
Busta Amministrativa – ALLEGATO 3 AL DISCIPLINARE 

 

 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA 

 

ALL’ASP ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE 

Piazzale Antonio Tosti 4 – 00147 Roma 

 

AFFIDAMENTO SERVIZI IN GLOBAL SERVICE PER LE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

DELL’ENTE  

CIG 87624190E9 

 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a      il  

C.F. 

residente in (stato) 

Comune di      Via/Piazza     C.a.p. 

in qualità di (carica sociale)  

dell’Operatore Economico 

Codice Fiscale  

Partita IVA 

sede legale nel Comune di    Via/Piazza     C.a.p. 

sede operativa nel Comune di    Via/Piazza     C.a.p. 

n. telefono 

e-mail 

P.E.C. 

 

ai fini della propria partecipazione alla gara in oggetto, consapevole della responsabilità penale cui può andare 

incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.P.R. n. 

445/2000, 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi 

paragrafi corrispondono a verità (barrare la/le casella/e che interessa/interessano): 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), lett. c-ter), lett. f-bis) 

e lett. f-ter) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

2. che 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, attualmente in carica sono (se le il numero 

di righe non è sufficiente allegare alla Dichiarazione integrativa una dichiarazione con i nominativi): 

Cognome e 

nome 

Luogo di nascita Data di nascita C.F. Residenza Carica 

Ricoperta 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

oppure 

che la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato 

alla data di presentazione dell’offerta è: ___________________________________________________; 
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3. che 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, cessati dalla carica nell’anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando sono (contrassegnare in caso affermativo): 

❑ che non ci sono stati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara; 

oppure 

❑ che sono cessati i seguenti soggetti nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

(specificare nominativi, dati anagrafici, residenza e carica ricoperta): 

Cognome e 

nome 

Luogo di nascita Data di nascita C.F. Residenza Carica 

Ricoperta 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

❑ che nei confronti dei soggetti di cui al punto 3 non sono state emesse condanne penali di cui 

all’art. 80, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

oppure 

❑ che sono state emesse in via definitiva le seguenti condanne penali di cui all’art. 80, commi 1 e 2, 

del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. nei confronti del/i soggetto/i di seguito indicato/i (specificare per 

ciascun nominativo tutti i reati commessi, anche quelli per i quali si è beneficiato della non 

menzione, con l’eccezione dei reati depenalizzati, dei reati per i quali è intervenuta la 

riabilitazione, dei reati che sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca 

della condanna medesima) (indicare nominativo, ruolo, imputazione, condanna): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, ai sensi 

dell’art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nei termini di seguito indicati e si producono gli 

atti che sono stati adottati dall’impresa concorrente a tal fine (specificare e motivare): 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. che 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, in carica nelle società incorporate, fuse o 

cedute nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono (contrassegnare in caso 

affermativo): 

❑ che non ci sono state operazioni societarie di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda 

nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 

oppure 
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❑ che ci sono state operazioni societarie di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda 

nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando, e che i dati anagrafici e di 

residenza dei soggetti in carica (titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio 

o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, 

se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli 

organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza 

in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) che hanno 

operato presso la società incorporata, fusa o che ha ceduto l’azienda, sono i seguenti (specificare 

nominativi, dati anagrafici, residenza e carica ricoperta): 

Cognome e 

nome 

Luogo di nascita Data di nascita C.F. Residenza Carica 

Ricoperta 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

e in tal caso dichiara: 

❑ che nei confronti dei soggetti di cui al punto 4 non sono state emesse condanne con sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 

su richiesta, di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

5. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione 

Appaltante con deliberazione n. 354 del 16 dicembre 2015 reperibile sul sito istituzionale dell’ASP, 

sezione “Amministrazione Trasparente” – Disposizioni generali – Atti generali – Codice di 

comportamento dell’Ente (accessibile al link http://www.irsm.it) 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; 

6. accetta il Patto di integrità, approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 171 del 

19/11/2018, da cui discende l’applicazione del suddetto patto, allegato alla documentazione di gara; 

7. allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi 

in cui deve essere eseguita la prestazione; 

8. (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) che 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; 

9. di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 101/2018, 

196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 disponibile sul sito istituzionale http://www.irsm.it; 

10. di essere consapevole che il conferimento dei propri dati personali e particolari, ove richiesti, è 

obbligatorio. In assenza degli stessi non sarà possibile per l’Ente provvedere all'erogazione del servizio 

o attività richiesta; 

11. che provvederà, in relazione all’affidamento dell’appalto in oggetto, ad assolvere gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari prescritti ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i.; 

12. (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) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte 
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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; 

13. (ai fini della eventuale riduzione della garanzia provvisoria) di possedere i requisiti di cui all’art. 93, 

comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (contrassegnare in caso affermativo): 

❑ della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 

9000; 

❑ delle condizioni per essere definita microimpresa, piccola o media impresa o di appartenere ad un 

raggruppamento di operatori economici o consorzio ordinario costituiti esclusivamente da 

microimprese, piccole e medie imprese (non cumulabile con la precedente); 

❑ della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS); 

❑ della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; 

❑ del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE), in relazione ai beni che 

costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni oggetto del contratto stesso; 

❑ di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta 

climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; 

❑ in alternativa alle precedenti (contrassegnare in caso affermativo): 

❑ del rating di legalità e rating di impresa; 

❑ della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001; 

❑ della certificazione social accountability 8000; 

❑ della certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; 

❑ della certificazione OHSAS 18001; 

❑ della certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia; 

❑ della certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC; 

❑ della certificazione ISO 27001. 

 

_______________________, lì 

(luogo, data) 

Firma/e 

(Firmato digitalmente) 

 

La dichiarazione integrativa deve essere sottoscritta digitalmente (ai sensi dell’articolo 65 comma 1 lettera a) del D.lgs. 

n. 82/2005 e s.m.i.) dall’interessato. 

Si precisa che la dichiarazione integrativa è presentata e sottoscritta digitalmente, oltre che dal concorrente singolo, dai 

seguenti soggetti: 

- da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi; 

- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile; 
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- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici; 

- da ciascuna ausiliaria. 

N.B. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore” della società dovrà essere allegata copia della 

relativa procura notarile (generale o speciale). Si sottolinea che in presenza di una procura per la sottoscrizione degli 

atti, l’Operatore Economico concorrente deve produrre e allegare sul Portale la scansione della procura attestante i 

poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. La stazione appaltante si riserva di richiedere all’Operatore 

Economico, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della 

procura. 


