
  

 

 Dichiarazione integrativa (All. C) 
 

ALL'INAIL 
DIREZIONE REGIONALE LAZIO 

Ufficio Attività Strumentali 
Via Nomentana, 74 
00161 ROMA 

 
 

 

OGGETTO:  Roma – via Tuscolana n. 1548 – Complesso immobiliare locato al 

Ministero dell’Interno. 

Affidamento tramite procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 

1, comma 2 lett. b) della legge 120/2020 come modificata dalla legge n. 

108/2021, dei lavori di sostituzione dei gruppi frigo denominati n. 1 e 2 

pal. “A” e n. 3 pal. “B” ed opere impiantistiche connesse  

                  CIG 8879401980 

 
 

 

Il sottoscritto …………………………………., nato a ……………………... il ………………., in qualità di 

titolare/legale rappresentante dell’Impresa .…………………………………. con sede in 

…………….………………., codice fiscale n. ……….………………..……, partita IVA 

………………………………….., consapevole delle conseguenze penali e degli effetti 

amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come 

previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), sotto la propria 

responsabilità 

DICHIARA 
 
1) che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del d. lgs. n. 50/2016  

sono i seguenti: 
 

 

NOMINATIVO DATA DI 

NASCITA 

LUOGO DI 

NASCITA 

CODICE 

FISCALE 

COMUNE DI 

RESIDENZA 

 

CARICA 
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2) che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione della RDO 

relativa alla procedura di affidamento in oggetto sono i seguenti: 

 

NOMINATIVO DATA DI 

NASCITA 

LUOGO DI 

NASCITA 

CODICE 

FISCALE 

COMUNE DI 

RESIDENZA 

 

CARICA 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

  

 
3)   

 che non sussistono cause di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. 
c), c-bis) e c-ter) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 che, in relazione a quanto previsto dall’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis) e 
c-ter) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si fa presente che: 

 
.………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 di non essere stato sottoposto a fallimento o di trovarsi in stato di 

liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi 

confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

4) (barrare solo la casella corrispondente alla propria condizione) 

 che non ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli 
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali 
di cui all’art. 80, comma 4 del d. lgs. n. 50/2016 

 che ha commesso le seguenti violazioni in materia di contributi 
previdenziali ancora non definitivamente accertati: 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 che non ha commesso gravi violazioni fiscali anche non definitivamente  
accertate per un valore pari o superiore ad € 35.000,00 nei termini di cui 
all’art. 80, comma 4 del d. lgs. n. 50/2016 

 che ha commesso le seguenti violazioni fiscali ancora non definitivamente 
accertate……………… …………….………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….per un importo 
di: € ………….(indicare se pari o superiore ad € 35.000)…… 

 che ha commesso le seguenti violazioni fiscali ancora non definitivamente 

accertate  …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. per un importo di                       

€ …………………………………….(indicare se pari o superiore ad € 35.000), ma 
che (indicare le motivazioni previste dall’art. 80, comma 4 del d. lgs. n. 
50/2016 pertinenti al caso)………………………………………………………………….  
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………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
5) che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione 

si è preso atto e tenuto conto: 
 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli in materia di sicurezza, 
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove deve essere svolto il servizio in oggetto; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulle prestazioni contrattuali 

richieste, sia sulla determinazione della propria offerta;  

 
6) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nella documentazione di gara, inclusi i criteri ambientali minimi indicati 
nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

7) di accettare il Patto di integrità approvato con Determina del Presidente dell’Inail   
n. 149 del 4 giugno 2014, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17 
della l. 6 novembre 2012 n. 190); 

8) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato 
dall’Inail con Determina del Presidente n. 15 del 21 gennaio 2015, disponibile sul 

sito dell’INAIL alla sez. Amministrazione trasparente-disposizioni generali-atti 
generali-codice di comportamento e d’impegnarsi, 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; 

9) che l’indirizzo PEC  da utilizzare in caso di malfunzionamento del canale telematico 

delle “Comunicazioni” presente in piattaforma MEPA ed anche ai fini delle 
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice è il seguente: 
…………………………..; 

10) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del 
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)”, nonché del d.lgs. n. 

196/2003 e s.m.i. come modificato dal d. lgs. n. 101/2018, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara nel rispetto della 

normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.    

 
 

_______________, li _________________   
luogo                          data    

  
 ………………………………………………        

 
 TIMBRO DELL’IMPRESA 

                                  FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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Allegare alla dichiarazione copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore: in 

caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante trasmettere anche la relativa procura. 


