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di cui alla D.D.D. n. 1016 Prot. CD/61422 DEL 23.06.2015 

1 

 

ALLA DIREZIONE U.O. S.S.E.S.   

DEL MUNICIPIO ROMA III 

FORMAZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER  L'AFFIDAMENTO 

DEI SERVIZI E FORNITURE, OCCORRENTI ALLA U.O.S.S.E.S. DEL  MUNICIPIO  ROMA III, AI SENSI 

DEL TITOLO II "CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA"  DEL DECRETO LEGISLATIVO N.163 

DEL 12 APRILE 2006, "CODICE DEL CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE  DIRETTIVE  2004/17/CE E  2004/18/CE E  SS.MM.II.", IN  

ESECUZIONE DELLA  DIRETTIVA  DELLA GIUNTA CAPITOLINA RC/1287 IN  MATERIA  DI 

CONTRATTI  E  APPALTI   DEL  20   GENNAIO  2015. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(art. 46 e 47 del D.P.R 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

nato/a a ______________________________________________ il _______________________________  

residente in _______________________________ all’indirizzo ___________________________________  

CAP _____________________ 

In qualità  di: rappresentante legale procuratore dell’operatore economico ________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Forma giuridica (1) ______________________________________________________________________  

con sede legale in ______________________________ Prov. ____________________________________ 

CAP ____________________________ all’indirizzo _____________________________________________  

P.E. Certificata _________________________________ e-mail __________________________________ 

 Telefono fisso/mobile ________________________________ Fax _________________________________  

Cod. Fisc. _________________________________________ P. IVA ________________________________ 

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 

questa impresa decadrà dai benefici per i quali la presente dichiarazione è rilasciata; 

_________________________________ 

(1) Indicare la tipologia del soggetto economico: Società, Consorzio, Cooperativa ecc. 
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DICHIARA 

 

 

1. che l’impresa ____________________________________(indicare la denominazione) è iscritta nel  

registro delle Imprese della Camera di Commercio di _____________________ al n. ___________, data  

iscrizione ________________, durata _________________ forma giuridica _______________, capitale  

sociale ______________________, organico medio ________________ 

2. che l’attività riportata nella Camera di Commercio comprende anche l’attività riferita alle procedure di 

che trattasi; 

3. che l’impresa è collegata alle / è controllata dalle / controlla le seguenti imprese operanti nel medesimo 

settore: 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

4. che in capo all’impresa non sussistono impedimenti di nessun genere alla partecipazione alle gare di 

appalto ovvero alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici e, in particolare, fa presente che 

l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lett. a), b) c), d), 

e), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) del decreto legislativo n. 163 del 2006 (di seguito Codice dei contratti) e 

successive modificazioni ed integrazioni, né, relativamente a tali situazioni, ha procedure in corso di 

definizione; 

5. che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone (indicare nome, cognome, data e luogo di 

nascita, residenza e carica sociale): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_________________________________ 
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  che titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza, institori, procuratori 

(con ampi poteri) sono le seguenti persone (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e 

carica sociale); 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

che soci sono le seguenti persone (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza quota 

detenuta): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

6. che il sottoscritto e le persone indicate all’art. 38 comma 1, lett. c) del Codice dei Contratti 

    Non hanno riportato condanne penali; 

Oppure 

 che hanno riportato le seguenti condanne penali (2) (indicare nome, cognome, carica e condanna) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 che hanno riportato le seguenti condanne penali per le quali ha/hanno beneficiato della non menzione 

(indicare nome, cognome, carica e condanna) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7. che non sussistono a carico dell’impresa sanzioni interdittive di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 o 

altre sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

8. che l’impresa è in regola con gli obblighi derivanti dalla Legge n. 68/1999 e che tale regolarità può essere 

certificata dal competente Ufficio provinciale di __________________________________ 

9. che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento dell’imposte e tasse e a tal fine dichiara che l’Agenzia delle Entrate competente è la 

seguente: ______________________________________________________________________________ 

________________________________ 

(2)
 Non si è tenuti ad indicare le condanne revocate oppure per le quali è intervenuta la riabilitazione, oppure quando il 

reato è stato depenalizzato ovvero dichiarato estinto.  
ATTENZIONE: E’ d’obbligo, invece, riportare le condanne per le quali non sia intervenuta specifica dichiarazione di 
estinzione 
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10. che l’organismo rappresentato è in regola con gli obblighi relativi  al pagamento e versamento 
dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a favore dei lavoratori secondo la 
legislazione Italiana o dello Stato in cui è stabilita. A tal fine dichiara che le posizioni presso gli enti 
previdenziali sono le seguenti: 
 
>. INPS matricola n. ____________________________ sede _________________________________; 

>. INAIL codice ditta n. __________________________ sede _________________________________; 

11. che il Contratto collettivo (C.C.N.L.) applicato è il ________________________________________; 

12. è in regola con la normativa di salute e sicurezza sul lavoro D. Lgs del 9 Aprile 2008 n. 81 e 

successive modifiche e Decreto Ministeriale del 17/12/09 e che, nei suoi confronti, non è stata 

pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 

del codice di procedura penale, per la violazione degli obblighi derivanti da tali legislazioni; 

 

13.che rispetta le normative per le pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. 11 aprile 2006 

n. 198) e non ha riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per 

violazione delle suddette normative; 

 
14. che il regime fiscale prescelto  o dovuto è_____________________(in caso di esenzione IVA specificare 

la  normativa)_______________________________________; 

15. che non sussistono a carico dell’impresa e del sottoscritto  ulteriori impedimenti ex lege alla 

sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici (comportamenti discriminatori per motivi razziali ovvero 

nell’accesso al lavoro, violazione nell’applicazione dei contratti collettivi ecc.); 

16. che l’impresa (3) 

 non ha ancora adottato il modello organizzativo di cui al D.Lgs. n. 231/2001; 

 ha già adottato il modello organizzativo di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e fa presente che 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ (4) 

17. che il sottoscritto, l’impresa e le persone indicate al punto 6, nei 365 giorni antecedenti la presente 

dichiarazione; 

 non hanno effettuato finanziamenti di alcun genere a partiti o sponenti politici ovvero a fondazioni, 

associazioni, onlus, consorzi, etc. collegati ai primi; 

 hanno finanziato 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 
3Compilare solo se l’impresa è persona giuridica 

4Inserire eventuali specificazioni 
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18. di essere consapevole che l’Ente appaltante potrà verificare quanto sopra dichiarato e, quindi, in caso di 

dichiarazione non  veritiere, procedure immediatamente alla cancellazione dall’elenco, dandone formale 

comunicazione all’Autorità di vigilanza si contratti (ora ANAC) e all’Autorità giudiziaria per l’avviso 

dell’azione penale nei confronti del sottoscritto, secondo la normativa vigente; 

19. di essere a conoscenza dell’obbligo di produrre tutti i certificati richiesti dall’Ente appaltante al fine di 

comprovare le situazioni di cui sopra; 

20. di impegnarsi al più rigoroso rispetto, senza eccezione alcuna, degli obblighi derivanti dall’applicazione 

della legge n. 136/2010; di impegnarsi a denunciare senza ritardo all’Autorità giudiziaria ogni tentativo di 

estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso di manifesti nei 

propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale, nonché dei rispettivi familiari 

(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, 

forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc.), 

impegnandosi, altresì a informare immediatamente, salvo espressa diversa indicazione formalmente 

ricevuta dalla Polizia giudiziaria o dall’Autorità giudiziaria, l’Ente appaltante e la Prefettura competente. 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ nella sua qualità, 

dichiara altresì: 

-di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (codice della privacy), che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

e pertanto 

CHIEDE 

che sia valutata la candidatura di questa impresa ad essere inserita nell’elenco degli operatori economici al 

fine di partecipare alle gare di cui trattasi; 

di essere inserito nella seguente categoria Servizi/Forniture (barrare quello di interesse): 

CATEGORIA “SERVIZI” 

1. Servizi di lgiene Ambientale, Disinfezione, Disinfestazione e Derattizzazione; 

2.  Servizi di Controllo Qualità Mense Asili Nido; 

3.  Servizi di Attività Didattico/Culturali/Ricreative nelle Scuole dell'Infanzia e Asili Nido; 

4.  Servizi per la realizzazione dei POF di Scuole Primarie; 

5.  Servizi di Riparazione Arredi e Strumentazioni nelle Scuole e Asili Nido; 

6.  Servizio di noleggio vetture (9/25 posti) con e senza conducente, adeguate al traporto disabili; 

7.  Servizi per le attività di socializzazione dei Centri Sociali per Anziani: 

a. Escursioni e visite guidate; 

b. Attività motorie, corsi  di   ballo; 

c. Corsi d’informatica; 

 



 

6 

 

d. Servizi di trasporto con conducente; 

e. Servizi  alberghieri; 

 f. Servizi di catering; 

 g. Servizi di ristorazione; 

8. Servizi di copisteria e tipografia; 

9..Servizio di consulenza familiare, supporto psicologico e psicoterapia. 

 

CATEGORIA “FORNITURE” 

1. Materiali didattici (giochi, libri, ecc.) per gli Asili Nido e le Scuole dell'infanzia; 

2. Prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e sanitari per gli Asili Nido; 

3. Articoli di vestiario, calzature ed altri prodotti per gli Asili Nido; 

4. Materiali di consumo diversi, piccola attrezzatura da cucina, piatti, bicchieri, cancelleria ecc. 

5. Arredi e  complementi d'arredo uffici , centri sociali anziani, scuole e comunità. 

 

Dichiara di essere consapevole che la presente istanza NON VINCOLA in alcun modo l’Amministrazione ad 

invitare la propria impresa alle gare di cui trattasi. 

Si impegna a dare immediata notizia all’Amministrazione di ogni eventuale variazione intervenuta nei dati 

suesposti. 

Dichiara infine di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, 

nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 193 del 2003 ed esclusivamente per le finalità di cui alla 

presente manifestazione d’interesse. 

 

Data__________________________       

                                                                                                                                                        IL DICHIARANTE n.q. 

                                                                                                                                             _____________________ 

 

N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un    

documento d’identità del sottoscrittore. 

 

 


