell’informativa ricevuta, con la sottoscrizione del presente modulo, ACCONSENTE al trattamento dei dati 
personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa sopra riportata.  

 

Letto, confermato e sottoscritto.  
 

Roma, lì …………………………….       Firma………………………….   
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