
 

 

ALLEGATO A -  

AL MUNICIPIO ROMA I CENTRO  
DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA  

 
P .E .C .    proto col lo .m un01@comune.rom a. it  

 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL “PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA DEGLI ANZIANI CHE 
FREQUENTANO I DODICI CENTRI ANZIANI DEL MUNICIPIO  ROMA I CENTRO” – AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE 
DI MERCATO DD CA/4882/2017 del 30/11/2017 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………….……………………… nato a ………………………il ……….…………. 
 

e residente a ………………….…..……..CAP …………….. in via ………………………………………………….. n. …………………... 
 

In qualità di ………………………..…………….…………………………………………………………………………………….……….......... 
 

dell’operatore economico ………………………....……………………………………………………………………..…………………….. 
 

C.F. ……………………………………..  P.IVA …………………………… con sede legale in …… ………………..…..……..…..……… 
 

CAP ………..…….. via ………………………………….……………………………………….………….. n. ……………………………………… 
 

P.E.C. individuata per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento (in caso di R.T. indicare la 
PEC del capogruppo/mandatario) …..…………………………………… 

 

visto l’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato pubblicato da codesta Stazione appaltante cui la presente 
istanza si riferisce, preso atto e accettato tutto il contenuto del medesimo, con la presente, in nome e per 
conto della società /impresa che rappresenta: 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettera b del D.lgs. 50/2016, sopra indicata 
in qualità di (SELEZIONARE IL CASO): 

 OPERATORE ECONOMICO SINGOLO 
 CONSORZIO  
 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI (R.T.) 

• capogruppo / mandatario ________________________________________________________ 

• mandante____________________________________________ ___________________________ 

• mandante _______________________________________________________________________ 

 
e a tal fine, avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R n° 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

1. l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 



 

 

2. in particolare l’insussistenza,  per tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 31 del D. Lgs. n. 50/2016 
dell’impresa che rappresenta, delle cause di esclusione per i reati elencati all’art. 80 comma 1 dalla 
lett. a) alla lett. g), comma 2, comma 5 lett. l del D.Lgs 50/2016; 
 

3. l’insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.  n. 165/2001, ovvero 
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito 
incarichi ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei 
confronti dell'impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; 

 
4. di essere in possesso dei requisiti di Capacità economica e finanziaria e dei requisiti di Capacità tecnica e 

professionale indicati nell’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato cui la presente Istanza si riferisce e che 
sarà cura del sottoscrittore in sede di procedura negoziata fornire le dichiarazioni e la documentazione 
richiesta a comprova degli stessi; 

 
5. L’accettazione del “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale approvato don Deliberazione della Giunta 

Capitolina n. 40/2015 e ss. mm. ii.; 
 
6. di essere informato che: 

• l’indagine di mercato cui la presente istanza si riferisce ha scopo esclusivamente esplorativo, non 
costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e pertanto non vincola 
in alcun modo la scrivente amministrazione che si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi 
momento, ovvero sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente 
procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

• ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti nel 
presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa e per tutte le verifiche che la Stazione appaltante ed il soggetto aggiudicatore 
dovranno porre in essere; 
 

7. di essere consapevole che, ai sensi della normativa vigente, la dichiarazione mendace è punita ai sensi 
del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 

 

 

Data                    Timbro dell’Impresa e sigla del Legale Rappresentante/i 

 
   

 
N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
valido documento di identità del firmatario. 

                                                 
1
 Art. 80 Comma 3. del D.lgs. 50/2017: 

L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: 
del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi 
con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico 
o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo 
di società o consorzio.  In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima.  

 


