
Dichiarazione sostitutiva unica 

per la partecipazione a gara pubblica ex art. art. 125. del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 

 

 

al Dipartimento Attività Culturali e Turismo 

di Roma Capitale 

 

Oggetto: gara per l’affidamento del progetto grafico-editoriale e fornitura di una guida turistica della città di 

Roma, con edizione in lingua italiana ed in lingua inglese, dedicata a un pubblico in età scolare (7-12 anni) e 

di una brochure riassuntiva dei contenuti della guida stessa in formato digitale, ex art. art. 125. del D.lgs 12 

aprile 2006, n. 163. 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………….…………………… 

nato il ……………………………. a………………………………………………………………………………… 

in qualità di titolare e/o rappresentante legale (nel caso di procuratore: allegare la relativa procura) di ..... 

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

con sede in ………………………………………………………...…………………………………………………  

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

codice attività……………………………………………… telefono……………………………………………… 

Posizione INPS : matricola n…………………………………..sede competente…………………….………… 

Posizione INAIL : codice ditta n…………………………..…..sede competente……………….……………… 

Ai fini DURC: tipo di contratto nazionale di settore applicato: ……………..…………………………………… 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate oltre alle conseguenze amministrative previste per le 

procedure relative agli appalti pubblici,  

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il 

soggetto rappresentato decade dai benefici per i quali la presente dichiarazione è rilasciata. 

 

DICHIARA 

 

 che il soggetto rappresentato è iscritto nel registro delle imprese della CCIAA o equivalente 

registro degli altri Stati membri, per la specifica attività oggetto della presente gara d’appalto; 

 che il soggetto rappresentato non ha, al momento della partecipazione alla gara, patrimonio 

netto negativo; 

ALLEGATO A2 
dell’Avviso Pubblico 



 che il soggetto rappresentato non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti di Roma Capitale che hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto di Roma Capitale nei loro confronti, per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;  

 che il soggetto rappresentato non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione per la 

partecipazione a gare previste dall’art. 38 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163  

 che il rappresentante legale medesimo e gli amministratori non sono incorsi in alcuno dei casi di 

esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38, comma 1, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 

163; 

 che il soggetto rappresentato è in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza, 

prevenzione infortuni, salute e igiene sul lavoro; 

 che il soggetto rappresentato è in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed 

assistenziali nonché con le norme per il diritto al lavoro delle persone disabili; 

 che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159; 

 di essere consapevole che i rapporti contrattuali scaturenti dal presente avviso pubblico saranno 

assoggettati alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari e di essere edotto circa le prescrizioni in essa contenute; 

 di accettare esplicitamente ed impegnarsi a rispettare tutte le clausole previste dal presente 

avviso nonché le prescrizioni previste dalle norme regolatrici della procedura in essere; 

 di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, 

che possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali e di averne 

tenuto conto nella formulazione dell’offerta tecnica ed economica; 

 

 

In allegato: copia del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante. 

 

 

 

 

Il Legale Rappresentante 

Timbro e firma leggibile 


