Allegato B

Oggetto: Procedura selettiva per l’affidamento dell’incarico professionale per l’esecuzione del rilievo
di parte di via Anguillarese e di via Braccianense, la predisposizione dei frazionamenti, la redazione
del piano particellare di esproprio e il calcolo delle indennità.

Il sottoscritto ......................................................................................................................................................,
nato a ..................................................................................................... (......), il .............................................,
in qualità di rappresentante legale dello studio/società ....................................................................................,
con sede a ................................................ (......), via ............................................................................, n. .....,
tel. ....................................................., PEC ......................................................................................................,
codice fiscale n. ........................................................, partita IVA n. .................................................................,
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
a) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 501;
b) di accettare tutti gli obblighi, le soggezioni e gli oneri indicati nei documenti di gara, dei quali dichiara di
aver preso esatta e completa conoscenza;
c) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire la garanzia definitiva prevista dall’art. 103 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, e a prestare una copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale,
per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza;
d) di aver esaminato tutti gli elaborati di gara predisposti dall’Amministrazione ritenendoli adeguati per una
ponderata formulazione dell’offerta;
e) di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n.
136, e s.m.i;
f) di accettare e di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “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, che si allega quale parte
integrante e sostanziale del presente avviso;
g) di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato da Roma Capitale
con deliberazione della Giunta Capitolina n. 429 del 13 dicembre 2013 e impegno, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice,
pena la risoluzione del contratto;
Qualora l’operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, limitatamente
alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto
l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o
di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
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h) di non aver 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 delle pubbliche
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi della
deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 5 del 29
gennaio 2016 recante “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2016-2017-2018”;
i) di essere a diretta conoscenza dell’insussistenza di relazioni di parentela 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;
j) di essere iscritto all’albo Professionale/C.C.I.A.A. – Ufficio Registro delle Imprese di ……..………………
con il numero di iscrizione ………………………….. e per l’attività economica ………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...…………………...
inerente l’oggetto della gara;
k) l’inesistenza, nel registro degli operatori economici, di alcuna dichiarazione di procedura concorsuale ai
sensi della normativa vigente in materia per la relativa posizione anagrafica;
l) l’inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto e di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6
settembre 2011 n. 159;
m) che i dati identificativi dell’operatore economico sono i seguenti:
indirizzo …………………………………………………………………………………………………….................
codice fiscale/partita IVA …………………………………..………………………………….……………………..
telefono/fax ………………………………………………………………………….…………………….…………..
posta elettronica ……………………………………………………………………………….……………………..
pec ……………………………………………………….………………………….………….……………………...
domicilio eletto (ove diverso dalla sede legale) …………………….…………………………………………….
n) che gli altri soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, anche se cessati
dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara (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, 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) tenuti alla dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui al citato art.
80, comma 1, sono i seguenti:
…………………………………………………………. con la carica di ……………………………………………
…………………………………………………………. con la carica di ……………...…………………………….
…………………………………………………………. con la carica di ……………...…………………………….
…………………………………………………………. con la carica di ……………………………………………
…………………………………………………………. con la carica di ……………...…………………………….
…………………………………………………………. con la carica di ……………...…………………………….
di cui si allegano le relative dichiarazioni redatte sul facsimile allegato all’avviso pubblico sotto la lettera
“C”;

o) di essere in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi.
…………………………………..
Luogo e data
……………………………………….………
Firma del dichiarante

N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata la copia fotostatica non autenticata di un documento
di identità del sottoscrittore.

