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Dichiarazione integrativa  

 

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

nato/a a ………………………………………………… (Prov. ……….) Il ……………………  residente 
in …..........................…..........………………………………….. (Prov. …....) codice fiscale …………………….………………… 
nella sua qualità di ……….. dell’impresa ……………………………………….………………………………..  
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b), c), c-
bis) c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del codice e successive modificazioni e 
integrazioni (“Codice”); 

2. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 
indirizzo completo 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: 

 

COGNOME E 

NOME 
NATO A DATA “CARICA 

RICOPERTA 

ATTUALMENTE” -
OPPURE 

“CESSATI” 

CODICE 

FISCALE 
RESIDENZA 

(INDIRIZZO 

COMPLETO) 
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3. 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. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nella documentazione gara; 

5. di essere edotto degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, del 
Codice Etico di LAZIOcrea S.p.A. 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. (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) 
di impegnarsi 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 a 
LazioCrea S.p.A. la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge. 

7. (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti 
nelle c.d. “black list”) 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 (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, 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; 

8. (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità 
aziendale di cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267) indica, ad integrazione 
di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del 
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare, 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 della legge fallimentare. 

 

 

FIRMA 

(Documento firmato digitalmente) 


