
Allegato sub d) al disciplinare di gara 

A Roma Metropolitane S.r.l. 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO ALLA 

PROGETTAZIONE AVENTI AD OGGETTO L’ESECUZIONE DI RILIEVI AUTOMATIZZATI 

NELLE GALLERIE DELLA LINEA A E DELLA LINEA B DELLA METROPOLITANA DI ROMA. 

– CIG 7785504126 – CUP E86C18002680001. 

 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

 

Il sottoscritto ………………………….. nato/a ………………………….., il ……………………, C.F. ………….………. 

residente a ………………………………. (…………………………..), via ………………………. n. ……….. in qualità di  

(barrare la casella che interessa) 

Legale Rappresentante (……….) 

procuratore generale/speciale, giusta procura allegata (………) 

dell’operatore economico ……………………………… (indicare la denominazione sociale) 

………………………… (indicare la forma giuridica) con sede legale in …………………………., C.F. e Partita 

IVA …………………………… 

che rilascia la presente dichiarazione in qualità di ……………………………. (indicare se concorrente, 
partecipante a raggruppamento, consorziata, ausiliaria, subappaltatore, etc.. Per i soggetti che 
devono rilasciare la dichiarazione vedere le note) 
 
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 il soggetto dichiarante decadrà dai benefici per i quali la presente dichiarazione è 
rilasciata,  
 
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 seguenti dati: 

Per i professionisti associati 

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 
residenza) di tutti i professionisti associati; 

b. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del d.m. 
263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati; 

Per le società di professionisti 

c. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 
residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la 
banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati 
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in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

d. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci; 

e. organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016; 
 
Per le società di ingegneria 

f. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 
residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la 
banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati 
in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

g. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo 
professionale) del direttore tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016; 

h. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016. 
 
Per i consorzi stabili  

i. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 
residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice. 

 
3. indica il nominativo della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le prestazioni 

specialistiche ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice; 

 

4. 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; 

 

5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara, con particolare riferimento alle modalità di pagamento di cui all’art. 
4 del Capitolato Speciale d’Appalto; 
 

6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal 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 si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare detto Protocollo, pena la risoluzione 
del contratto; 
 

7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Protocollo d’Intesa tra la Prefettura 
– U.T.G. di Roma e Roma Capitale ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione 
della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 62 del 16 marzo 2011 e si 
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare detto Protocollo, pena la risoluzione del 
contratto; 
 



Allegato sub d) al disciplinare di gara 

8. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico di Roma Metropolitane 
adottato dalla stazione appaltante con atto di approvazione dell’Organo amministrativo 
in data 6 novembre 2018 reperibile sul sito istituzionale all’indirizzo 
www.romametropolitane.it, nella sezione Amministrazione trasparente - Disposizioni 
generali - Atti generali e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare il suddetto 
Codice, pena la risoluzione del contratto; 
 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 
9. 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; 
 

10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale ……………….…; codice fiscale ………………, partita IVA 
………………….; 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 del Codice; 
 

11. autorizza la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di 
“accesso agli atti”, 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; 
 

12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 13 del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del 
medesimo decreto legislativo. 

 
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 
13.  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. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
 
 
       …………………………………………….. 
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N.B. Il presente documento deve essere sottoscritto: 

• nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

• nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 

• nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante. 

 
 
ATTENZIONE: Le dichiarazioni integrative di cui al presente documento sono presentate, oltre che dal concorrente 
singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati: 

• nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici 
raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 13; 

• nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili: 

- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 13; 

-  da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE 
per altre cause di esclusione); n. 2 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3, e idoneità 
professionale in relazione alla propria ragione sociale); n. 6 (protocollo di Integrità) n. 7 
(protocollo antimafia) n. 8 (codice di comportamento); ove pertinente n. 9 (operatori non 
residenti); n. 12 (privacy) e, ove pertinente, n. 13 (concordato preventivo). 

 
La rete di cui al punto 5, nn. I, II, e III del disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei. 
 
Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); 
n. 2 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3); n. 6 (protocollo di Integrità) n. 7 (protocollo antimafia) n. 8 (codice di 
comportamento); ove pertinente n. 9 (operatori non residenti); n. 12 (privacy) e, ove pertinente, n. 13 (concordato 
preventivo). 
 
Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascun subappaltatore con riferimento a n. 1 (integrazioni al 
DGUE) e n. 2 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3). 
 
 
Al presente documento si allega: 

• copia di un documento d’identità del sottoscrittore; 

• se sottoscritto a un procuratore, copia conforme all’originale della procura. 

 


