
 

 

 

 

 U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali  

 Sezione Appalti 

ALLEGATO A 

Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale 
Via della Consolazione, 4  00186 Roma 
Telefono +39 06 67692885 Fax +39 06 67692569 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LS. N. 50/2016 E 

SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI VEICOLI A MOTORE 

O RIMORCHI RINVENUTI IN PRESUNTO STATO DI ABBANDONO SU AREE AD USO 

PUBBLICO EX D.M. 460/99, SUDDIVISA IN 2 LOTTI, PER LA DURATA DI 24 MESI  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

 

Nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

 

Residente in ________________________________ all’indirizzo ________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

In qualità di          rappresentante legale           procuratore dell’operatore economico 

 

____________________________________________________________________________ 

    

Forma giuridica 1 ______________________________________________________________ 

 

Con sede legale in _____________________________________ Provincia _______________ 

 

CAP ___________ all’indirizzo ___________________________________________________ 

 

P.E.C. ____________________________________ email _____________________________ 

 

Telefono fisso/mobile ___________________________ - ______________________________ 

 

Codice fiscale ___________________________ Partita 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 viene 

rilasciata,  

                                                      
1 Indicare la tipologia del soggetto economico: società, consorzio, 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 alla 

procedura di che trattasi; 

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

medesimo settore: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. Di essere in possesso di __________________________________________(inserire i 

requisiti minimi essenziali), come richiesto dall’avviso esplorativo: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. Che in capo all’impresa non sussistono impedimenti di nessun genere alla partecipazione 

alla gara informale, 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. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito Codice dei Contratti) né, 

relativamente a tali situazioni, ha procedure in corso di definizione; 

6. 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 i soci sono le seguenti persone (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, 

residenza e quota detenuta):  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

7. Che il sottoscritto e le persone indicate all’art. 80 del Codice dei Contratti 

          non hanno riportato condanne penali;  

oppure 

          ha/hanno riportato le seguenti condanne penali2 (indicare nome, cognome, carica e 

condanna): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

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

menzione (indicare nome, cognome, carica e condanna): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

8. Che non sussistono a carico dell’impresa sanzioni interdittive di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o 

altre sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

                                                      
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: è d’obbligo, invece, riportare le condanne per le quali non sia intervenuta specifica dichiarazione di 

estinzione. 
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9. Che l’impresa è in regola con gli obblighi derivanti dalla L. n. 68/99 e che tale regolarità può 

essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di _________________________; 

10. Che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e, a tal fine, dichiara che l’Agenzia delle 

Entrate competente è la seguente: ___________________________________; 

11. Che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi assistenziali e previdenziali 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 ________________________________; 

 CASSA EDILE (eventuale) codice ditta n. _____________________ sede _____________ 

________________________________________________________________________ 

12. Che il Contratto Collettivo (C.C.N.L.) applicato è _________________________________; 

13. Che non sussistono a carico dell’impresa e del sottoscritto ulteriori impedimenti alla 

sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici (comportamenti discriminatori per motivi 

razziali ovvero nell’accesso al lavoro, violazione nell’applicazione dei contratti collettivi, 

ecc.); 

14. Che l’impresa3 

 non ha ancora adottato il modello organizzativo di cui al D. Lgs. 231/01; 

       ha già adottato il modello organizzativo d cui al D. Lgs. n. 231/01 e fa presente che: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________4 

15. 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 esponenti politici, ovvero 

fondazioni, associazioni, onlus, consorzi, ecc. collegati ai primi; 

   hanno finanziato 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                                      
3 Compilare solo se l’impresa è persona giuridica 

4 Inserire eventuali specificazioni 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

16. Che l’impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque di 

non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, nei loro confronti per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto;                                                                                                         

17. Di essere consapevole che l’Ente appaltante potrà verificare quanto sopra dichiarato e, 

quindi, in caso di dichiarazioni non veritiere, procedere immediatamente alla cancellazione 

dall’elenco degli operatori interessati alla procedura negoziata per il servizio de quo ed alla 

formale comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed all’Autorità 

giudiziaria per l’avvio dell’azione penale nei confronti del sottoscritto, secondo la normativa 

vigente; 

18. Di essere a conoscenza dell’obbligo di produrre tutti i certificati richiesti dall’Ente 

appaltante al fine di comprovare le situazioni di cui sopra; 

19. Di impegnarsi al più rigoroso rispetto, senza eccezione alcuna, degli obblighi derivanti 

dall’applicazione  della L. n. 136/10; di impegnarsi a denunciare senza ritardo all’Autorità 

giudiziaria ogni tentativo di estorsione, intimidazione, o condizionamento di natura 

criminale in qualunque forma esso si 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 lavori, 

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 di 

_____________________________________ dichiara altresì: 

di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03 (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 manifestazione d’interesse di questa impresa per l’espletamento di 

gara ex art. 36, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per l’affidamento del 

servizio di rimozione dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti in presunto stato di abbandono su 



 

 6 

aree ad uso pubblico ex D.M. 460/99 da svolgersi tra gli operatori economici in possesso di un 

“centro di raccolta” autorizzato ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e della Legge Regionale n. 

23/2006.  

DICHIARA  di essere consapevole che la presente istanza NON VINCOLA in nessun modo 

l’Amministrazione ad invitare la propria impresa alla gara informale di cui trattasi. 

DICHIARA infine di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con 

strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal d. Lgs. 196/03 ed esclusivamente 

per le finalità di cui alla presente manifestazione d’interesse. 

 

 

 

Data _____________________________  Il Dichiarante n.q. 

 

       _______________________________ 


